
 

 

COMUNE DI DERUTA 

PROVINCIA DI PERUGIA 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED 

AZIONI DI WELFARE LEGGERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DERUTA 

 

Si rende noto che il Comune di Deruta intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti ed azioni volti al sostegno 

di persone autosufficienti con età ≥ 65 anni e residenti nel Comune di Deruta, mediate interventi 

di promozione e supporto alla quotidianità, non caratterizzati da attività socio-sanitaria e ad 

intensità socio-assistenziale, assicurando l’inclusione e la promozione della vita di relazione 

(c.d. welfare leggero). 

 

La ricerca è rivolta ad individuare un soggetto, anche in forma aggregata, che garantisca la 

creazione di reti territoriali in grado di monitorare i bisogni e realizzare, nel contesto di 

riferimento, un sistema di interventi che siano di supporto alle azioni quotidiane della 

popolazione interessata. Il soggetto, anche attraverso forme flessibili di organizzazione, dovrà 

facilitare l’accesso degli anziani autosufficienti con età ≥ 65 anni ai servizi pubblici e privati, 

attivando tutte le risorse presenti nel territorio di riferimento (medici, farmacie, associazioni, 

esercizi commerciali, mercati rionali…), anche con la messa a disposizione, senza costi per gli 

utenti, di mezzi di trasporto attrezzati per recarsi nei diversi luoghi di erogazione e/o fruizione 

di interventi e servizi. 

 

OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente avviso ha ad oggetto la realizzazione di progetti ed azioni finalizzati a erogare, nei 

confronti dei soggetti destinatari, interventi di promozione e supporto della qualità della vita e 

del benessere delle persone, mediante la creazione di una rete o di più reti di prossimità che 

consentano agli anziani autosufficienti con età ≥ 65 anni, di usufruire, in modo del tutto gratuito, 



di una serie di prestazioni a carattere non socio-sanitario e non ad intensità socio-assistenziale, 

quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

1. disbrigo di incombenze quotidiane presso il domicilio dell’anziano o nelle vicinanze del 

domicilio: 

2. pagamento di bollette; 

3. spesa assistita; 

4. consegna della spesa alimentare, beni di prima necessità e farmaci; 

5. assistenza ed accompagnamento per realizzare acquisti di carattere personale (es. vestiario); 

6. facilitare l’accesso ai servizi pubblici e privati del territorio, anche con accompagnamento 

protetto mediante mezzi idonei (presso farmacie, centri medici, CUP, uffici postali, uffici 

comunali, mercati rionali, cimiteri). 

Normativa di riferimento: 

-Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali", art. 20, istitutiva del Fondo Nazionale Politiche Sociali; 

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e 

coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 

8 novembre 2000, n. 328”; 

-L. R. Umbria n. 11/2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”; 

-D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”. 

Il soggetto affidatario/gestore dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in 

materia, applicabili e compatibili con la natura del progetto che intende proporre e realizzare 

per rispondere al presente bando.  

 

BENEFICIARI DELLE AZIONI  

I beneficiari delle azioni oggetto della presente manifestazione di interesse sono persone 

autosufficienti ≥ 65 anni residenti nel Comune di Deruta (Capoluogo e Frazioni). 

I soggetti interessati saranno individuati sulla base di segnalazione da parte del Comune di 

Deruta-Ufficio Servizi Sociali, a seguito di campagna informativa svolta dal Comune per 

raccogliere le adesioni dagli interessati. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti ed azioni 

di cui al presente avviso i seguenti soggetti del Terzo Settore, anche in forma aggregata: 

- le organizzazioni di volontariato; 



- gli organismi non lucrativi di utilità sociale; 

- le associazioni e gli enti di promozione sociale; 

- altri enti non a scopo di lucro, in base alle previsioni dell’art. 1 c. 5 della L. 328/2000. 

Tutti i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

- sede nel Comune di Deruta o, comunque, esercitare la propria attività nel territorio del 

Comune di Deruta; 

- possesso dei requisiti di idoneità professionale, da attestare mediante iscrizione ad albi e/o 

registri istituiti per la tipologia di ente/associazione/organismo a cui il soggetto partecipante 

appartiene;  

- possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di affidamento e 

stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, per quanto applicabile; 

- non trovarsi in nessuna situazione che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione; 

- non avere debiti e/o pendenze con il Comune di Deruta; 

- assenza di qualsivoglia causa ostativa a trattare con la Pubblica Amministrazione; 

- possedere esperienza nella realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, di mobilità gratuita, 

di welfare leggero o di prossimità, finalizzati in particolare al sostegno ed al benessere degli 

adulti autosufficienti con età ≥ 65 anni. 

