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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL

TERZO SETTORE PER PROGETTI ED ATTIVITÀ PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ
CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE. Approvazione Avviso.
Il Dirigente dello Staff del Sindaco
Premesso che:
- che ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 2 6 7/20 0 0 e ss. mm. “Il comune è l'ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (…). I comuni e
le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della
regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate e dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ”.
- che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della
Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed
associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che il “Codice del Terzo settore” emanato a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge
106/2016, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
Dato atto che il Comune di Enna, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione
Europea in materia di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale, in armonia con
quanto previsto dall’art. 1 dello Statuto Comunale, promuove una politica attiva di lotta alla
povertà, che prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali
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per favorire l’attivazione e lo sviluppo di progetti utili alla collettività, secondo quanto previsto
dall’articolo 118 della Costituzione.
Ritenuto che questo Comune vuole incentivare l’adesione alla iniziativa da parte degli Enti del
Terzo Settore con corresponsabilità nella gestazione e realizzazione dell’intrapresa azione locale
di lotta alla povertà e all'esclusione sociale,
Che a tal fine il Comune di Enna intende individuare Società Cooperative Sociali, Organizzazioni
di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Fondazioni, ed altri enti
riconosciuti di pari valenza non aventi fini di lucro, disponibili ad avviare progetti ed attività per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché ad assumere
responsabilità giuridica ed operativa in relazione all’attività svolta, al fine di intercettare ed
assorbire la condizione di emarginazione sociale dei soggetti svantaggiati e a forte rischio di
esclusione sociale, implementando azioni ed attività qualificate e qualificanti per i soggetti target,
orientate all’integrazione ed al loro reinserimento sociale e lavorativo attraverso progetti articolati
di sviluppo locale e territoriale, attraverso la stipula di specifico accordo con il Comune di Enna
per progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Che l’accordo prevedrà la costituzione di una Fondazione di Comunità o Ente di analoga valenza,
non avente scopo di lucro, per il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Enna.
Richiamata la Delibera di G. M. n°175 del 22/07/2021 con la quale è stato formulato apposito
atto di indirizzo all’avvio della procedura finalizzata ad una ricognizione per raccogliere la
disponibilità, da parte di ETS, quali Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali e Fondazioni ed altri enti riconosciuti di pari
valenza non aventi fini di lucro, a stipulare un accordo per la costituzione di una Fondazione di
Comunità ovvero Ente di analoga valenza, per la realizzazione di progetti ed attività per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente nell'ambito
territoriale del Comune di Enna
Preso atto che con la citata delibera di Giunta Municipale è stata demandata al Dirigente
dell’Area dello Staff del Sindaco la formalizzazione di apposito avviso pubblico per l’acquisizione
di manifestazione di interesse per la individuazione di enti del terzo settore o enti di analoga
valenza, per progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo pretorio on-line
Dato atto pertanto, che in esecuzione della delibera di G.M. n°175 del 22/07/2021, si è proceduto
all’approvazione dell’Avviso pubblico, per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte
dei predetti enti, nel rispetto dei seguenti principi orizzontali:
▪ pari opportunità e non discriminazione, al fine di favorire la coesione sociale e l’integrazione di
tutti i soggetti svantaggiati e che necessitano di interventi di sostegno da parte delle Istituzioni,
nonché a tutti quegli individui che, per motivi differenti, vivono condizioni di emarginazione a
causa di situazioni che ne hanno impedito la collocazione o ricollocazione nella società;
▪ pari opportunità e uguaglianza di trattamento e contrasto di ogni forma di discriminazione basata
sul genere.
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Dato atto che entro il termine prefissato non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;
Ritenuto, di dover riaprire i termini di partecipazione al predetto Avviso con nuova scadenza al
31/10/2021 modificando, in termini esplicativi, la potenziale platea dei soggetti destinatari delle
attività previste nei progetti che verranno presentati nell’ambito della manifestazione di interesse
Ritenuto pertanto di modificare la pertinente descrizione della potenziale platea dei soggetti
destinatari delle attività previste nei progetti che verranno presentati come individuati nell’avviso
da ripubblicare
Dato atto che la Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Enna
avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare “accordi per la costituzione di una
Fondazione di Comunità o Ente di analoga valenza”.
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Enti
Locali”;
Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DETERMINA
1) Modificare l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di “Manifestazione di interesse per la
individuazione di enti del terzo settore per progetti ed attività per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, approvato con D.D. n°45 del 02/08/2021
2) Approvare il nuovo Avviso Pubblico per l’acquisizione di “Manifestazione di interesse per la
individuazione di enti del terzo settore per progetti ed attività per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento unitamente agli allegati, come modificato in premessa;
2) Pubblicare l’allegato Avviso ed i relativi allegati sino al 31/10/2021 presso l’Albo Pretorio
comunale e sul sito istituzionale del Comune
3) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e sm.i..

Il Dirigente dell’Area 3
Fto. Dott. Letterio Lipari

