
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI 

 
Avviso pubblico per manifestazione d’interesse 

per realizzare il programma di cui alla D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu - Funzionario Psicologo con Incarico di P.O. 

 

Il Servizio in intestazione intende valutare la possibilità di coinvolgere una Associazione di 

Volontariato Sociale con sede a Villacidro per la realizzazione di progetti di sostegno economico 

e di inclusione a favore di cittadini in situazioni di fragilità economica e sociale che beneficiano 

dei benefici di cui Fondi del programma di cui alla D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 (finanziamento 

di un programma di fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della 

panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il 

pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio 

regionale. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione di Associazioni di Volontariato sede legale e operativa nel Comune 

di Villacidro, in modo non vincolante per il Comune di Villacidro; le manifestazioni di interesse 

hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Villacidro la disponibilità ad essere invitati a 

presentare successiva proposta progettuale. 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non 

costituisce proposta di convenzionamento, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Villacidro, che sarà libero di 

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

FINALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 

Considerato che le ditte convenzionate con la RAS sono soprattutto in Comuni situati ad 

una distanza tale da Villacidro per cui alcuni cittadini potrebbero non recarvisi oppure dover 

affrontare spese sproporzionate rispetto all’ammontare del contributo concesso, il servizio ritiene 

opportuno avvalersi della collaborazione di una Associazione di Volontariato locale per l’acquisto 

e la consegna dei beni. 

 



REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda le Associazioni di Volontariato in possesso dei seguenti requisiti: 

a. iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato - sezione Sociale; 

b. una sede operativa a Villacidro che garantisce attività di sportello almeno una volta alla 

settimana e una linea telefonica dedicata per il Servizio Sociale almeno tre volte alla 

settimana; 

c. automezzo per garantire il servizio di consegna dei beni acquistati ai cittadini beneficiari 

d. volontari in un numero adeguato a garantire il servizio di acquisto e consegna dei beni 

acquistati almeno ogni due settimane (nell’allegato sono indicate le ditte convenzionate alla 

data odierna) 

e. firma digitale per la firma della convenzione 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le Associazioni di Volontariato Sociale interessate dovranno far pervenire la propria istanza 

utilizzando il modulo allegato al presente avviso; l’istanza dovrà contenere nell’oggetto, un 

esplicito riferimento agli estremi del presente Avviso pubblico, e dovrà pervenire esclusivamente 

tramite PEC entro e non oltre le ore 12:00 del 18 ottobre 2021 alla seguente PEC: 

protocollo.villacidro@pec.it. 

 

MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

Nella fase successiva sarà prevista la sottoscrizione di una convenzione e correlata concessione 

di un contributo a copertura delle spese sostenute nella gestione dell’attività, prevista per dodici 

mesi. 

 

ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMATIVA PRIVACY 

Il Servizio si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove 

se ne ravvedesse la necessità. La presentazione della manifestazione di interesse comporta 

l'accettazione di quanto previsto nel presente avviso e nelle norme cui lo stesso fa riferimento. I 

dati dei quali l'Ufficio dei Servizi Sociali entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico, saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy per finalità strettamente 

connesse al presente avviso. Per chiarimenti il Responsabile è disponibile in orario d’ufficio al 

seguente recapito: 3665706436. 

 

5 ottobre 2021 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu 

Firmato digitalmente 
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