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ALLEGATO A 

 
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A SOGETTI DEL TERZO SETTORE  PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO SPESE PER PROG ETTO 
“PROTEZIONE FRAGILI” CONTRO ISOLAMENTO ANZIANI OVER  75 ANNI NEL 
COMUNE DI CARPI, NELLE AREE DI VIA BELGRADO E DI VI ALE DE AMICIS/VIA 
SANTA CHIARA, E NEI COMUNI DI SOLIERA, DI CAMPOGALL IANO E DI NOVI DI 
MODENA – AREA ANZIANI  
 
 
Il progetto prende corpo dall’esigenza di mitigare gli impatti su coloro che per 
invecchiamento avanzato, coesistenza di malattie croniche, assenza o debolezza delle 
reti sociali presentano un alto grado di isolamento e vulnerabilità. 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
in esecuzione: 

- di quanto previsto nell’ambito del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere 
approvato con deliberazione di Giunta dell’UdTA allargata al Direttore del Distretto 
Socio Sanitario n. 79 del 23/06/2021, con particolare riferimento alla Scheda 
Intervento Azioni per l'invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità 
dell'anziano; 

- della determinazione del responsabile di servizio n. 822 del 27/09/2021,  
è indetto il presente avviso per la individuazione di soggetti ai quali riconoscere la 
concessione di contributi a rimborso spese per progetto “Protezione Fragili” contro 
isolamento anziani over 75 anni nelle seguenti cinque aree: 
 

- nel comune di Carpi in Via Belgrado;  
- nel comune di Carpi in Viale De Amicis/Via Santa Chiara;  
- nel comune di Soliera; 
- nel comune di Campogalliano; 
- nel comune di Novi di Modena. 

 
Ciascun destinatario del presente avviso può candidarsi per una o più delle cinque aree 
sopra indicate.  
 
1 – DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 
 
Il presente avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore così come disciplinati dal Codice del 
Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) ed in particolare le organizzazioni di volontariato, le 
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi 
dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse 
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o 
di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. 
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2 – OGGETTO E DURATA 
 
2.1 Il presente avviso ha per oggetto la concessione di contributi economici dell’Unione 
Terre d’Argine a rimborso spese per progetti/attività socio-ludico-assistenziali per un 
importo complessivo massimo di euro 25.000,00 (di cui euro 5.000,00 per ciascuna delle 
cinque aree) per il progetto “Protezione Fragili” volto a contrastare l’isolamento degli 
anziani over 75enni. Il progetto di durata annuale (indicativamente da ottobre 2021 a 
ottobre 2022) sarà attuato nelle cinque aree rispettivamente del comune di Carpi, in Via 
Belgrado e in viale De Amicis/Via Santa Chiara, e dei comuni di Soliera, di 
Campogalliano e di Novi di Modena. Con gli Enti in possesso dei requisiti che si saranno 
candidati, sarà stipulata apposita convenzione secondo il modello allegato. 
 
 
Negli scorsi anni è stato definito ed implementato un sistema informativo in grado di 
mappare gli ultrasettantacinquenni a vita sola o conviventi con altri 
ultrasettantacinquenni. Tale sistema ha consentito di individuare delle zone a maggiore 
concentrazione di anziani rispetto alle quali implementare azioni di intervento a contrasto 
della fragilità e della solitudine.  
Nel corso del 2020 si è avviata una prima sperimentazione sul territorio di Carpi ed in 
particolare su Via Belgrado che ha consentito innanzitutto di conoscere meglio gli anziani 
(attraverso la somministrazione di interviste) e di mettere in campo azioni integrate volte 
a costruire momenti di socializzazione e ricreativi ma anche informativi (su truffe, corretta 
alimentazione, sani stili di vita, ...) e di rete con commercianti ed esercenti che 
rappresentano spesso importanti antenne sociali. Si è altresì strutturato un contratto in 
virtù del quale la Cooperativa Sociale “Anziani e non solo” fornisce attività formative 
rivolte ai volontari individuati sulle tematiche della fragilità e dei possibili interventi di 
sostegno; 
 
Si intende ora consolidare la sperimentazione di Via Belgrado ed estenderla alle aree 
sopra identificate attraverso un lavoro congiunto con gli Enti del Terzo Settore e fruendo 
dei servizi della Cooperativa Sociale “Anziani e non solo”.  
 
