REPUBBLICA ITALIANA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE DENOMINATA
“FONDAZIONE ART. 32 ETS”
Il Comune di Terre Roveresche, con deliberazione di giunta del 04.08.2018 n. 197, immediatamente
eseguibile, ha stabilito di indire una procedura pubblica di raccolta di manifestazioni di interesse,
volta a individuare soggetti disponibili a investire nel progetto - condiviso con il Comune e la
Impresa Sociale Cooperativa Art. 32 ONLUS - di costituzione di una fondazione di partecipazione
del Terzo Settore denominata “Fondazione Art. 32 ETS”.
La fondazione nasce allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di
tutta la collettività, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di
interesse generale (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.117/2017):
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni.
La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie
rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del
D.Lgs.117/2017:
a) supporto e organizzazione di un sistema di servizi e interventi che garantisca un percorso
di vita idoneo a favore delle persone con disabilità prive di adeguato sostegno dalla propria
rete familiare, anche in futura prospettiva;
b) promozione e organizzazione di servizi di accoglienza, assistenza e cura in strutture
residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio,
residenze protette, soggiorni di vacanza, favorendo il processo di integrazione sociale delle
persone disabili;
c) promozione di incarichi di protezione giuridica di cui alla normativa vigente quali il
contratto di mantenimento, l'istituzione di vincoli di destinazione sui beni, il trust.
La procedura di raccolta di manifestazioni di interesse è volta ad individuare soggetti, pubblici o
privati, disponibili ad investire in questo progetto condiviso dal Comune di Terre Roveresche e la
Impresa Sociale Cooperativa Art. 32 ONLUS e anche di reperire le risorse finanziarie sufficienti sia
per l'avvio della fondazione, sia per la sostenibilità nel tempo delle attività perseguite dal nuovo
soggetto giuridico, che avrà natura di fondazione di tipo privatistico. A tal fine, il capitale conferito
dai soggetti facenti parte dai Fondatori Promotori, deve essere in maggioranza capitale privato e la
maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere indicata da soggetti
privati.
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Pertanto, l'effettiva entità del conferimento al patrimonio per il riconoscimento della personalità
giuridica, ai sensi del d. lgs. 117 del 2017, a carico del Comune di Terre Roveresche e della Impresa
Sociale Cooperativa Art. 32 ONLUS, sarà determinata in base agli esiti della manifestazione
d’interesse.
Possono diventare soci Fondatori e Sostenitori della fondazione le persone fisiche e giuridiche,
pubbliche o private, gli enti, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute che
contribuiscano agli scopi della fondazione stessa con conferimenti in denaro o titoli e/o con
conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi e/o con attività professionali di particolare
rilievo. I Fondatori e Sostenitori conferiscono capitali, beni e servizi al Fondo di Gestione della
Fondazione.
L'entità specifica del conferimento deve essere indicata per iscritto nell'apposito modulo, allegato al
presente avviso.
Per partecipare alla procedura di raccolta di manifestazioni di interesse a divenire Fondatori e
Sostenitori gli interessati dovranno compilare l'apposito modulo di adesione (allegato in calce al
presente avviso) accompagnato da fotocopia di documento di identità in corso di validità e
recapitarlo a mano all’ufficio protocollo del Comune di Terre Roveresche, sito in Piazzale Della
Ripa 1, 61038 Terre Roveresche (PU).
Alternativamente è possibile spedire la manifestazione d’interesse a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Comune di Terre Roveresche,
Piazzale Della Ripa 1, 61038 Terre Roveresche (PU)
Settore Affari Generali e Istituzionali e Polizia Locale.
La spedizione può avvenire tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
comune.terreroveresche@pecitaly.it
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scade il 17.08.2018
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla dott.ssa Milena Orlandi, tel. 0721-97424,
dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, indirizzo di posta elettronica
affarigenerali.responsabile@comune.terreroveresche.pu.it

Terre Roveresche, lì 06.08.2018
Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Milena Orlandi
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