Municipalità I
Chiaia Posillipo San Ferdinando
Disposizione Dirigenziale
n. 17 del 11/07/2022
Avviso di Manifestazione di interesse
per la Costituzione della Consulta delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore
IL DIRETTORE
PREMESSO
- che con deliberazione di Consiglio della Municipalità 1 n. 04 del 01.06.2022 è stato approvato il
Regolamento della Consulta delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore pubblicato sul sito
Web del Comune di Napoli;
- che l’art. 1 del citato Regolamento, nel riconoscere l’alto valore dell’Associazionismo e i principi
della partecipazione, della solidarietà e del pluralismo, dispone che la Municipalità 1 provveda ad
istituire la Consulta delle Associazioni e degli altri Enti del Terzo Settore;
- che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento la Consulta è costituita da tutte le associazioni, le
organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, gli enti religiosi e dagli altri enti del Terzo
Settore previsti dall’art.4 del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117, operanti sul territorio della Municipalità 1
che svolgono le seguenti attività senza scopo di lucro:
a.
b.
c.
d.

promozione culturale, artistica e paesaggistica;
ricreative di interesse sociale, sportive e di tempo libero;
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
tutela dell’ambiente, del territorio, delle strade, dei parchi, delle aiuole, del mare, delle spiagge
e della natura in generale;
e. protezione civile;
f. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata;
h. servizi sociali, alloggi sociali, servizi alla persona;
i. accoglienza e integrazione dei migranti;
j. adozione internazionale;
k. inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
l. tutela degli animali, contro l’abbandono e il randagismo;
m. tutela della salute, interventi e prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie e/o socio-assistenziali;
n. educazione, istruzione e formazione extrascolastica, professionale, universitaria e postuniversitaria;
o. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
p. agricoltura sociale;
q. sensibilizzazione contro tutte le discriminazioni;
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r.
s.
t.
u.

sensibilizzazione contro la violenza sulle donne;
sensibilizzazione contro l’uso di droghe, alcool e fumo;
sensibilizzazione del commercio equo e solidale;
ogni altro tipo di attività prevista dall’art.5 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