 
2.2 Le attività comprese nel progetto per ciascun Ente del Terzo Settore si basano 
sull’idea di sviluppare un volontariato che si prenda cura delle persone e consistono 
principalmente in:  
 
- identificazione di almeno due volontari referenti operativi del progetto per ciascun Ente 
del Terzo Settore Sottoscrittore della Convenzione; 
- partecipazione ad attività formative assicurate a cura della Cooperativa Sociale “Anziani 
e non solo” rivolte ai volontari individuati sulle tematiche della fragilità e dei possibili 
interventi di sostegno; 
- realizzazione interviste da effettuare al domicilio degli anziani o nell’ambito di incontri di 
socializzazione in luoghi aperti al pubblico (es. Bar, Polisportive, ecc…) tra i volontari 
coinvolti nel progetto e le persone fragili over 75 nell’area di riferimento sulla base di 
indicazioni;  
- partecipazione agli incontri di coordinamento e monitoraggio del Comitato Organizzativo 
costituito fra gli Enti del Terzo Settore (sottoscrittori della presente Convenzione) che si 
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sono candidati nell’ambito della medesima area territoriale e a cui parteciperà un 
rappresentante per ciascun Ente del Terzo Settore aderente oltre a un referente 
dell’Amministrazione dell’Unione Terre d’Argine, con il supporto tecnico della Cooperativa 
Sociale “Anziani e non solo”. Le iniziative oggetto del contributo dovranno essere 
condivise ed approvate nell’ambito del suddetto Comitato; 
- sviluppo di attività di coprogettazione con tutti gli Enti sulla base dei bisogni emersi dalle 
interviste e conseguenti azioni da mettere in campo a sostegno dei soggetti fragili delle 
cinque aree da parte dei volontari (quali a titolo esemplificativo tombola, briscola, visioni 
di filmati, ballo, iniziative informative a contrasto delle truffe, iniziative formative sulla 
corretta alimentazione ecc…); 
- realizzazione di attività volte a contrastare l’isolamento e la solitudine degli anziani 
ultrasettantacinquenni identificate. 
 
Tali attività si svolgeranno anche attraverso l’attività di accompagnamento e supporto 
tecnico da parte della Cooperativa Sociale “Anziani e non solo”, cooperativa incaricata 
dall’Unione Terre d’Argine per tale attività.  
 
Gli Enti del Terzo Settore potranno presentare domanda, secondo il modulo allegato, per 
una o più aree territoriali. 
Gli Enti del Terzo Settore che aderiscono al progetto sottoscriveranno una Convenzione 
per ciascuna area territoriale con l’Unione delle Terre d’Argine e con gli altri Enti del 
Terzo Settore che abbiano presentato domanda per la medesima area (come da 
Convenzione allegata). 
 
Il progetto ha durata di un anno (indicativamente da ottobre 2021 a ottobre 2022), salvo 
la possibilità di proroga nel caso in cui non vengano esaurite le risorse nei tempi previsti e 
salva la possibilità di rinnovo per eguale periodo, con eventuale previsione di nuove 
risorse.  
 
3 – REQUISITI  
 
Sono ammessi alla partecipazione ad uno o più aree del presente avviso i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione:  
- la forma giuridica di Ente del Terzo Settore così come disciplinati dal Codice del Terzo 
Settore (D. Lgs 117/2017). Nelle more dell’attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 c.3 
del D.Lgs.17/2017 deve essere autocertificata l’attività in corso per l’espletamento degli 
adempimenti ivi specificatamente prescritti;  
- iscrizione ai registri nazionali e regionali previsti in relazione alla propria forma giuridica.  
 
