AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
riservata a organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di interesse generale in
attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03
luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”), per lo svolgimento di opere ittiogeniche.
Il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione Italiana: “Stato, Regioni,
Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà".
Le istituzioni sono tenute a favorire condizioni utili ai cittadini ed alle aggregazioni sociali al fine di agire
liberamente nello svolgimento della loro attività per il bene comune. Il cittadino, sia come singolo sia
attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli
interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine.
La partecipazione attiva alla vita pubblica della propria comunità ha un duplice valore:
• consente di concorrere all’azione della pubblica amministrazione per il raggiungimento di
obiettivi di interesse generale;
• promuove una cultura della consapevolezza civica, favorisce l’identità della comunità e il senso di
appartenenza ad essa.
L’Amministrazione Comunale di Brivio, con il presente avviso, consapevole dell’alto valore del principio
costituzionale di sussidiarietà, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, intende individuare un’organizzazione di volontariato con cui
stipulare una convenzione per l’esercizio, in regime di volontariato, di servizi di attività di interesse
generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
L’ente responsabile della procedura è il Comune di Brivio con sede in via Vittorio Emanuele II n.22 telefono 039-5320114 – PEC: comune.brivio.cl@legalmail.it, Responsabile del procedimento: dott.
Giovanni Monaca – Responsabile Area Amministrativa - giovanni.monaca@comune.brivio.lc.it
ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CONVENZIONE
In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell’individuo
e, di conseguenza, della collettività, l’Amministrazione Comunale, a norma dell’art. 56 “Convenzioni” del
D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), intende affidare ad una organizzazione di volontariato lo
svolgimento delle seguenti attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. e) e i), e art. 6 del Codice)
in favore della collettività briviese, e nello specifico:
OPERE ITTIOGENICHE:
• la realizzazione delle opere ittiogeniche rientranti nella pianificazione della gestione delle
popolazioni ittiche ai sensi dell’art. 133, comma 3, della L.R. n.31/2008, che il Comune di Brivio,
adotta annualmente in qualità di titolare del diritto di pesca nel tratto che si estende dal Ponte di
Capiate al cosiddetto chiusone di Brivio, in località Molinazzo, oltre alle opere per il
mantenimento e/o rinnovamento di quelle esistenti, procedendo alla immissione di nuovo
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materiale nei punti in cui la corrente del fiume provoca in genere erosioni (in località Ballabio,
Toffo, Molinazzo/Toffo, Ponte Brivio/isola Filanda, Ponte Piatto, Bersaglio e Bella Venezia).
In particolare, sulla scorta dei positivi risultati ottenuti negli anni precedenti, le opere ittiogeniche
consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti interventi volti a favorire la
riproduzione naturale della fauna ittica del fiume Adda (Alborelle, Cavedani, ecc…):
a) impianti artificiali di frega. Queste strutture note anche con il nome di “Geroli” hanno la
funzione di attirare quelle specie ittiche che si accoppiano sulla sottile striscia di ghiaia in
prossimità della riva che viene pulita dal moto ondoso. Infatti la ghiaia pulita assicura la massima
adesione delle uova e di conseguenza garantisce un ottimo successo riproduttivo. Infatti a parità di
uova deposte, ampliando quella sottile striscia di ghiaia e tenendola costantemente pulita, si
aumentava il pesce ottenuto dalla riproduzione rispetto alle condizioni naturali.
Tali opere sono previste nelle seguenti località:
o Molinazzo;
o Toffo;
o Molinazzo/Toffo;
o Ponte Brivio/Isola Filanda;
o Ponte Piatto.
b) Legnaie. Si tratta di strutture composte da cumuli di fascine che variano (da 20 a 160) a seconda
dell’ambiente nel quale sono realizzate. L'allestimento di legnaie è senz'altro uno dei metodi più
efficaci per incrementare la presenza di questa specie per la quale è poco utile il ricorso alle
immissioni, considerata la sua elevata prolificità. Inoltre, tra i rami delle fascine, si rifugiano
diverse specie di pesci, in particolare allo stadio di novellame il quale può nutrirsi sfruttando le
correnti e contemporaneamente sfuggire ai predatori.
La loro ubicazione è prevista nelle seguenti località:
o Curva dei Cavalli (Olginate)
o Ristorante “Da Bruno”, sponda sx (lato Olginate)
o Foppone (Brivio)
o Ponte Piatto (Airuno)
o Bella Venezia (Brivio)
o Bersaglio
c) Interventi di dissuasione sul Cormorano e uccelli ittiofagi. Si tratta di posizionare reti o nastri atti
a salvaguardare le specie ittiche dalla predazione da parte dei cormorani e degli uccelli ittiofagi
nella zona della darsena in Brivio;
MANUTENZIONE VERDE:

L’Organizzazione di volontariato dovrà provvedere direttamente, o esternalizzando il servizio,
al taglio dell’erba di tutte le aree a verde nel tratto spondale della sponda orografica destra del
fiume Adda, nel tratto compreso tra la Frazione del Molinazzo e del Toffo, conferendo i
materiali di risulta presso l’isola ecologica comunale, oppure da smaltirsi come da accordi che
in tal senso verranno assunti con l’Amministrazione comunale e, comunque, con onere a
carico dell’Associazione.
