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AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RACCOLTA  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE

RIVOLTE  AI  SOGGETTI  DEL  TERZO  SETTORE  FINALIZZATE  ALLA

COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI A

VALERE SUL FONDO LIRE U.N.R.R.A. PER L’ANNO 2019

PREMESSE

Con direttiva del  Ministro in  data  10 aprile  2019 registrata  alla  Corte  dei  Conti  il  03.05.2019,

emanata ai sensi dell’art. 8 del d.P.C.M. 20 ottobre 1994, n.755 “Regolamento recante disposizioni

sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di

gestione del relativo patrimonio”, sono stati determinati, per l’anno 2019, gli obiettivi generali e i

programmi prioritari per la gestione di detto Fondo e i criteri per l’assegnazione dei proventi. 

La direttiva ha disposto che per l’anno in corso i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio

della  Riserva ed ogni  altra  somma della  Riserva stessa per  euro 1.800.000,00 siano destinati  a

programmi socio assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani che si trovano in condizione

di marginalità sociale, diretti a fornire:

1. interventi  per la  realizzazione o potenziamento di servizi  socio-assistenziali  in favore di

minori, anziani e disabili;

2. interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze

alcoliche e/o stupefacenti. 

La direttiva ha disposto, altresì, che saranno ritenuti inammissibili i progetti il cui importo richiesto

sia superiore ad euro 130.000,00.

1. SOGGETTI PROPONENTI

La  richiesta  di  contributo,  firmata  digitalmente,  può  essere  presentata  da  enti  pubblici  e  da

organismi  privati.  Questi  ultimi  devono avere personalità  giuridica,  ovvero essere regolarmente

costituiti ai  sensi degli  articoli 14 e seguenti  del codice civile o avere i  requisiti espressamente

previsti dalle specifiche legislazioni del settore; devono, inoltre, svolgere da almeno 5 anni attività

che rientrano nel medesimo ambito in cui ricade il programma presentato.



2. COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO

Alla  domanda  di  contributo  presentata  dal  soggetto  proponente  dovranno  essere  allegate  le

dichiarazioni  dei  partner,  qualora  presenti,  secondo  il  modello  previsto  nel  portale  di  cui  al

paragrafo,  firmate  digitalmente  dai  rappresentanti  legali.  Non  sono  ammesse  le  domande  che

prevedono la partecipazione di un numero di partner superiore a quattro. Nel caso in cui il soggetto

proponente sia un ente pubblico, potrà essere individuato quale partner un organismo privato solo

previo esperimento di una procedura di selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità,

concorrenza e parità di trattamento.

3. OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO

Il presente Avviso è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di Soggetti del

Terzo Settore, per le attività di co-progettazione e successiva costituzione di partenariato (attraverso

A.T.S.)  per  la  presentazione di una proposta  progettuale  a  valere sul  citato Avviso Ministeriale

U.N.R.R.A. 2019.

4. SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE

Possono  presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse  al  presente  Avviso,  solo  ed

esclusivamente i Soggetti del Terzo Settore, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove

previsti,  oppure in possesso della personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e

s.m.i che abbiano sede operativa in Campania, in possesso di pregressa e documentata esperienza

nelle materie oggetto dell’Avviso Ministeriale U.N.R.R.A. 2019 di cui al  precedente di cui alle

Premesse. I soggetti del Terzo Settore non in possesso dei succitati requisiti saranno esclusi dalla

procedura.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti del Terzo Settore che non siano incorsi, all’atto

della presentazione della domanda: 

- nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. A tale riguardo, i

soggetti  partecipanti  attestano  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione

mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.

3, della Legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della

Legge n. 575/1965 e s.m.i; 

- in  una delle  cause  di  decadenza,  divieto  o sospensione  di  cui  all’art.  67 del  D.  Lgs.  6



settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del D.Lgs. 8

agosto 1994, n. 490; 

- in  sentenze  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444

c.p.p.,  per reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

professionale,  o  condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di

partecipazione a un'organizzazione criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio, quali definiti

dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

- in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

- in  gravi  negligenze  o  di  azioni  in  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate

dall'Amministrazione;  di  errori  gravi  nell'esercizio  della  propria  attività  professionale,

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 

- in  violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto  agli  obblighi relativi  al  pagamento delle

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

- in  gravi  negligenze  o  malafede  nell'esecuzione  di  prestazioni  professionali  derivanti  da

procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

- in  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.

6. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  14  del  giorno

15/07/2019. L’invio della manifestazione, da predisporre utilizzando i format in allegato, può

avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

- a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Bartolomeo in Galdo, sito in Corso

Roma n. 30 – CAP 82028, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 

- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di San Bartolomeo in Galdo,

Corso Roma n. 30 - CAP 82028; 

- tramite pec all'indirizzo: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it 

 

L’istanza dovrà pervenire  in busta  chiusa (se  consegnata a  mano o a  mezzo raccomandata)

recante il seguente oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTENARIATO FONDO

U.N.R.R.A. 2019” – la stessa dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto della pec. In caso di

trasmissione via pec, la sottoscrizione della documentazione dovrà essere effettuata in forma

autografa, con successiva scansione dei documenti, oppure mediante firma digitale in corso di

mailto:protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it


validità.  Il  modello  di  domanda  è  scaricabile  dal  sito  istituzionale  del  Comune  di  san

Bartolomeo  in  Galdo  consultabile  all’indirizzo www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it. Le

manifestazioni pervenute oltre il termine indicato, con modalità e forme diverse rispetto a quelle

previste  nonché carenti  della  documentazione richiesta  dal  presente  Avviso,  si  intenderanno

automaticamente escluse, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Amministrazione

Comunale. 

Alle  manifestazioni  d’interesse,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  essere  allegata  la  seguente

documentazione: 

- Dichiarazione di impegno alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo con tutti

i  soggetti  coinvolti  nel  partenariato di  progetto,  in  cui  saranno descritti  compiti,  ruoli  e

attività di ciascun soggetto per il raggiungimento degli obiettivi, in caso di approvazione e

finanziamento del progetto stesso; 

- Dichiarazione  di  possesso  di  pregressa  e  documentata  esperienza  nelle  materie  oggetto

dell’Avviso Ministeriale di cui alle Premesse; 

- Proposta progettuale articolata secondo quanto richiesto nella griglia di valutazione; 

- Curriculum del  soggetto  partecipante,  da predisporre evidenziando quanto indicato nella

griglia di valutazione, pena la non valutabilità del criterio; 

- Statuto e/o atto costitutivo; 

- Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

7. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della valutazione delle istanze di manifestazione di interesse che perverranno, il Comune di

San Bartolomeo in Galdo procederà con appositi atti amministrativi alla costituzione di apposita

Commissione di Valutazione che opererà sulla base della seguente griglia di valutazione: 



DESCRIZIONE PUNTEGGIO
MASSIMO

1. Qualità della proposta progettuale 50

1.a

Articolazione del Progetto
(sinteticità  e  coerenza  dei  contenuti,
risultati  attesi,  degli  strumenti,  delle
attività  previste  ed  adeguatezza  rispetto
agli obiettivi del progetto e alla tipologia
dei destinari)

20

1.b

Innovazione
(innovatività  della  proposta  anche  in
termini di strumenti, delle metodologie e
strategie d’intervento-stabilità dei percorsi
attivati  e  trasferibilità  delle  innovazioni
proposte)

10

1.c
Monitoraggio e valutazione
(piano  di  monitoraggio  e  valutazione
interna  del  progetto  e  dei  singoli
interventi)

10

1.d
Cronoprogramma
(congruità  dell’articolazione  temporale
rispetto agli interventi previsti)

10

2. Efficacia potenziale e sostenibilità 20

2.a
Analisi  del  contesto  e  rispondenza
dell’intervento ai bisogni del territorio 20

3. Equilibrio economico 10

3.a
Coerenza del piano dei costi con le attività
progettuali 10

TOTALE 80

Al termine della valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute, verrà redatta un’apposita

graduatoria che sarà approvata con successivo provvedimento amministrativo.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui il Comune verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico di manifestazione di

interesse verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione

dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016. 

9. INFORMAZIONI E PUBBLICITA’



Ulteriori  informazioni  rispetto  al  presente  Avviso  potranno  essere  richieste  all’Ufficio  Servizi

Sociali, ai seguenti recapiti telefonici: 0824824636  Responsabile del Procedimento: Dott. Giovanni

Agostinelli.  Il  presente  Avviso  ed  i  relativi  allegati  sono  integralmente  disponibili  sul  sito

istituzionale del Comune di San Bartolomeo in Galdo: www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it. 

10. NORME FINALI

Il presente Avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni

giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di collaborazione con il Comune di San

Bartolomeo in Galdo, che si riserva la potestà di sospendere, modificare e/o annullare, in tutto o in

parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla normativa vigente.

                                                                                    Il sindaco

                                                                     Dott. Carmine Agostinelli