4 – SPESE RIMBORSABILI  
 
4.1 Nell’ambito del progetto presentato, sono rimborsabili, per un importo massimo di 
euro 5.000,00, per ciascuna delle 5 aree le seguenti spese: 
 - spese direttamente connesse all’espletamento del progetto presentato e nello stesso 
previste (a titolo esemplificativo acquisto di beni e servizi funzionali all’organizzazione 
delle attività);  
- spese generali indirettamente riferite all’attività necessaria per l’espletamento del 
progetto ed, in tal caso, possono essere riconosciute esclusivamente per il rateo 
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imputabile all’attività oggetto del finanziamento e le cui modalità di calcolo, con metodo 
equo, corretto e debitamente giustificato, devono essere rappresentate e documentate;  
 
4.2 Non sono rimborsabili le seguenti spese:  
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile (l’IVA è ammissibile solo se non è 
recuperabile dal beneficiario e realmente e definitivamente sostenuta dallo stesso);  
- gli interessi passivi;  
- l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni;  
- i costi di ammortamento di beni ammortizzabili.  
 
4.3 Ai fini del riconoscimento le spese ammissibili debbono essere giustificate mediante 
produzione di idoneo documento quietanzato attestante la spesa sostenuta (fattura, nota 
spese, canone, ecc…). 
 
5 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’IS TANZA   
 
5.1 - L’istanza di partecipazione al presente avviso deve essere presentata entro e non 
oltre il giorno 27/09/2021 alle ore 11, 00 .  
Le istanze dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità pena l’esclusione 
dalla partecipazione al presente avviso: 

− direttamente all’Ufficio Protocollo  in Corso A. Pio n. 91,41012 Carpi (MO) in busta 
chiusa con l'indicazione sulla busta “AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A SOGETTI 
DEL TERZO SETTORE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO 
SPESE PER PROGETTO “PROTEZIONE FRAGILI” CONTRO ISOLAMENTO 
ANZIANI OVER 75 ANNI NEL COMUNE DI CARPI, NELLE AREE DI VIA 
BELGRADO E DI VIALE DE AMICIS/VIA SANTA CHIARA, E NEI COMUNI DI 
SOLIERA, DI CAMPOGALLIANO E DI NOVI DI MODENA – AREA ANZIANI”; 

− a mezzo servizio postale  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno 
indirizzata a Unione Terre d’Argine-Ufficio Protocollo, Corso A. Pio, n. 91, 41012 
Carpi (MO) con l'indicazione sulla busta “AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A 
SOGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
RIMBORSO SPESE PER PROGETTO “PROTEZIONE FRAGILI” CONTRO 
ISOLAMENTO ANZIANI OVER 75 ANNI NEL COMUNE DI CARPI, NELLE AREE 
DI VIA BELGRADO E DI VIALE DE AMICIS/VIA SANTA CHIARA, E NEI COMUNI 
DI SOLIERA, DI CAMPOGALLIANO E DI NOVI DI MODENA – AREA ANZIANI”; 

− tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)  all’indirizzo 
servizi.sociali@pec.terredargine.it indicando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO A SOGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A RIMBORSO SPESE PER PROGETTO “PROTEZIONE FRAGILI” 
CONTRO ISOLAMENTO ANZIANI OVER 75 ANNI NEL COMUNE DI CARPI, 
NELLE AREE DI VIA BELGRADO E DI VIALE DE AMICIS/VIA SANTA CHIARA, E 
NEI COMUNI DI SOLIERA, DI CAMPOGALLIANO E DI NOVI DI MODENA – AREA 
ANZIANI”. 

 
5.2 - L’istanza si compone di:  
- modulo di domanda ed autodichiarazione allegato al presente avviso (Allegato A), 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 
partecipante unitamente alla fotocopia del documento d’identità del dichiarante;  
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- Statuto, atto costitutivo e, eventualmente, ogni altro documento del soggetto 
concorrente da cui si evinca l’assenza di scopo di lucro e la natura giuridica di Ente del 
Terzo Settore;  
Nota di presentazione dell’Ente con indicazione delle attività svolte, dell’organizzazione 
(precisando gli eventuali dipendenti e collaboratori impiegati), con allegato l’ultimo 
bilancio approvato.  
 
