COMUNE DI TRICARICO
PROV. MATERA

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD ADERIRE A PARTENARIATI PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE PER LA CREAZIONE DI
PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI
VULNERABILITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE A VALERE SULL’AVVISO DELLA REGIONE
BASILICATA DI CUI ALLA DGR N. 679 DEL 29.09.2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Visto che
-il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” all’art. 3 c. 5,
stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- la Legge n. 328/2000, art 1, comma 5, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” prevede che “Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in
qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti
di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà
organizzata”;
-l’art 6, comma 2 lett.a) della suindicata Legge attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli
interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il
coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, comma 5;
-l’art. 7, comma 1 del DPCM del 30.3.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona ai sensi dell’ART. 5 della Legge 328/2000” prevede che, al fine di affrontare specifiche
problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore,
indicendo istruttorie pubbliche per l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la
realizzazione degli obiettivi dati;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” all'art. 15 prevede la possibilità per i Comuni di concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Visto il Decreto Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore) del 3.07.2017, che all’art. 55, dispone: “In
attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa
e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento
attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e
accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle
norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione
sociale di zona”;

Considerato che
-l’attuale scenario socio-economico conferma l’incremento degli indicatori relativi alla povertà in tutte le sue
accezioni (economica, educativa, sociale, etc…);
-l’emergenza covid-19 ha reso ancor più drammatiche le condizioni di vita dei nuclei familiari che versavano
in condizioni di fragilità;
Dato atto che, in tale contesto, il Programma FSE 2014-2020 assume un ruolo strategico nel perseguire
azioni che siano dirette a promuovere l’inclusione e l’integrazione, in particolare di quei segmenti della
popolazione maggiormente vulnerabili e a rischio emarginazione, con l’obiettivo di promuovere il benessere
delle famiglie, favorire la cultura dell’accoglienza e della partecipazione, anche attraverso modelli innovativi
di assistenza e sperimentazione di percorsi attivi;
Considerato che con Deliberazione di Giunta della Regione Basilicata n. 679 del 29.09.2020 è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative, finalizzate alla
creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolare condizioni di fragilità sociale- PO FSE
Basilicata 2014-2020- Asse 2 Priorità 9. Obiettivo specifico 9.1 – Azione 9.1.2 (“Servizi sociali innovativi di
sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di
discriminazione”);

TUTTO CIÒ PREMESSO
È indetto il seguente Avviso per la presentazione di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” finalizzata ad
aderire a partenariati per la presentazione di proposte innovative a sostegno di nuclei familiari
multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate.

Art.1 Oggetto
Con il presente Avviso, il Comune di Tricarico intende aderire a proposte progettuali finalizzate alla
realizzazione e alla sperimentazione di servizi sociali innovativi attraverso la creazione di percorsi di
accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale; l’obiettivo è quello
di diminuire il numero di famiglie in condizioni di povertà e a rischio di esclusione sociale attraverso
l’erogazione di servizi individualizzati a carattere socio-assistenziale che consentano di creare o rafforzare le
condizioni di partecipazione ai processi economici e sociali.
Il Comune, in merito all’Avviso in parola, manifesta la propria disponibilità ad assumere il ruolo di partner,
cosi come indicato nella DGR N.679 del 29/09/2020.

Art. 2 Requisiti per partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare al presente Avviso i soggetti di cui all’art. 4 della DGR 679 del 29/09/2020.
Tali soggetti devono essere in possesso di tutti i necessari requisiti di onorabilità e affidabilità giuridica ed
economico finanziaria, con specifico riferimento a:
-assenza di sentenze penali definitive o di procedimenti penali in corso per i quali sia stata pronunciata
sentenza di condanna, che pregiudichino l’onorabilità, nonché di ogni altra sentenza di condanna passata in
giudicato che comporti l’incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione ai sensi della vigente
normativa;
-possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 (Codici dei Contratti
pubblici), laddove compatibili e applicabili alla specifica fattispecie giuridica del soggetto interessato.

Art. 3 Progettazione
Il Comune di Tricarico, su proposta dei soggetti di cui all’art.3, potrà assumere la funzione di partner di
sostegno e garanzia; tale funzione avrà il precipuo obiettivo di instaurare forme di collaborazione tra
organizzazioni differenti (enti pubblici a diverso livello, privato sociale) volte a progettare, programmare e
realizzare servizi sociali per la comunità.
Tra i soggetti ammessi il capofila del costituendo partenariato, nel rispetto delle disposizioni regionali di cui
alla DGR. n. 679 del 29.09.2020 elaborerà il progetto e sarà responsabile di tutte le attività prescritte per la
candidatura dello stesso.

