Comune di Diano Marina
Provincia di Imperia
Settore 2° - Servizi alla Persona
All. A
Prot. 23349/2022

AVVISO PUBBLICO
procedimento ad evidenza pubblica per la per la manifestazione di interesse da parte di soggetti privati senza finalità di
profitto (Terzo Settore) per la co-progettazione esecutiva dell’iniziativa denominata “Nonno In Gamba", anni
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
C.U.P. E16F22000340002
1.

Amministrazione procedente

Comune di Diano Marina - Settore 2° Servizi alla Persona, Ufficio Istruzione – sede legale ed operativa in Piazza Martiri
della Libertà n. 3 - 18013 Diano Marina (IM) - tel. 0183 4901 (centralino) - fax 0183 493048
PEC: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it – Sito Internet: www.comune.dianomarina.im.it
2.

Provvedimenti di riferimento

•

Deliberazione Giunta Comunale n. 135 del 08/11/2022 ad oggetto ”Progetto integrato Nonno in Gamba, anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 – procedimento ad evidenza pubblica per la per la manifestazione di
interesse da parte di soggetti privati senza finalità di profitto (Terzo Settore) per la co-progettazione esecutiva –
linee di indirizzo economico-politiche.”
Determina Settore II° Servizi alla Persona n.840 del 14/11/2022 ad oggetto ”Progetto integrato Nonno in Gamba,
anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 – manifestazione di interesse da parte di soggetti privati senza
finalità di profitto (Terzo Settore) per la co-progettazione esecutiva – approvazione atti – CUP
E16F22000340002 ”.

•

3.

Analisi introduttiva – oggetto e finalità

Il Comune di Diano Marina ha attivato con successo nel mese di maggio 2022- rivolgendosi alle famiglie degli alunni
frequentanti la Scuola Primaria - un’iniziativa sperimentale conosciuta notoriamente come “Pedibus”, tesa a perseguire
finalità riconducibili a quanto peraltro espresso nell’ambito delle attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. n. 117/2017,
e più precisamente:
• coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile
• promuovere l’autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di socializzazione tra coetanei
consentendo un armonico sviluppo psico-fisico
• contribuire alla riduzione del potenziale inquinamento atmosferico e al conseguente rischio di patologie da
esposizione a fattori inquinanti
• promuovere l’invecchiamento attivo e l’interscambio generazionale.
Il presente Avviso – con particolare riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della
Costituzione, all’art. 3 del T.U. n. 267/2000 e agli articoli 30-31 della L.R. 42/2012 - si pone, a conferma del successo
riscosso ed in continuità di intenti con l’iniziativa sperimentale più sopra descritta, con la finalità di implementare,
diffondere ed arricchire un servizio risultato di particolare importanza quale attività non economica di interesse generale,
mediante procedura ad evidenza pubblica che favorisca il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane e del
mondo del volontariato nella sua generalità, sviluppando una progettazione integrata per una mobilità urbana sostenibile
e sicura – denominata “Nonno In Gamba” - dando risalto alle potenzialità progettuali, aggregative al riguardo delle risorse
ed operative sul territorio, con il coinvolgimento del più ampio numero di realtà locali appartenenti al Terzo Settore anche
in senso informale.
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In estrema sintesi, l’iniziativa del Comune di Diano Marina di mobilità sostenibile denominata “Nonno In Gamba” – nelle
sue linee essenziali - dovrà sostanziarsi e perfezionarsi in un progetto territoriale integrato, della durata corrispondente a
n. 3 annualità scolastiche, al riguardo di:
• servizio di accompagnamento a piedi ed in sicurezza (“Pedibus”) degli alunni frequentanti la scuola Primaria - dal
punto di partenza fino alla scuola, su un percorso individuato (allo stato: percorso di sola andata), con apposite fermate
nei punti di raccolta – a libera iscrizione gratuita da parte delle famiglie interessate

