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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Politiche sociali e casa
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 743 DEL 13/05/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE  DI  AVVISO  PUBBLICO  PER  INDIVIDUARE  ENTI  DEL 
TERZO  SETTORE  CHE  OPERANO  NEL  COMUNE  DI  RICCIONE  PER 
FAVORIRE LA SENSIBILIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 
DEL VOLONTARIATO TRA I GIOVANI ATTRAVERSO L’INIZIATIVA “DIVENTA 
VOLONTARIO, DONA UN PO’ DEL TUO TEMPO – ESTATE 2022”. 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

I L     D I R I G E N T E

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto "Approvazione 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 

d.lgs. n. 118/2011)";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2022 ad oggetto "Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022-2024 (art. 169 Tuel)";

Richiamato l’art.80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis 

del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

Visti i seguenti articoli del D.Lgs. 117/2017 noto come Codice del Terzo Settore: 

- art. 4 “Enti del Terzo settore”;

- art. 5 “Attività di interesse generale”;

- art. 17 “Volontario e attività di volontariato”;

- art. 18 “Assicurazione obbligatoria”;

- art. 19 “Promozione della cultura del volontariato”;

Visto  in  particolare il  comma 1 dell’art.  19 del  D.Lgs.  sopracitato,  il  quale prevede che  le 

amministrazioni  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del  D.Lgs.  165/2001  nei  limiti  delle  risorse 
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disponibili,  “promuovono  la  cultura  del  volontariato,  in  particolare  tra  i  giovani,  anche 

attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, 

universitarie  ed  extrauniversitarie,  valorizzando  le  diverse  esperienze  ed  espressioni  di 

volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri 

enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.”;

Richiamato  inoltre il comma 2 del richiamato art. 19 del D.Lgs. 117/2017, il quale prevede 

che “Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con il Ministro dell'istruzione, 

dell’università  e  della  ricerca  e  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 

amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i 

criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello 

svolgimento di attività o percorsi di volontariato.”;

Visti:

-  l’art.  31  della  Costituzione  italiana,  il  quale  sancisce  che la  Repubblica  tutela  i  giovani 

“favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;

-  l’art.  2,  secondo  comma e terzo  comma lett.  e)  dello  Statuto  del  Comune  di  Riccione,  

adottato con D.C.C. n. 195/1991 e ss.mm.ii. il quale prevede che il Comune rappresenta la 

comunità  riccionese,  ne  cura  gli  interessi  e,  a  tal  fine,  promuove,  assolve  e  sostiene  le 

iniziative tese a favorire l'accoglimento delle aspettative del mondo giovanile;

Considerato che il Comune di Riccione intende promuovere un percorso di avvicinamento dei 

giovani  al  volontariato  e  al  servizio  della  comunità  e  che  a  tal  fine  si  ritiene  necessario 

raccogliere la manifestazione di interesse degli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio 

comunale a voler ospitare i giovani volontari per poter svolgere tale esperienza;

Considerato che la proposta è rivolta a ragazzi d’età compresa tra i 14 e i 18 anni che non 

hanno opportunità di svolgere un’attività lavorativa durante il  periodo estivo e per i quali si  

intende favorire proposte strutturate, che consentano una crescita personale di questi giovani;

Ritenuto di voler favorire il coinvolgimento diretto delle organizzazioni di volontariato e degli 

altri Enti del Terzo Settore che operano sul territorio mossi dal desiderio di rivolgersi ai giovani  

per  promuovere  i  propri  ideali,  la  cultura  della  solidarietà  e  per  favorire  l’inserimento  dei 

ragazzi nel mondo del volontariato;
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Ritenuto infatti che il bagaglio di esperienze che le realtà sopraindicate portano con sé, sia 

complementare alla realizzazione di un progetto di crescita e formativo, per educare i giovani 

al rispetto di sé stessi e degli altri, all’importanza delle relazioni con il prossimo, ai valori della 

solidarietà, dell’altruismo e della responsabilità del vivere civile;

Considerato  che, già da diversi anni,  il  Comune di Riccione promuove l’iniziativa “Diventa 

volontario,  dona  un  po’  del  tuo  tempo”  e  che  anche  per  il  periodo  estivo  2022,  intende 

garantire la prosecuzione di questa esperienza in ambiti riconducibili alle attività di interesse 

generale di cui all’art. 5 D.Lgs. 117/2017;

Ritenuto  dunque di voler procedere all’approvazione di un Avviso pubblico  (Allegato A) per 

individuare  Enti  del  Terzo  Settore  che  operano  nel  Comune  di  Riccione  per  favorire  la 

sensibilizzazione  e  la  promozione  della  cultura  del  volontariato  tra  i  giovani  attraverso 

l’iniziativa “Diventa volontario, dona un po’ del tuo tempo – estate 2022” e al relativo modello  

di istanza di partecipazione (Allegato MOD.1), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato gli Enti del Terzo Settore che intendono aderire all’iniziativa, dovranno garantire 

la copertura assicurativa dei volontari come previsto dall’art. 18 D.Lgs. 117/2017;