CONSIDERATO
- che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento la Consulta della Municipalità 1 :
a. promuove la solidarietà attiva alla vita sociale con la realizzazione di progetti ed idee tese al
miglioramento delle condizioni di vita dei quartieri rientranti nel territorio della Municipalità;
b. favorisce l’aggregazione e il coordinamento fra le realtà associative e del Terzo Settore operanti
sul territorio, al fine di assicurare una migliore valorizzazione delle risorse e una maggiore
efficacia delle attività;
c. propone un calendario di iniziative, eventi e manifestazioni degli iscritti, ispirati alle attività di
cui all’art. 3 del presente regolamento, allo scopo di favorire il benessere e l’aggregazione degli
abitanti della Municipalità 1;
d. propone iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti le attività dei partecipanti;
e. dedica ampio spazio e sostiene attività di natura sociale per rendere attuabile il concetto di
solidarietà sancito dalla Costituzione Italiana;
f. si impegna nella valorizzazione del patrimonio presente nella Municipalità 1 e crea momenti di
fruizione dei beni culturali;
g. attiva il livello di partecipazione dei cittadini all’amministrazione della Municipalità;
h. convoca assemblee pubbliche sui temi indicati nel presente articolo.
–
che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento la Consulta è costituita durante la consiliatura con
Decreto del Presidente della Municipalità 1 e che i soggetti richiedenti dovranno presentare
domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante ed indirizzata al Presidente della
Municipalità 1, secondo le modalità stabilite dalla presente manifestazione d’interesse, pubblicata
sul sito Internet della Municipalità 1 e/o mediante affissione di manifesti sul territorio della
Municipalità 1.
La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:
a. oggetto sociale del richiedente;
b. indicazione della sede e del Legale Rappresentante;
c. copia dell’atto costitutivo e dello statuto o di altro atto fondativo;
d. copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;
e. dichiarazione di operare sul territorio della stessa;
f. dichiarazione del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono a suo
carico né a carico degli associati procedimenti e/o provvedimenti penali ai sensi della normativa
vigente e che né il sottoscritto, né gli associati hanno liti pendenti in quanto parti di un
procedimento civile ed amministrativo con il Comune di Napoli;
g. curriculum/relazione dell’attività dell’ente richiedente svolta nella Municipalità 1;
h. il Tavolo tematico, eventualmente costituito, al quale si intende partecipare, che deve risultare
compatibile con l’oggetto sociale del richiedente.
PRESO ATTO
- che la valutazione dell’istanza di iscrizione verrà effettuata da una Commissione composta dal
Direttore della Municipalità 1 (o da un suo delegato) e da due unità scelte tra il personale del
Servizio Gestione Attività Territoriali con le modalità stabilite all’art. 7 del Regolamento della
Consulta;.
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- che pertanto è indispensabile procedere alla formulazione e pubblicazione sul sito internet della
Municipalità 1 della presente manifestazione di interesse finalizzata alla acquisizione delle istanze
di iscrizione alla Consulta della Municipalità 1 da parte delle delle Associazioni e degli altri Enti del
Terzo Settore in conformità a quanto stabilito nel Regolamento della Consulta delle Associazioni e
degli Enti del Terzo Settore della Municipalità 1;
che il termine di presentazione delle istanze è fissato al 15 ottobre 2022, fermo restando che è
possibile iscriversi alla Consulta anche successivamente al termine di presentazione inserito
nella presente manifestazione d’interesse di iscrizione e per tutta la durata della consiliatura;
- che in ogni caso al termine fissato del 15 ottobre 2022 e dopo la valutazione delle istanze da parte
della Commissione di Valutazione, la Consulta verrà in ogni caso costituita con Decreto del
Presidente della Municipalità 1 sulla scorta delle istanze pervenute;
RITENUTO
opportuno procedere alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse in conformità al
Regolamento della Consulta delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore approvato con
deliberazione di Consiglio della Municipalità 1 n. 04 del 01.06.2022;
di rinviare al Regolamento della Consulta delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore
approvato con deliberazione di Consiglio della Municipalità 1 n. n. 04 del 01.06.2022 e pubblicata
sul sito della Municipalità l’applicazione delle modalità di funzionamento e costituzione della
Consulta medesima;
VISTO
l’art. 10 comma del Regolamento delle Municipalità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 68 del 21.09.2005;
VISTO
l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTI
l’art. n.83 e n. 84 dello Statuto Comunale;
DISPONE E RENDE NOTO
1. E’ indetto il seguente AVVISO di manifestazione di interesse per l’acquisizione delle istanze di
iscrizione alla Consulta delle Associazione e degli Enti del Terzo Settore, da costituire ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento la Consulta ;
2. La Consulta è costituita da tutte le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative
sociali, gli enti religiosi e dagli altri enti del Terzo Settore previsti dall’art.4 del d.lgs 3 luglio 2017
n. 117, operanti sul territorio della Municipalità 1 che svolgono le seguenti attività senza scopo di
lucro:
a. promozione culturale, artistica e paesaggistica;
b. ricreative di interesse sociale, sportive e di tempo libero;
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c. turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
d. tutela dell’ambiente, del territorio, delle strade, dei parchi, delle aiuole, del mare, delle
spiagge e della natura in generale;
e. protezione civile;
f. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata;
h. servizi sociali, alloggi sociali, servizi alla persona;
i. accoglienza e integrazione dei migranti;
j. adozione internazionale;
k. inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
l. tutela degli animali, contro l’abbandono e il randagismo;
m. tutela della salute, interventi e prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie e/o socio-assistenziali;
n. educazione, istruzione e formazione extrascolastica, professionale, universitaria e postuniversitaria;
o. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
p. agricoltura sociale;
q. sensibilizzazione contro tutte le discriminazioni;
r. sensibilizzazione contro la violenza sulle donne;
s. sensibilizzazione contro l’uso di droghe, alcool e fumo;
t. sensibilizzazione del commercio equo e solidale;
u. ogni altro tipo di attività prevista dall’art.5 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117.
3. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal legale
rappresentante ed indirizzata al Presidente della Municipalità 1 entro il 15 ottobre 2022, fermo
restando che è possibile iscriversi alla Consulta anche successivamente al termine di presentazione
inserito nella presente manifestazione d’interesse di iscrizione e per tutta la durata della consiliatura.
In ogni caso al termine fissato del 15 ottobre 2022 e dopo la valutazione delle istanze da parte della
Commissione di Valutazione, la Consulta verrà in ogni caso costituita con Decreto del Presidente
della Municipalità 1 sulla scorta delle istanze pervenute.
La domanda dovrà essere presentata a mano al protocollo della Presidenza o in alternativa al
seguente indirizzo PEC: presidente.municipalita1.mazzone@pec.comune.napoli.it e dovrà
contenere i seguenti elementi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

oggetto sociale del richiedente;
indicazione della sede e del Legale Rappresentante;
copia dell’atto costitutivo e dello statuto o di altro atto fondativo;
copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;
dichiarazione di operare sul territorio della stessa;
dichiarazione del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono a suo
carico né a carico degli associati procedimenti e/o provvedimenti penali ai sensi della
normativa vigente e che né il sottoscritto, né gli associati hanno liti pendenti in quanto parti di
un procedimento civile ed amministrativo con il Comune di Napoli;
g. curriculum/relazione dell’attività dell’ente richiedente svolta nella Municipalità 1;
h. il Tavolo tematico, eventualmente costituito, al quale si intende partecipare, che deve risultare
compatibile con l’oggetto sociale del richiedente.
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4. Si rinvia al Regolamento della Consulta delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore
approvato con deliberazione di Consiglio della Municipalità 1 n. n. 04 del 01.06.2022 e pubblicata
sul sito della Municipalità l’applicazione delle modalità di funzionamento e costituzione della
Consulta medesima;
5. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03 e
ss.mm.ii.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Napoli –
Municipalità 1 – ai fini della gestione della presente procedura di manifestazione di interesse. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la Costituzione
della Consulta. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art
11 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 96/03 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell'art.
7 del richiamato Codice, l'interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore
dott. Pasquale Del Gaudio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e
s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.
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