•

•
•

servizio di attraversamento (cd. “nonno vigile”) a piedi ed in sicurezza rivolto alla generalità dei
bambini in età scolare, in entrata ed in uscita dalle scuole site sul territorio di Diano Marina. Non
è prevista iscrizione al servizio
servizio di accompagnamento su pulmino scolastico (cd. “nonno bus”) rivolto ai bambini in età
scolare iscritti al servizio di trasporto scolastico
servizio di apertura/chiusura, ove previsto, e di corretta fruizione (cd. “nonno parco”) a cura
della generalità dei bambini dei parchi ed aree gioco del territorio comunale. Non è prevista
iscrizione al servizio

•

eventuali altri aspetti, a favorire in generale percorsi e soluzioni di invecchiamento attivo ed interscambio
generazionale.

4.

Soggetti ammessi: requisiti generali e specifici

Soggetti privati senza scopo di lucro, che - alla data di pubblicazione del presente Avviso, quali soggetti del Terzo Settore
anche in senso informale – operino effettivamente da almeno un (1) anno sul territorio dei Comuni facenti parte del Golfo
Dianese o che vi abbiano operato, anche in modo discontinuo, per almeno due (2) anni negli ultimi tre (3), con esperienza
in campo sociale ed educativo, di assistenza e/o di relazione di prossimità, anche con finalità ricreative e/o di animazione,
e che - nel caso in cui svolgano attività di tipo imprenditoriale - ferma restando l’assenza della finalità di profitto - siano
in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
I suddetti soggetti - interessati all’autonoma realizzazione del progetto integrato “Nonno In Gamba”, seppur in sinergia
con i servizi pubblici territoriali - potranno manifestare la propria volontà di partecipare al procedimento, anche avvalendosi di collaboratori dotati di idonea professionalità ed esperienza, presentando in termini apposita istanza (modulo in
allegato “B”) con specifica assunzione dei seguenti impegni:
a) alla realizzazione in forma associata del progetto integrato ed alla conseguente stipula, ai sensi dell’art. 11 della L.
241/1990, di un Patto di Sussidiarietà quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione di benefici economici a sostegno per la realizzazione del progetto stesso
b) a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) e ad individuare un soggetto capofila a garanzia della
realizzazione degli obiettivi e della rendicontazione
c) a partecipare alle riunioni del predetto partenariato sociale che saranno convocate dal Settore II° Servizi alla Persona
del Comune di Diano Marina
d) a fornire, in sede consultiva ed esecutiva, ogni contributo utile alla realizzazione del progetto integrato denominato
“Nonno In Gamba” per le annualità scolastiche 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
5.

Co-progettazione: base progettuale, linee di sviluppo, risultati attesi

L’iniziativa oggetto del presente Avviso, a maggior dettaglio quale progetto integrato di base, prevede quanto
segue:
• che i servizi da ricondursi all’iniziativa di progettazione integrata, nella loro generalità, vengano erogati con regolarità, continuità ed in qualsiasi condizione meteorologica, tenuto conto peraltro del calendario scolastico approvato
dall’Istituto Comprensivo di Diano Marina ove più precisamente ci si riferisca ai servizi di cd “Pedibus”, “nonno
vigile” e “nonno bus”
• attivazione di minimo n. 2 linee di percorso “Pedibus” (allo stato: percorsi di sola andata), previa validazione a cura
del locale Comando di Polizia Municipale
• presenza minima garantita - a percorso e per ogni linea “Pedibus” attivata - di n. 2 accompagnatori, ossia un capofila
“autista” ed un “accompagnatore chiudi fila”, per ogni gruppo composto da un massimo di n. 15 alunni

•

che l’accompagnatore “Pedibus” – in corrispondenza dei punti di raccolta e lungo i percorsi attivati (allo stato: percorsi di sola andata) – si faccia carico della verifica e registrazione delle presenze, sorveglianza e controllo dei bambini iscritti al servizio, con particolare attenzione e cura –
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•