Dovranno essere effettuati almeno n. 2 (due) tagli per ogni anno, con periodicità costante,
(indicativamente nei mesi di maggio ed agosto).
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VOLONTARI, ATTIVITA’, RIMBORSI SPESE
Per le attività di volontariato, ai sensi del Codice del terzo settore (art. 17, comma 3, e art. 56, comma 2),
è previsto esclusivamente il rimborso alle associazioni di volontariato, da parte delle Amministrazioni,
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
RIMBORSO
Resta inteso che l’ammontare del rimborso annuo di spese debitamente rendicontate, messo a
disposizione dall’Amministrazione, comprensivo del rimborso degli oneri per la copertura assicurativa
dei singoli volontari come previsto nel successivo paragrafo, sarà nei limiti dello stanziamento
annualmente previsto a bilancio, che risulta essere di € 2.000,00 (euro duemila/00).
CONTRIBUTO
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, del vigente Regolamento
comunale dei contributi, al fine di sostenere e concorrere nell’attività dell’Organizzazione/Associazione
per perseguire il bene comune, con elevati livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di
crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della
Costituzione, l’Amministrazione riconosce altresì un contributo annuo di € 2.000,00 (euro duemila/00).
ASSICURAZIONE L’organizzazione di volontariato dovrà stipulare apposita assicurazione a favore dei
propri volontari sia contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività di volontario sia per la
responsabilità civile verso i terzi (art. 18 del Codice). I relativi costi saranno rimborsati dal Comune di
Brivio nei limiti della somma massima suindicata alla voce “Rimborso” (€ 2.000,00).
CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare alla presente procedura comparativa le organizzazioni di volontariato senza fini di
lucro presenti sul territorio comunale, e che siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice, e
precisamente:
Requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione nei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
• il possesso di requisiti di moralità professionale;
Requisiti di capacità professionale:
• possano dimostrare adeguata attitudine da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione
e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare le
attività oggetto di convenzione, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza,
organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, commi 1 e 3);
• avere finalità statutarie compatibili ed avere maturato esperienze specifiche nella gestione delle
attività oggetto del presente avviso.
PROGETTO
I partecipanti sono tenuti a presentare un sintetico progetto di attività nell’ambito dei servizi previsti dal
presente avviso, avvalendosi dell’allegato modello (Allegato 2). Il progetto dovrà contenere il contenuto
e le modalità dell’intervento volontario, il numero, almeno approssimativo, delle persone impegnate nella
attività che sarà convenzionata, le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori degli uffici
pubblici, le coperture assicurative e le spese da ammettere a rimborso.
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GRADUATORIA
Considerati i requisiti richiesti dal Codice sarà formulata una graduatoria (max. 70 punti) applicando i
seguenti criteri:
Descrizione
Punteggio
Numero di mesi, non inferiore a sei,
MAX punti 5
di iscrizione nel registro di settore • da 6 a 24 mesi:
punti 2
previsto dalla normativa
• da 24 a 60 mesi:
punti 3
• oltre:
punti 5
Numero di volontari aderenti alla
MAX punti 20
data di presentazione della presente • da 5 a 10:
punti 5
domanda
• da 10 a 20:
punti 10
• da 20 a 30:
punti 15
• oltre:
punti 20
Servizi e attività analoghe già
MAX punti 12
svolte anche per altri enti, con • per ogni servizio annualmente
continuità per almeno un triennio
prestato o attività analoga: punti 3
Attività
(diversa
dal
MAW punti 3
servizio/attività analoghe) prestata • per ogni attività annualmente
sul territorio comunale di Brivio
prestata:
punti 1
Qualità del progetto da valutarsi
dalla Commissione preposta con
punti 30
adeguata motivazione
L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni
conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio stanziate a tal
fine, o procedere, qualora lo ritenesse necessario, a stipulare una convenzione con più associazioni
procedendo a scorrimento della graduatoria.
DURATA
La convenzione avrà durata per un quinquennio con decorrenza dall’anno 2021, con possibilità di
ulteriore rinnovo sino ad un massimo di un quinquennio.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e
fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, facendo
pervenire entro e non oltre
le ore 12.30 del giorno 10 febbraio 2021
la propria proposta da redigersi come da modello di domanda (Allegato 1) in busta chiusa con la scritta
esterna “PROCEDURA COMPARATIVA PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Prot.
1233/2021” mediante presentazione: - all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari, previo appuntamento
telefonico (039/5320114 int. 7):
• dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-12.30;
• lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
ovvero con invio a mezzo PEC comune.brivio.lc@legalmail.it
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Stilata la graduatoria, l’Associazione risultata idonea formalizzerà con l’Amministrazione i rapporti
reciproci mediante la sottoscrizione di una Convenzione per lo svolgimento delle attività proposte e per il
riconoscimento del rimborso spese erogato a norma degli artt. 17 c. 3. e 56 del Codice.
A tal fine l’Amministrazione Comunale può, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, valutare
l’opportunità di aggregare più proposte in relazione agli obiettivi da perseguire.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679
i dati personali dei partecipanti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
presente procedura, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e/o del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal legale rappresentante/procuratore.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato secondo le norme di leggi in materia
Brivio, 26.01.2021
Prot. 0001233/2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Giovanni Monaca
(firma digitale)
Allegati:
1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000.
2. Fac-simile “Progetto operativo”
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