Qualora al progetto partecipino più soggetti, gli stessi dovranno individuare un soggetto 

capofila, al fine di garantire unicità di riferimenti e gestione delle responsabilità. 

  

DURATA 

Il progetto avrà la durata di mesi 11 (undici) a partire dalla data di avvio e dovrà concludersi 

entro il 31/10/2023; la rendicontazione del progetto dovrà concludersi entro il 30/11/2023. 

 

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

In base: 

-  alla D.G.R. Umbria n. 361 del 20/04/2022 “Atto di programmazione e di riparto delle risorse 

del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 - anno 2021 e 

disposizioni”;  

- alla D.D. Regione Umbria n. 5873 del 10/06/2022 che ha assegnato le risorse destinate alla 

Zona Sociale n. 4 per l’intervento de quo;  

- alle Determinazioni dirigenziali del Responsabile dell’Area Socio Educativa – Zona sociale 

4 del Comune di Marsciano n. 462 del 21/07/2022 e n. 562 del 23/08/2022, che hanno assegnato 



ai singoli della Zona Sociale le risorse per realizzare interventi di welfare leggero a favore di 

anziani autosufficienti – anno 2021 e anno 2019; 

è stato messo a disposizione del Comune di Deruta un ammontare complessivo di € 18.655,18. 

Considerato tale importo, dovrà essere assicurato un monte orario minimo di 900 ore da 

svolgersi nel periodo di riferimento. 

I pagamenti saranno effettuati dal Comune di Deruta, a seguito di presentazione di regolare 

documento fiscale e/o documentazione tecnico-contabile, in base alle indicazioni dell’Ente, da 

cui si evinca lo stato di avanzamento del progetto/delle azioni/degli interventi. 

Sarà possibile procedere a fatturazione mensile allegando rendicontazione dell’attività svolte. 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il soggetto interessato dovrà presentare la propria candidatura, contenente la seguente 

documentazione: 

1. istanza di manifestazione di interesse contenente i dati identificativi del soggetto, redatto 

secondo il “Modello” A allegato alla presente; 

2. dichiarazione della assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

3. copia dello Statuto o Atto costitutivo; 

4. breve presentazione (max 2 pagine) del soggetto proponente che ne evidenzi l’esperienza 

nella conduzione di progetti, interventi ed azioni simili a quelli oggetto del presente bando. 

Il materiale dovrà pervenire a pena di inammissibilità all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Deruta, Piazza dei Consoli n. 15 – 06053 Deruta (PG) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

20/11/2022 in plico chiuso su cui occorre specificare la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED 

AZIONI DI WELFARE LEGGERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DERUTA”. 

In alternativa, il materiale potrà essere inviato tramite pec all’indirizzo 

comune.deruta@postacert.umbria.it , specificando nell’oggetto la medesima dicitura. 

 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

Qualora, a seguito della presente manifestazione di interesse, vi siano più soggetti interessati si 

procederà a trasmettere un invito formale a presentare il proprio progetto, attraverso una 

proposta sintetica di massimo 5 pagine, nella quale i candidati svilupperanno la propria proposta 

progettuale, redatta sulla base del “Modello B” allegato al presente avviso. 

mailto:comune.deruta@postacert.umbria.it


Resta inteso che, nel caso di presentazione di una sola richiesta, l’Amministrazione si riserva 

di non procedere ad affidamento diretto all’unico richiedente, ove vengano riscontrate gravi 

carenze sotto il profilo della affidabilità organizzativa, tecnica ed economica del soggetto. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati saranno trattati conformemente alle disposizioni 

del GDPR 679/2016. 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Arcangeli, Responsabile Area 

Amministrativa. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente recapito: 075-9728649 oppure 

areaamministrativa@comune.deruta.pg.it. 

 

 

Deruta, 27/10/2022 

            La Responsabile dell’Area Amministrativa 

    Dott.ssa Daniela Arcangeli 

                f.to digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

Allegati: 

Modello A - Istanza di manifestazione di interesse  

Modello B - Proposta progettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