•

•

•

oltre che all’aspetto della sicurezza in generale – al comportamento sociale e all’approfondimento
dell’educazione stradale
che, lungo i percorsi “Pedibus” attivati, tutti i soggetti coinvolti – bambini iscritti al servizio ed
accompagnatori - debbano indossare le pettorine di riconoscimento con il logo del “Pedibus” e
del Comune di Diano Marina
presenza minima garantita di n. 1 “nonno vigile” – in fase di entrata/uscita, in avvio/fine delle
attività scolastiche, con servizio rivolto alla generalità dei bambini in età scolare, a fronte di ciascun attraversamento su strisce pedonali antistanti le scuole site sul territorio di Diano Marina
presenza minima garantita – su ogni mezzo destinato al servizio e per tutta la durata di ogni viaggio di andata e ritorno da scuola - di n. 1 “nonno bus” che si faccia carico dell’accoglienza ed
accompagnamento su pulmino scolastico rivolta ai bambini in età scolare iscritti al servizio di
trasporto scolastico stesso, con particolare attenzione e cura – oltre che all’aspetto della sicurezza
in generale – al comportamento sociale
presenza minima garantita – presso ogni area adibita a parco-giochi cittadino e per tutta la durata
di apertura giornaliera - di n. 1 “nonno parco” che si occupi dell’apertura/chiusura delle aree
stesse, ove previsto, e che si faccia carico dell’accoglienza ed assistenza all’utenza al fine di favorire l’utilizzo corretto degli spazi/strutture di pertinenza

Il percorso di co-progettazione previsto è finalizzato alla messa a punto, arricchimento, implementazione e massima diffusione del progetto di base integrato più sopra esposto, tenuto conto delle risorse stanziate/disponibili ed in considerazione dello sviluppo dei seguenti punti, seppur a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• attività di coordinamento, con individuazione di un referente operativo del progetto, dotato di cellulare di servizio
• promozione ed identificazione delle attività a progetto (le attività comprendono ideazione, acquisto e distribuzione/posa in opera del materiale - munito di logo del Comune di Diano Marina e dell’iniziativa - previo disbrigo
delle necessarie pratiche amministrative (autorizzazioni, oneri/esenzioni su affissioni, ecc.):
✔ materiale pubblicitario
✔ equipaggiamento segnaletico (pettorine “Pedibus” in senso stretto per operatori/alunni iscritti)
✔ palinatura segnaletica (punti ritrovo “Pedibus” in senso stretto)
• individuazione, formazione e coordinamento di operatori idonei (famiglie, volontari, ecc.) da destinarsi al servizio
• coperture assicurative e presidi sanitari/sicurezza per operatori (assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, RCT,
normativa in materia di sanità/sicurezza, ecc.)
• valorizzazione e risalto delle richieste, iniziative ed apporto critico di famiglie, volontari e bambini
• elaborazione di report mensili – da comunicarsi al Settore II° Servizi alla Persona, Ufficio Istruzione del Comune di
Diano Marina - riepilogativi delle presenze/servizi svolti, con segnalazione puntuale di eventuali problematiche, criticità e/o migliorie ai fini del monitoraggio/valutazione al riguardo dell’andamento del servizio.

Il progetto denominato “Nonno In Gamba” dovrà esplicitare e contenere:
•

•

•

azioni operative e Piano Economico-finanziario di dettaglio per la realizzazione del progetto, comprensivi della
valorizzazione del cofinanziamento da parte del Comune di Diano Marina, a titolo di compensazione degli oneri
sostenuti dal partner privato no profit, nella percentuale massima del 70% delle risorse complessive previste per la
realizzazione del progetto, nonché della compartecipazione del partner privato no profit stesso nella percentuale
minima del 30% delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto stesso
l’innovatività della strategia e dell’approccio complessivo dell’operazione progettuale rispetto alle modalità
consolidate e tradizionali di intervento, espresse in risorse non solo umane ma anche strumentali, di coordinamento
ed organizzazione
esperienza maturata in termini di qualificazione, idoneità ed esperienza delle professionalità

