CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Servizi alla persona e innovazione della città
Servizio politiche sociali

AVVISO PUBBLICO

PARTENARIATO LOCALE
PER LA GESTIONE DEL PROGETTO

Moncalieri per l’Ucraina

Con deliberazione n. 74 del 17 marzo 2022, la Città di Moncalieri ha approvato la predisposizione di
una Manifestazione di interesse rivolta a Enti del Terzo Settore per la costituzione di un partenariato
locale finalizzato a supportare l’Ente nella gestione dell’accoglienza e tutela umanitaria dei profughi
ucraini a Moncalieri, ad integrazione e supporto di quanti già operano all’interno del COC attualmente

attivato.
La deliberazione ha quale riferimento le disposizioni assunte dal Governo con i seguneti atti: D.L.
n. 14 del 25 febbraio 2022 “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”; D.L. n. 16 del 28 febbraio 2022
“Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”; Deliberazione del Consiglio dei Ministri del
25/02/2022 “Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio della Repubblica Popolare Ucraina”; Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 28/02/2022 “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare
soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave
crisi internazionale in atto”;
FUNZIONI E DURATA
Preso atto della gravità della crisi internazionale in atto in Ucraina e delle pesanti conseguenze di
carattere umanitario che ne stanno derivando, la Città di Moncalieri ha deciso di istituire il presente
partenariato locale, nell’ambito del progetto Moncalieri per l’Ucraina, al fine di ricevere supporto da
soggetti terzi in previsione dei delicati e complessi compiti di accoglienza e tutela umanitaria.
Il presente Avviso pubblico è rivolto a soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a
comporre il suddetto partenariato.
I soggetti richiedenti, con le proprie forze e ai sensi dell’esperienza accumulata, esprimono quindi
la disponibilità, una volta approvata l’istanza, a partecipare ai lavori del partenariato e ad
affiancare l’amministrazione comunale nella gestione dei compiti di assistenza che saranno
determinati nel prossimo periodo dalla crisi in atto; si rendono altresì disponibili, in caso di
richiesta, a organizzare eventi pubblici con l’amministrazione ed a costituire ulteriori partnership
con il Comune per i fini sopra elencati.

I soggetti partecipanti al partenariato potranno eventualmente ricevere finanziamenti, di
provenienza comunale o di altra provenienza, per la gestione delle suddette attività di assistenza, e
altresì utilizzare strutture comunali.
I lavori del partenariato saranno strutturati tramite tavoli di coordinamento, riunioni plenarie o
parziali, contatti bilaterali, comunicazioni informali.
L’amministrazione comunale escluderà dal partenariato i soggetti che non garantiranno il rispetto
degli obblighi suddetti.
Le attività del partenariato avranno durata pari allo stato di emergenza umanitaria proclamato dal
Governo, al momento stabilito sino al 31 dicembre 2022, salvo ulteriore proroga disposta dal
Comune e motivata dalla situazione di crisi in corso.
DESTINATARI – REQUISITI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del
D.Lgs. n. 117/2017, in forma singola o associata (è richiesta l’iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 11 e 45 del D.Lgs. n. 117/2017; nelle more
dell’operatività del RUNTS e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 117/2017, il
requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto
da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, a uno dei
registri attualmente previsti dalle normative di settore; sono ammessi altresì gli Enti che risultano
in corso di iscrizione presso uno dei suddetti registri al momento della presentazione della propria
candidatura), dotati di comprovata esperienza nell’affrontare situazioni di emergenza o nel fornire
supporto a cittadini in difficoltà, oppure caratterizzate da particolari connessioni o legami con i
soggetti destinatari dell’aiuto.
I soggetto che operano all’interno del COC della Città di Moncalieri attualmente attivato, che pertanto
già collaborano con l’amministrazione per la gestione dell’emergenza, non devono presentare l’istanza
per la presente manifestazione di interesse.
DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere formulata tramite la compilazione del modulo allegato
al presente avviso (parte integrante e sostanziale) e inviata, assieme a copia dello Statuto
dell’associazione, via posta elettronica certificata alla casella pec istituzionale del Comune di
Moncalieri protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it con all’oggetto “Partecipazione al partenariato
Moncalieri per l’Ucraina”.
Si precisa che non saranno considerate idonee le istanze di partecipazione nei seguenti casi:


dati anagrafici incompleti;



invio in formato cartaceo, a mezzo fax o posta elettronica non certificata;



assenza di documento in corso di validità in caso di istanza non sottoscritta digitalmente.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con
sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 – 10024 - Moncalieri (TO).
PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it Telefono: 0116401411.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di
personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del
presente procedimento, ovvero costituzione del partenariato Moncalieri per l’Ucraina.
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al
trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta Consulting
S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail dpo@actaconsulting.it
Informativa completa disponibile sul sito www.comune.moncalieri.to.it
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Responsabile del procedimento: il Dirigente Settore Servizi alla persona e innovazione della città
dott. Lorenzo Fogliato lorenzo.fogliato@comune.moncalieri.to.it

Per

informazioni:

il

Referente

del

Servizio

politiche

sociali

dott.

Andrea

Tavano

andrea.tavano@comune.moncalieri.to.it
Servizio politiche sociali della Città di Moncalieri: via Principessa M. Clotilde, 10 (pt) - 10024 –
Moncalieri (TO); Tel 0116401450/437; mail servizi.sociali@comune.moncalieri.to.it

(allegato A all’Avviso pubblico)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AL PARTENARIATO MONCALIERI PER L’UCRAINA
Città di Moncalieri
Servizio Politiche Sociali
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..……………….,
nato/a a ......................…………………………..…, il ………………..………………………....…,
in qualità di legale rappresentante dell’Ente del terzo settore
denominazione o ragione sociale
….……………………………………………………………………………………………………...
indirizzo della sede legale,
….………………………………………...…………………………………………………………....
codice fiscale o partita IVA
….….………………………………………...…………………………………………………………
dati relativi all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore
…………………………………………………………………………………………………………
principali attività svolte ed esperienza
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…

CHIEDE
visto l’avviso pubblico della Città di Moncalieri e accettate condizioni e modalità in esso espresse,
di partecipare al partenariato locale nell’ambito del progetto Moncalieri per l’Ucraina.
A tal fine allega lo Statuto o l’Atto costitutivo (solo per gli Enti del terzo settore).

DATA _________________________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________________________________________________

Qualora la firma non sia digitale, è necessario allegare copia di un documento di identità in
corso di validità.