Dato atto che non è prevista alcuna forma di contributo o rimborso spese a favore degli Enti  

del  Terzo  Settore  che intendono  aderire  all’iniziativa  e  che pertanto,  il  presente  atto  non 

comporta impegno di spesa,

Considerato che sarà compito del Servizio Promozione nuove Generazioni del Comune di 

Riccione 

favorire  la  sensibilizzazione  e  la  promozione  della  cultura  del  volontariato,  attraverso  la 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Riccione delle principali informazioni delle 

proposte pervenute e ritenute coerenti con le finalità perseguite dal presente procedimento, 

attraverso la comunicazione dell’iniziativa alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale e 

attraverso  le  modalità  che  saranno  ritenute  confacenti,  con  il  fine  di  garantire  adeguata 

pubblicità all’iniziativa;

Precisato che:
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- il termine ultimo entro cui presentare le domande di partecipazione è fissato entro e non oltre  

le ore 13:00 del decimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di  

Riccione nella sezione Bandi vari;

- gli Enti interessati dovranno manifestare il proprio interesse presentando apposita istanza di 

partecipazione,  da indirizzare al Comune di Riccione – Settore Servizi alla Persona e alla 

Famiglia  –  Socialità  di  quartiere  a  mezzo  PEC  all’indirizzo:  comune.riccione@legalmail.it 

indicando in oggetto la dicitura “Candidatura  Avviso pubblico per individuare enti del Terzo  

Settore che operano nel Comune di Riccione per favorire la sensibilizzazione e la promozione  

della cultura del volontariato tra i giovani attraverso l’iniziativa “diventa volontario, dona un po’  

del tuo tempo – estate 2022”;

- il procedimento che si intende attuare ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziali da parte e nei confronti del Comune 

di Riccione;

Considerato che:

- le proposte presentate verranno esaminate dal Responsabile del procedimento al 

fine di valutarne l’ammissibilità formale e di merito, ai sensi dell’Avviso pubblico e nel rispetto 

delle finalità perseguite dall’iniziativa in oggetto;

- l’Amministrazione procedente si riserva di chiedere all’ETS opportune integrazioni e 

modifiche  non  sostanziali  alla  proposta  progettuale  presentata,  che  verranno  definite  di  

comune  accordo  tra  le  parti,  per  favorire  il  perseguimento  dell’interesse  pubblico  sotteso 

all’iniziativa;

Rilevata inoltre, in ordine alla disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, come modificata e interpretata dalla Legge n. 217/2010, l’insussistenza e 

l’obbligo di acquisire il CIG e il DURC;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
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Richiamato il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2021/2023 approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2021 e constatato il rispetto delle Misure 

Anticorruttive ivi previste di cui all’Allegato b;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 

atto;

Visto il Parere di Regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito  

integralmente riportata;

2) di  procedere  all’approvazione  dell’Avviso  pubblico  (Allegato  A)  per  individuare  Enti  del 

Terzo Settore  che operano  nel  Comune di  Riccione per  favorire  la  sensibilizzazione  e  la 

promozione della cultura del volontariato tra i giovani di età 14-18 anni attraverso l’iniziativa  

“Diventa volontario, dona un po’ del tuo tempo – estate 2022” e al relativo modello di istanza 

di partecipazione (Allegato MOD.1), parti integranti e sostanziali del presente atto;

3)  di  disporre  la  pubblicazione  dell’Avviso  per  dieci  giorni  continuativi  dalla  data  di 

pubblicazione  dello  stesso  nella  sezione  Bandi  vari  del  sito  istituzionale  del  Comune  di 

Riccione www.comune.riccione.rn.it;

4)  che sarà compito  del  Servizio Promozione nuove Generazioni  del  Comune di  Riccione 

favorire la promozione delle proposte pervenute e ritenute coerenti con le finalità perseguite 

dal presente procedimento,  attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 

Riccione,  attraverso  la  comunicazione dell’iniziativa  alle  Istituzioni  scolastiche del  territorio 

comunale  e  attraverso  le  modalità  che  saranno  ritenute  confacenti  a  garantire  adeguata 

pubblicità all’iniziativa;
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5) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Giulia Gambuti,  

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – 

Socialità  di  quartiere,  la  quale  dichiara  di  non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una 

situazione di conflitto di interessi neppure potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali  a  cui  incorre  nel  caso di  dichiarazione  mendace,  come da  comunicazione  prot.  n. 

37380/2022 depositata agli atti d’ufficio;

6) di dare atto che non è prevista alcuna forma di contributo o rimborso spese a favore degli  

Enti del Terzo Settore che intendono aderire all’iniziativa e che pertanto, il presente atto non 

comporta impegno di spesa,

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Gestione amministrativa finanziaria del Settore
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Sezione Promozione nuove generazioni

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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