Ai fini della corretta elaborazione del Piano Economico-finanziario si precisa, altresì, quanto segue
con riferimento al valore complessivo del progetto integrato:
•
•

la quota destinata al coordinamento non potrà superare il 3%
la quota destinata alla comunicazione non potrà superare il 2%
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Qualsiasi forma di pubblicità (eventi, locandine, materiale web, ecc.) dovrà essere comunicata preventivamente al Comune di Diano Marina, al fine di valutarne e validarne il contenuto.
E’ essenziale che il soggetto del Terzo Settore, individuato ai fini della co-progettazione e ad esito della stessa – quale
singolo o quale soggetto capofila di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.):
• sia in grado di garantire realizzazione e continuità alla progettazione in argomento - anche in caso di
indisponibilità/defezioni/emergenze e comunque sino a nuovo affidamento – in ragione di esperienza, risorse umane
e/o economiche e/o finanziarie, ecc.
• si attenga costantemente al progetto del servizio così come elaborato, scaturito ed approvato ad esito della fase di coprogettazione.
6.

Procedura

Il procedimento ad evidenza pubblica - sotteso al presente Avviso – si sviluppa secondo le seguenti azioni/fasi:
a)
i soggetti privati senza scopo di lucro di cui al punto 4 del presente Avviso – ove tenuti (*), con iscrizione nel
Registro Regionale e/o Nazionale del Terzo Settore, o assimilati, in fase di trasmigrazione nel RUNTS, o che abbiano
concluso l’iter di trasmigrazione consolidando la propria iscrizione nel RUNTS, o direttamente iscritti nel RUNTS possono manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione di cui al presente Avviso facendo
pervenire – debitamente compilato, corredato dell’eventuale documentazione richiesta e sottoscritta, unitamente a documento di identità del sottoscrittore (in caso di manifestazione di interesse avanzata da soggetti che agiscono in rete/ATS,
il file dovrà essere firmato, del caso digitalmente, dal solo legale rappresentante del soggetto individuato quale capofila
ai fini del coordinamento del servizio) - il modulo in allegato “B” + “C” , mediante una delle seguenti modalità alternative:
•

•

a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it, in un
unico file estensione pdf ad oggetto“Comune Diano Marina – Co-progettazione “Nonno In Gamba” Manifestazione di interesse – Prot. n. 23349 /2022”
a mano, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del destinatario,
del mittente e la dicitura “Comune Diano Marina – Co-progettazione “Nonno In Gamba” - Manifestazione di
interesse – Prot. n. 23349/2022”. L'indirizzo presso il quale effettuare la consegna del plico è il seguente:
Comune di Diano Marina, Ufficio Protocollo
Piazza Martiri della Libertà n. 3, c.a.p. 18013 Diano Marina (IM),

il tutto a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2022.
n.b.: non sarà ritenuto valido e non sarà accettato alcun plico recante manifestazione di interesse alla partecipazione alla presente procedura pervenuto
oltre il suddetto termine, anche per causa non imputabile al partecipante, o con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso. II mancato
ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta – debitamente compilata e sottoscritta - comporterà l’irricevibilità della manifestazione di
interesse e la non ammissibilità ai fini della procedura. E' in ogni caso responsabilità dei partecipanti l’invio tempestivo e completo dei documenti e
delle informazioni richieste, ai sensi del presente Avviso, pena l’esclusione dalla procedura stessa.

(*) Si precisa che, ove tenuti, l’iscrizione dovrà risultare in corso di validità per tutta la durata del Patto di Sussidiarietà e che, in caso di decadenza
dalla stessa, il Comune di Diano Marina si riserva la facoltà di revoca del contributo concesso a fronte dell’iniziativa.