6 - MODALITÀ DI SVILUPPO DELL’ISTRUTTORIA  
 
La procedura si svolgerà in FASI distinte:  
1) verifica dell’ammissibilità della domanda attraverso l’accertamento della sussistenza 
dei requisiti previsti ed elencati al precedente punto 3 (REQUISITI); 
2) firma della “Convenzione” di lavoro congiunto al progetto “Protezione Fragili” fra tutti gli 
Enti del Terzo Settore che si sono candidati nell’ambito della medesima area territoriale. 
Tale Convenzione è allegata al presente Avviso e prevede la costituzione di un Comitato 
Organizzativo a cui parteciperà un rappresentante per ciascun Ente del Terzo Settore 
aderente oltre a un referente dell’Amministrazione dell’Unione Terre d’Argine, con il 
supporto tecnico della Cooperativa Sociale “Anziani e non solo”. Qualora più Enti 
vengano ammessi allo svolgimento del progetto per la medesima area territoriale, gli 
stessi individueranno le attività da rendere a cura di ciascuno, la suddivisione del budget 
a disposizione e una figura di riferimento per l’Amministrazione per la fase di esecuzione, 
monitoraggio e rendicontazione; in caso di mancato accordo, tali determinazioni saranno 
assunte dal RUP. 
3) assegnazione dei contributi a rimborso spese richiesti a concorrenza delle risorse per 
l’area stanziate sulla base della rendicontazione esplicata al punto successivo (7-
RENDICONTAZIONE). 
 
7 – RENDICONTAZIONE  
 
L’attività svolta da ciascun partecipante deve essere rendicontata a cadenza trimestrale 
presentando la seguente documentazione:  
- relazione sull’attività svolta indicante il grado di raggiungimento della finalità generale e 
degli obiettivi specifici indicati nel progetto, il numero dei destinatari coinvolti, le modalità 
di realizzazione e le risorse umane e strumentali impiegate;   
- documenti quietanzati delle spese per le quali è richiesto il rimborso, nel rispetto di 
quanto previsto al precedente punto 4 (SPESE RIMBORSABILI), e per l’ammontare 
complessivo del contributo a rimborso spese accordato. 
 
8 – VERIFICHE E PAGAMENTI  
 
8.1 L’Unione Terre d’Argine si impegna a liquidare il rimborso spese riconosciuto ai sensi 
del presente avviso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della completa 
documentazione di cui al punto 7 (RENDICONTAZIONE) e previa verifica della stessa. 
La liquidazione avverrà nei confronti dell’Ente del Terzo Settore che ha sostenuto la 
spesa. 
 
8.2 L’amministrazione dell’Unione Terre d’Argine, per il tramite del settore Servizi Sociali, 
si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza nonché 
l’effettiva realizzazione dell’attività dichiarata pena l’esclusione del soggetto selezionato 
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ed il non riconoscimento delle spese rendicontate, procedendo all’applicazione delle 
norme vigenti in materia di false dichiarazioni.  
 
9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI   
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR l’Unione 
delle Terre d’Argine è il Titolare del trattamento. I dati personali, identificativi e particolari 
(art. 9 GDPR) possono essere utilizzati esclusivamente per adempiere alle normali 
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti 
e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento è 
possibile esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o 
il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 
del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure 
nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. 
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure 
nella sezione Privacy del sito. 
 
 
10 – UFFICIO REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIME NTO  
 
10.1 L’ufficio referente è l’Ufficio di Piano del settore Servizi Sociali dell’Unione delle 
Terre d’Argine, e-mail: servizio.sociale@pec.terredargine.it - Tel: 059/649905.  
 
10.2 Responsabile del procedimento è Dott.ssa Paola Elisa Rossetti, nominato/a con 
determinazione dirigenziale n. 1087/2020. 
 
 
 
11 - PUBBLICAZIONE  
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente nella sezione “avvisi” e 
sul sito istituzionale https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-
trasparente/avvisi/13752-anno-2021 dove è possibile scaricare il presente avviso 
pubblico e la modulistica per la partecipazione.  
 
12 - NORME DI RINVIO  
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio alle norme del codice civile, di 
leggi o regolamenti in materia.  
 
 
 
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali Dott. Terenziani Massimo  
 

 


