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Prot. n. 5834/2022 

AVVISO PUBBLICO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA D’AMBITO 
PER FAVORIRE MODELLI DI WELFARE LOCALE E PARTECIPATO CON I SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE 

- AMBITO UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD - 

Art. 1 PREMESSE 

La Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (di seguito UCMAN) con le funzioni di Comitato di distretto 
ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge regionale n. 21/2012, ha disposto con deliberazione n. 12 del 
23/02/2022 la costituzione, tramite avviso pubblico, della Consulta d’Ambito per favorire modelli di Welfare 
locale e partecipato con i soggetti del Terzo settore. 
 
La Consulta ha il compito di promuovere la partecipazione attiva e responsabile dei soggetti del terzo settore 
promuovendo lo sviluppo e il governo di modelli di welfare locale e partecipato e favorendo il ruolo strategico 
del Terzo Settore sia per la lettura del bisogno territoriale sia per la programmazione delle risposte. 
 
La Consulta partecipa alla realizzazione del Piano di Zona ed è chiamata ad esprimere pareri o formulare 
proposte al Comitato di Distretto. 
 
La Consulta è composta da membri effettivi designati dai soggetti del Terzo Settore, tra i rappresentanti delle 
cooperative sociali, delle organizzazioni/associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nel 
territorio di UCMAN in ambito sociale e sociosanitario. 
 
La Consulta viene istituita con Atto formale del Presidente di UCMAN, che ne nomina i membri, preso atto 
delle candidature pervenute e sentiti il Comitato di Distretto e la Giunta. 
 
Le organizzazioni e i soggetti del Terzo Settore che operano nel territorio dell’Ambito di UCMAN nel campo 
sociale e sociosanitario e interessate a far parte della Consulta dovranno presentare domanda di adesione 
all’Ambito distrettuale di UCMAN. 
 
Art.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Possono presentare domanda di adesione alla Consulta, le Organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore 
che: 
- sono presenti in maniera rilevante sul territorio e operano in campo sociale e sociosanitario; 
- svolgono, da un periodo non inferiore ad un anno, attività in ambito sociale e sociosanitario o più in generale 
attività rivolte al benessere della persona; 
- hanno sede legale compresa nel territorio dei Comuni dell’Ambito di UCMAN con significativa esperienza 
operativa effettuata all’interno del territorio dell’Ambito; 
- non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente, né sia in corso un procedimento a proprio carico per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
- non risulta a carico del rappresentante legale (e/o dei soci e degli amministratori dotati di potere di 
rappresentanza) alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato che incida gravemente sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 
- sono in regola con gli obblighi previsti dalla legge.                  
  
Art.3 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata su apposito modello (Allegato1) e dovrà essere inoltrata entro il 
31/03/2022 all’Ufficio di Piano UCMAN con sede presso il Comune di Mirandola via Giolitti 22 secondo le 
seguenti modalità: 
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1. consegnata a mano presso la sede UCMAN - P.zza della Repubblica 1, 41036 Medolla (MO) – 
negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato e dalle 15.00 
alle 17.00 nei giorni di lunedì e giovedì. 

2. inviata tramite PEC all’indirizzo: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it specificando 
nell’oggetto “Adesione Consulta d’Ambito” 

 
Al fine di procedere con l’avvio delle attività della Consulta e alla formalizzazione della sua costituzione, è 
fissato un primo termine di scadenza per la presentazione delle domande di adesione. Non sono fissati ulteriori 
termini successivi e pertanto le domande potranno essere presentante in qualsiasi momento, tenendo conto 
di quanto segue: 
 
-   Le organizzazioni che avranno presentato istanza entro il 31/03/2022 e che risultano in possesso dei requisiti 
richiesti, andranno a costituire la Consulta d’Ambito che verrà in seguito formalizzata con Atto del Presidente 
di UCMAN, in rappresentanza dell’Ambito, che ne nominerà i membri, preso atto delle candidature pervenute 
e sentiti il Comitato di Distretto e la Giunta. 
 
- Le organizzazioni che avranno presentato domanda in data posteriore a quella utile per la prima 
formalizzazione della composizione della Consulta, entreranno comunque a far parte della Consulta, previa 
verifica del possesso dei requisiti. 
 
La composizione della Consulta sarà periodicamente aggiornata mediante atto formale del Presidente di 
UCMAN. 
 
Nella domanda, a firma del legale rappresentante, dovrà essere indicato il nominativo del Legale 
rappresentante dell’organizzazione o di un soggetto delegato che parteciperà in forma stabile ai lavori della 
Consulta e di un eventuale supplente. 
 
I dati contenuti nelle domande saranno trattati per le finalità di cui al presente bando nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). 
 
Art.4 REGOLE DEL PROCEDIMENTO 
In presenza di elementi che impediscano l’accoglimento dell’istanza di partecipazione alla Consulta il 
responsabile del procedimento provvederà, prima della conclusione del procedimento stesso, ad attivare le 
procedure previste dalla L. 241/90 Art. 10 – bis (comunicazione degli ostacoli all’accoglimento, raccolta 
osservazioni degli istanti, motivazione dell’eventuale mancato accoglimento nel provvedimento finale). 
 
L’inserimento delle organizzazioni nella Consulta d’Ambito viene deliberato dal Comitato di Distretto 
dell’Ambito di UCMAN e formalizzato mediante Atto del Presidente. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Verrà 
successivamente pubblicato l’Atto di costituzione della Consulta unitamente ai nominativi dei componenti della 
Consulta.                
          
  
Mirandola, 10 marzo 2022. 

 

                                                                                                               Il Dirigente f.f. 

                                                                                                          Avv. Bellentani Barbara 
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