BANDO APERTO PER FAVORIRE NUOVI INSERIMENTI NELLA CONSULTA DEL
TERZO SETTORE
La SdS Valdera promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori alle scelte del
consorzio, dell’Azienda USL 5 di Pisa e della Regione Toscana.
La SdS Valdera assicura la partecipazione delle organizzazioni della società civile,
provvedendo ad istituire il comitato di partecipazione e la consulta del terzo settore.
Il presente bando ha lo scopo di:
1. favorire la più ampia partecipazione delle organizzazioni alla Consulta del Terzo
Settore.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono fare domanda di partecipazione alla Consulta del Terzo Settore:
Organizzazioni di volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante sul
territorio e operano in campo sanitario e sociale come previsto dall’art. 71 undecies della
L.R.T. 40/05 e s.m.i. e dallo statuto della SdS Valdera approvato con delibera Giunta SdS
n. 40/09 (art. 18)
1. che svolgano, da un periodo non inferiore ad un anno, attività in ambito socio-sanitario o
più in generale attività rivolte al benessere della persona;
2. con sede legale compresa nel territorio dei 15 comuni della Valdera OPPURE con sede
legale presso altri comuni del territorio della Regione Toscana, ma con significativa e
documentabile esperienza operativa, come definita al punto 1, effettuata nell’ultimo
biennio all’interno del territorio dei 15 comuni della Valdera;
3. che l’organizzazione non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né sia in
corso un procedimento a proprio carico per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. che l’organizzazione sia regolarmente iscritta agli albi delle categorie di appartenenza
(cooperative, associazioni, volontariato....);
5 . che non risulti 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;
6. che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
7. che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana;

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata su apposito modello, reperibile presso la sede SdS
Valdera (via Fantozzi 14 - Terzo Piano – Pontedera - PI), gli URP dei 15 comuni della
Valdera e sul sito della SdS Valdera, oppure presente in calce al presente bando –
allegato 1).
Le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento, non vi sono termini di
scadenza di presentazione della domanda.
Ogni organizzazione potrà partecipare alla Consulta del Terzo Settore con un solo
rappresentante appositamente delegato, che dovrà essere indicato nella domanda.
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 Dlgs 196/2003.

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 del Terzo Settore viene deliberato dalla
Assemblea dei soci della SdS Valdera.
I nominativi dei componenti la Consulta saranno affissi presso l’Albo Pretorio del Comune
di Pontedera e pubblicati sul sito internet www.sdsvaldera.it .
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