b)
a seguito dell’accertamento della regolarità delle istanze e della sussistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti,
il Settore II° Servizi alla Persona, Ufficio Istruzione del Comune di Diano Marina procederà all’ammissione dei manifestanti l’interesse al procedimento, dandone comunicazione individuale (anche a mezzo e-mail) sul sito istituzionale del
Comune di Diano Marina
c)

la procedura di istruttoria pubblica, finalizzata alla co-progettazione in argomento, si svilupperà ed esaurirà
tendenzialmente nell’arco temporale circoscritto a n. 2 (due) incontri che si svolgeranno – presenti i referenti del
Comune di Diano Marina - nelle seguenti giornate, fatta salva eventuale comunicazione di variazione/differimento,
con pubblicazione su sito istituzionale del Comune di Diano Marina,
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1° incontro: 20/12/2022 ore 09:30
2° incontro: 10/01/2023 ore 09.30
Gli incontri si terranno in presenza - presso la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, Piazza Martiri della
Libertà 3 o, per quanti impossibilitati ad intervenire personalmente e/o in caso di restrizioni generalizzate
(pandemiche, ecc.), in modalità video conferenza (il link di partecipazione verrà recapitato in tempi utili a chi ne
farà richiesta all’indirizzo di posta elettronica indicato) – e verranno puntualmente verbalizzati.
L’eventuale necessità di ulteriori incontri verrà resa nota dandone comunicazione individuale, in via diretta ai
delegati intervenuti e presenti – anche da remoto – nonché a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta indicato.
nel corso del 1° incontro, i referenti del Comune di Diano Marina – dopo breve introduzione e confronto con gli
intervenuti, a maggior risalto e definizione delle linee di sviluppo e di quanto ritenuto necessario e/o opportuno ai
fini della progettualità condivisa – procederanno ad appurare l’effettiva disponibilità degli ammessi (d’ora in avanti
“Partecipanti”) a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e ad individuare un unico soggetto capofila.
Detta volontà dovrà essere trasfusa - e formalizzata all’ente procedente - in atto scritto. I Partecipanti che non
aderiranno all’Associazione Temporanea di Scopo saranno esclusi dal procedimento.
d) i Partecipanti - raggruppati in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o singolo soggetto del Terzo Settore (**)
– procederanno all’autonoma elaborazione/sviluppo del progetto integrato che dovrà comprendere – come già
indicato - azioni operative e Piano Economico-finanziario.
(**) Si precisa che si procederà all'individuazione del soggetto appartenente al Terzo Settore affidatario del servizio anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse che soddisfi – soggettivamente ed oggettivamente - quanto più sopra espresso.

e)

nel corso del 2° incontro, i referenti del Comune di Diano Marina procederanno all’esame della soluzione progettuale
ad esito del percorso condiviso, prendendo atto dell’adeguatezza o meno della stessa rispetto ai risultati attesi e/o
della necessità di ulteriori incontri, ove gli stessi si profilino potenzialmente risolutivi.

f)

ad esito del percorso di co-progettazione, la soluzione progettuale presentata (proposta progettuale di gestione), ove
la stessa sia da ritenersi adeguata – unitamente allo schema di “Patto di Sussidiarietà”, ai sensi dell’art. 11 della
Legge 241/1990, con mandato alla sottoscrizione a cura del Responsabile del Settore II° Servizi alla Persona, quale
Accordo Sostitutivo del provvedimento di concessione di benefici economici a sostegno della realizzazione del
progetto stesso - verrà sottoposta all’approvazione definitiva della Giunta Comunale (progetto esecutivo).

g)

alla scadenza, il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta alcuno.

h)
qualora al percorso di co-progettazione non consegua un esito positivo in termini di condivisione, adeguatezza e
sostenibilità al riguardo dello scopo e dello spirito dell’iniziativa sottesa - il Comune di Diano Marina si riserva ogni e
più ampia facoltà di valutare l’adeguatezza delle linee e delle soluzioni progettuali acquisite per l’indizione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la realizzazione del progetto integrato, con le modalità che saranno ritenute
più opportune, senza che nulla sia per ciò dovuto ai partecipanti.
7.

