(C.A.P.07029 PIAZZA GALLURA N°3 - PROVINCIA DI SASSARI)

Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia - Tempio
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione a
Avviso Pubblico Educare In Comune del Dipartimento per le Politiche della
Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Finanziamento di
Progetti per il contrasto della poverta’ educativa e il sostegno delle
opportunità culturali ed educative di persone minorenni
RIAPERTURA TERMINI
Area tematica A “Famiglia come risorsa”
Il Dirigente in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 122 del 11/02/2021 e
della Determinazion e Dirigenziale n. ______del_________Premesso che:
-La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia, in
data 1 dicembre 2020 ha emanato l'Avviso pubblico “Educare in Comune”, per il
finanziamento di progetti finalizzati al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle
opportunità culturali e educative di persone minorenni, le cui domande di ammissione
dovranno essere presentate entro il 1 marzo 2021.
-L'Avviso suddetto è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, ai
sensi dell’articolo 105, comma 1 lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come
convertito in legge, che possono partecipare anche in collaborazione con enti pubblici e
privati. Nel caso di collaborazione, i comuni saranno comunque titolari delle proposte
progettuali presentate e ne manterranno il coordinamento e la responsabilità di
realizzazione nei confronti del Dipartimento.

-L'Avviso

e

la

documentazione

correlata

sono

reperibili

al

seguente

link:

http://famiglia.governo.it/it/politichee-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi/avviso-pubblico-educarein-comune/
ART. 1 - OGGETTO
Con il presente Avviso il Comune di Tempio Pausania intende attivare un
partenariato di coprogettazione per la realizzazione di attività a valere
sull’Avviso Pubblico Educare In Comune del Dipartimento per le Politiche della
Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Finanziamento di
Progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità
culturali ed educative di persone minorenni, in scadenza il prossimo 1 marzo
2021, finalizzate all’attuazione d’interventi progettuali , anche sperimentali,
per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche,
cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al fine di renderle attive
e responsabili all’interno delle comunità di appartenenza e promuovere il rispetto
delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti;
Si avvia pertanto una procedura finalizzata ad acquisire Manifestazioni di
Interesse da parte di soggetti privati sulla seguente Area Tematica di cui
all’Avviso ministeriale:
A) Famiglia come risorsa
I soggetti interessati a partecipare alla Manifestazione d’interesse dovranno
dichiarare

di

aderire

alla

seguente

area

tematiche

e

proposta

progettuale:Famiglia come risorsa – titolo da definire
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 2 -SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE PROPOSTE
I proponenti possono partecipare in forma singola o in forma associata. Ai sensi dell’art. 2,
comma 6, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, per
collaborazione con enti privati deve intendersi:
• Enti del Terzo Settore,
• Imprese Sociali
• Servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari
• Scuole paritarie di ogni ordine e grado

• Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;
Gli enti privati che intendano partecipare al presente avviso, devono aver maturato una
comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica per la quale è richiesta la
candidatura.
ART. 3 -MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, a far data dal 22 Febbraio
2021 al 23 Febbraio ore 24:00. dovrà pervenire, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
 Richiesta di partecipazione redatta utilizzando il modello allegato al presente
bando contenente:
 Descrizione dell'idea progettuale: sintetica descrizione,

di una o più idee

progettuali coerenti con l'area tematica posta a candidatura e con quanto
descritto nell’Abstract allegato, indicando anche le risorse umane e/o
strumentali che saranno coinvolte e impegnate per la realizzazione degli
stessi;
 Costi per la realizzazione dell'attività
Dovranno essere allegati:
 patto

di integrità, compilato e sottoscritto secondo il Modulo allegato;

 Copia dello statuto, o dell’atto costitutivo da cui si evincano le caratteristiche
richieste all’art. 2 del presente avviso, comprovante inoltre l’attività svolta
nell’area tematica individuata, di almeno tre anni. Tutta la documentazione di
cui ai punti precedenti dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente.
ART.4 - ISTRUTTORIA
Le proposte di adesione saranno valutate sulla base dei seguenti indicatori:
 Coerenza con gli obiettivi strategici dell’Avviso e della progettazione del
Comune di Tempio Pausania prevista nell’allegato Abstract di progetto
 Esperienza comprovata in una delle attività inerenti l'area tematica scelta dal
Comune di Tempio Pausania (A. “Famiglia come risorsa)

Coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro famiglie nella fase di



programmazione, progettazione e nella attuazione dell’intervento

ART. 4 -CONVENZIONE
La scelta del partner non comporta altresì diritto alcuno di ottenere un incarico
professionale da parte del Comune.
Gli

enti

selezionati,

quali

Enti Attuatori

Partner,

sottoscriveranno

apposita

Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le parti dopo l’approvazione da parte del
Ministero del progetto presentato dal Comune di Tempio Pausania e la concessione
del relativo finanziamento .
ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE CANDIDATURE
Fatta salva l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, saranno
automaticamente escluse le domande:


pervenute oltre il termine di scadenza;



presentate da soggetti diversi da quelli indicati di cui all’art. 2 del
presente Avviso “ Requisiti di partecipazione”



privi di tutti i requisiti previsti all’art. 2

del presente Avviso e dall’Avviso

ministeriale;


prive della documentazione richiesta dal presente avviso.
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le proposte dovranno essere spedite a mezzo PEC al Comune di Tempio
Pausania protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it compilate secondo il
fac simile allegato “Modulo di adesione”, e
nell’oggetto la
la

partecipazione

dovranno

contenere

seguente

dicitura:“Manifestazione di Interesse per

all’Avviso

Pubblico

Educare

In

Comune

del

Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Area tematica A) “Famiglia come risorsa”.
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 23 febbraio 2021, ore
24:00.

Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico se il progetto
non dovesse essere approvato. Ciascun richiedente si assume la piena
responsabilità

civile,

penale

e

patrimoniale

derivante

da

dichiarazioni

incomplete, false o mendaci contenute nell’istanza di partecipazione e negli
allegati.
Si specifica inoltre che in base all’Avviso ministeriale il Comune non potrà
trasferire quote di budget ai partner per la gestione autonoma dello stesso, e
rimarrà unico responsabile della gestione e della rendicontazione delle spese
che scaturiranno dalle attività progettuali.
I Partner e la Rete partenariale che verrà formalmente costituita si impegnano a
realizzare le attività che saranno assegnate dal Comune secondo i principi di
leale collaborazione, nei tempi e modi individuati nell'articolazione del progetto
redatto dal Comune.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati della presente procedura verrà effettuato dal Comune di
Tempio Pausania in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle misure i materia di Privacy. L'informativa è pubblicata nel sito
istituzionale.Link:http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133 lA

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Comunale fino al 23/02/2021

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento è l'Istruttore Amministrativo Gian
Franca Murru Per informazioni rivolgersi al tel. 079-679974
servizisociali@comuneditempiopausania.it

Il Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 cad)

e-mail

Piazza Gallura, 3 07029 Tempio Pausania (OT)
Cod.fisc./Partita IVA 00253250906

