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PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185
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Prot. 1790/18-02-2021
Albo Pretorio – SEDE
Sito Web – SEDE

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE, PER
COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DA PRESENTARE
NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO “EDUCARE IN COMUNE” DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.
Approvato con Determinazione Dirigenziale Settore Amm.vo n. 22 del 18-02-2021

Premesso che
− Il Parlamento Europeo ha invitato gli Stati membri a introdurre una Child Guarantee (sistema di
garanzia per l’infanzia) in modo che ogni minore in condizione di povertà possa avere accesso
all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione gratuita, a un alloggio dignitoso e a un’alimentazione
adeguata come parte di un piano integrato europeo per il contrasto alla povertà educativa tra i
minori;
− La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha emanato
un Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il
sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni dal titolo “Educare In
Comune”;
− L’Avviso Pubblico di cui sopra è rivolto ai comuni in qualità di unici beneficiari del finanziamento,
ai sensi dell’art. 105, comma 1 lettera b), del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in
Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
− L’Avviso Pubblico prevede che i Comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata
nelle modalità individuate dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., Testo Unico
degli Enti Locali, anche in collaborazione con enti privati che abbiano maturato una comprovata
esperienza di almeno tre anni nell’area tematica scelta per la partecipazione all’Avviso Pubblico
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
− I comuni di Castiglione Cosentino – Ente Capofila, Lattarico, San Benedetto Ullano, Lappano,
Torano Castello, Rota Greca e Dipignano intendono presentare un progetto unico nell’ambito
dell’Avviso Pubblico “Educare In Comune”, nell’area tematica “Cultura, Arte e Ambiente”, da
realizzare insieme nei rispettivi territori;
− Nell’ambito del presente accordo il comune di Castiglione Cosentino viene identificato quale
Comune Capofila;
− I comuni facenti parti dell’associazione intendono avvalersi, per la co-progettazione e la
partecipazione alla gestione del progetto qualora lo stesso venga approvato, della collaborazione di
un ente del Terzo settore con comprovata esperienza almeno quadriennale nell’ambito specifico
dell’area tematica “Cultura, Arte e Ambiente”;
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Il Comune di Castiglione Cosentino
INVITA
1. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (Codice del terzo
settore e gli Enti pubblici a presentare la propria manifestazione di interesse per collaborare alla coprogettazione e la partecipazione alla gestione del progetto, qualora lo stesso venga approvato, sotto forma di
attività di consulenza nella gestione dei servizi che saranno erogati per il progetto “Cultura Arte e Ambiente”.
Nello specifico, si richiede:
a. Esperienze pregresse in progetti e servizi sociali rivolti a minori debitamente documentate, svolte negli
ultimi 4 anni (2017/2018/2019/2020);
b. Figure professionali per lo svolgimento delle attività di co-progettazione con esperienze nei progetti e
servizi sociali rivolti a minori: psicologo, assistente sociale, educatore professionale, animatore socioculturale, progettista e ricercatore sociale;
c. Proposta progettuale riferita alla scheda allegata al presente avviso e di seguito articolata in:
10 cartelle formato a/4, carattere arial, dimensione 12, interlinea 1,5, margine superiore 2,5, margine
inferiore 2, margine sinistro 2, margine destro 2.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Per accedere alla presente manifestazione di interesse finalizzata allla co-progettazione e la partecipazione
alla gestione del progetto “Cultura, Arte e Ambiente” qualora lo stesso venga approvato, i soggetti del Terzo
Settore devono possedere i seguenti requisiti:
a) Atto costitutivo che indichi l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale perseguite dall’ente;
b) Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non incorrere
in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
c) Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei
confronti del personale dipendente e/o soci volontari;
e) Svolgere le proprie attività sul territorio del Comune di Castiglione Cosentino o dei comuni facenti
parte della partnership di progetto, ovvero comuni di Lattarico, San Benedetto Ullano, Lappano,
Torano Castello, Rota Greca e Dipignano.

3. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata da Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti di
partecipazione, utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato A), debitamente compilato e
sottoscritto, completo della documentazione richiesta (Copia documento d’identità del Legale
Rappresentante o suo delegato, Atto Costitutivo e Statuto), proposta tecnica progettuale di cui al punto c),
curriculum aggiornato delle figure professionali di cui al punto b).
La data di scadenza della presente Manifestazione di interesse è fissata alle ore 12.00 del 24 febbraio
2021.
Il modulo di cui all’Allegato A, assieme agli allegati richiesti, potranno essere presentati:
a) invio PEC all’indirizzo: segreteria.castiglionecosentino@asmepec.it;
Nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD
ENTI DEL TERZO SETTORE, PER COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DA PRESENTARE NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO “EDUCARE IN
COMUNE” DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA.
.
MODALITÀ DI SELEZIONE.
a. Esperienza pregressa nel settore punti 20 (5 punti per ogni anno di esperienza nel settore dei minori);
b. Figure professionali punti 20 (5 punti per ogni anno di esperienza nel settore dei minori);
c. Proposta tecnica progettuale punti 60.
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Allegati al presente avviso:
• Allegato A) Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per gli Enti di Terzo Settore e
allegati richiesti;
• Dichiarazione possesso requisiti di cui al punto 2;
• Esperienze pregresse nel settore dei servizi rivolti a minori da rendere sotto forma di dichiarazione
con elenco completo dei servizi, anno di svolgimento, committente, importo economico; curriculum
operatori; Scheda tecnica del progetto, punto 1 lettere a), b), c).-

Il Resp. Settore Amm.vo
F.to (Francesco Antonio Greco)
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Allegato A
Comune di Castiglione Cosentino
Via Vittorio Emanuele
87040 Castiglione Cosentino - CS

Oggetto: Modulo di adesione alla Manifestazione di interesse rivolto ad enti del Terzo Settore, per
collaborare alla realizzazione di un progetto da presentare nell’ambito dell’Avviso pubblico “Educare In
Comune” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………. nato a ………………………………………………………………
il ……………………………………….. residente a ……………………………………………………………………………….. Prov. (….)
Via ……………………………………………………………………… CAP …………………….., in qualità di Legale Rappresentante
del ……………………… ………………………………………………. Codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………,
indirizzo sede legale ………………………………………………………………………………., CAP …………………………………
Comune ………………………………………, Tel. ………………………………….., Cell. ……………….. Fax ………………………………,
e-mail …………………………………………………………………. sito web ……………………………………………………….
ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per collaborare alla co-progettazione e per la partecipazione alla gestione del progetto, qualora lo stesso
venga approvato, sotto forma di attività di consulenza nella gestione dei servizi che saranno erogati per il
progetto “Cultura, Arte e Ambiente”.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
1) di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la Manifestazione di
interesse rivolto ad enti del Terzo Settore, per collaborare alla realizzazione di un progetto da
presentare nell’ambito dell’Avviso pubblico “Educare In Comune” della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
2) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci.
ALLEGA
•

Dichiarazione possesso dei requisiti di cui al punto 2 della Manifestazione di interesse;

•

Copia del documento di identità del Legale rappresentante o suo delegato;

•

Atto costitutivo;

•

Statuto;

•

Proposta tecnica progettuale;

•

Curriculum aggiornato delle risorse umane coinvolte;

•

Dichiarazione circa le esperienze pregresse.

Li, ………………………………………………………..
(luogo e data)
_________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 e ss.mm. di cui al Regolamento UE 679/2016 e D.
Lgs. 101/2018.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri dati personali ha diritto
di conoscere, rettificare, aggiornare tali dati, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice
in materia di protezione dei dati personali .

Li,…………………………………………………
(luogo e data)
_________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