Contributo

Il contributo compensativo di sostegno al progetto esecutivo, erogabile dal Comune di Diano Marina – dell’importo
massimo di € 25.000,00 ad annualità scolastica, per un importo massimo totale ed omnicomprensivo pari ad € 75.000,00ossia nella misura massima del 70% del valore del progetto integrato allo stato stimabile in € 52.500,00 - è finanziato con
fondi propri del bilancio comunale. Al riguardo, tuttavia si prevede sin d’ora che, qualora in corso di esecuzione del
progetto vengano assegnate risorse specifiche, anche in attuazione del PNRR - in accordo con il gestore individuato e
ferma restando la sostenibilità dell’iniziativa stessa - si possa procedere ad una rivalutazione operativa ed economicofinanziaria dell’iniziativa, con possibile variazione in aumento o in diminuzione delle risorse assegnabili a titolo di
contributo.
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Detto contributo:
•

è finalizzato a permettere l’equilibrio economico finanziario e l’adeguatezza della gestione sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti

•

è da intendersi a titolo di compensazione volta a garantire l’adeguatezza e la sostenibilità della risposta ai bisogni
sociali di riferimento e quindi alla sola copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente sostenuti e le entrate conseguite. Al termine del tempo concordato, pertanto, eventuali somme sovrabbondanti rispetto alle necessità di compensazione effettivamente verificatesi, dovranno essere restituite al Comune di Diano Marina.

•

verrà erogato in capo al soggetto capofila, secondo seguenti modalità/tempistiche, per poi essere da questi redistribuito ai singoli componenti l’ATS sulla base dello Statuto/Regolamento interno approvato:
✔ € 12.500,00 - corrispondente al 50% dell’importo massimo stanziato ad annualità scolastica dal Comune,
entro il 31 dicembre di ogni anno, a titolo di acconto annuale
€ 12.500,00 - corrispondente al 50% o percentuale inferiore dell’importo massimo stanziato ad annualità
scolastica dal Comune, risultante in base a quanto effettivamente svolto e rendicontato, entro il 31 luglio di
ogni anno, a titolo di saldo, previa approvazione - da parte del RUP del Comune di Diano Marina preposto all’iniziativa/Responsabile Settore II° Servizi alla Persona, Ufficio Istruzione del Comune di Diano Marina - della specifica
relazione finale annuale circa l’attività svolta e della rendicontazione complessiva ed autocertificata delle entrate e
delle uscite per annualità scolastica relative al progetto in argomento, al fine di dimostrare che il contributo previsto/erogato a sostegno non è sovrabbondante rispetto alla compensazione dello squilibrio complessivo determinatosi
per la realizzazione del progetto stesso.
✔

8.

Informativa in materia di privacy

Ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e s.m.i e Reg. UE 676/2016 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici per il periodo strettamente necessario alla definizione del procedimento per il quale sono conferiti e per il solo
espletamento dell'attività amministrativa correlata.
9.

Ulteriori informazioni

Si puntualizza:
• che allo stato - in relazione al servizio conseguente al progetto di che trattasi - non risulta necessario provvedere alla
redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

•

che le richieste di accesso al “Pedibus” verranno raccolte, valutate e gestite dall’Ufficio Istruzione del Comune di
Diano Marina. L’elenco dei bambini iscritti al servizio verrà fornito al partner individuato dopo la formalizzazione
dell’affidamento del servizio stesso, previa sottoscrizione – a cura di genitore/tutore/affidatario - di apposito modulo,
comprendente, tra le altre cose, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

10. Responsabile del Procedimento
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti relativamente alla presente procedura è possibile
contattare telefonicamente o tramite e-mail:
Dott.ssa Francesca Bellando, Responsabile Settore 2° Servizi alla Persona. Ufficio Istruzione
•

tel.: 0183-490276

•

e-mail: bellando.francesca@comune.dianomarina.im.it - servizi.sociali@comune.dianomarina.im.it

•

PEC: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

Comune di Diano Marina
Provincia di Imperia
Settore 2° - Servizi alla Persona
Il presente avviso, unitamente ai suoi documenti allegati, è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web
ufficiale del Comune di Diano Marina www.comune.diano-marina.imperia.it consecutivamente dal 15/11/2022 al 30/11/
2022 compresi.
Diano Marina, 15/11/2022
f.to Il Responsabile del Settore 2° - Servizi alla Persona
Dott.ssa Francesca Bellando