Art. 4 Modalità di presentazione della richiesta di partenariato
Tutti i soggetti interessati possono presentare richiesta di partenariato in carta libera compilando gli ALL. 1 e
2 per il quale si richiede l’adesione all’Ente.
La domanda con allegato la bozza di progetto dovranno pervenire entro le ore 09.00 del 30/11/2020
esclusivamente
a
mezzo
Posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.tricarico.mt.it
L’Ente dopo aver acquisito le proposte, individuerà con successivo atto l’adesione alle progettualità che
riterrà più coerenti con i fabbisogni territoriali nonché gli indirizzi strategici ed istituzionali.
Art. 5 Informativa
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del DLGS n.196/2003 e del REG.UE 679/2016, i dati personali forniti
saranno utilizzati dal Comune di Tricarico per le finalità di gestione del presente Avviso.
Con la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse il candidato autorizza e presta pieno
consenso che l’ Amministrazione pubblichi i propri dati sul sito internet del Comune di Tricarico alla
sezione Bandi e Avvisi per tutte le informazioni inerenti il presente Avviso.
Art. 6 Disposizioni finali
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.tricarico.mt.it) ove può essere liberamente visualizzato e scaricato:

di

Tricarico

a) all’albo pretorio on line
b) sull’home page.
Per qualsiasi informazione o chiarimento inerente al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti
recapiti:
Ufficio di Piano presso il comune di Irsina, tel: 0835/628719
Pec : comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
Tricarico
Il Responsabile dell’Area Economico – finanziaria e Amministrativa

Firmato digitalmente da
_________________________________________
Anna Piscinnè
CN = Piscinnè Anna
C = IT

Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Al Comune di Tricarico
Comunicazione a Mezzo PEC
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD ACQUISIRE IL
PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE
PER LA CREAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN
PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE A VALERE
SULL’AVVISO REGIONALE DI CUI ALLA DGR N. 679 DEL 29.09.2020.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a__________________
(___) il_____/_____/______, C.F._______________________, residente in ___________________
_______________________,via______________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________,
avente forma giuridica di___________________________________________________________,
con sede legale in __________________________________________(cap __________________)
Via___________________________________________________________________n.________
C.F./P.IVA ______________________________________________________________________
Tel.________________________e-mail _______________________________________________
PEC ______________________________________
CHIEDE
la disponibilità dell’Ente di aderire al partenariato per la presentazione di proposte progettuali
innovative, finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari
condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale a valere sull’Avviso Regionale di cui alla DGR n. 679 del
29.09.2020.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. Che il soggetto incaricato, delegato o comunque designato a partecipare in nome e per conto del
soggetto interessato è:
Il/La Sig./ra _____________________________________________________________
con qualifica di: __________________________________________________________

2. Che l’organizzazione/ente che rappresenta è in possesso:
- di qualificata e documentabile esperienza nelle materie oggetto dell’Avviso regionale di cui alla
DGR n. 679 del 29/09/2020, e svolge attività di (indicare le finalità statutarie e l’attività prevalente):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-

dei requisiti di onorabilità e affidabilità giuridica ed economico finanziaria, con specifico riferimento
a:
-assenza di sentenze penali definitive o di procedimenti penali in corso per i quali sia stata
pronunciata sentenza di condanna, che pregiudichino l’onorabilità, nonché di ogni altra sentenza di
condanna passata in giudicato che comporti l’incapacità di contrarre con la Pubblica
amministrazione ai sensi della vigente normativa;
-possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 (Codice dei
Contratti pubblici), laddove compatibili e applicabili alla specifica fattispecie giuridica del soggetto
interessato;
-possesso di qualificata e documentabile esperienza nell’ambito dei servizi di prossimità e sostegno
rivolti alle famiglie e in particolare alle famiglie più fragili;
-iscrizione ai relativi Albi Nazionali o Regionali di riferimento.
DICHIARA inoltre

- che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente procedura dovranno essere effettuate al
seguente indirizzo email o pec_____________________________________________;
- di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse di che trattasi e di accettare quanto in esso previsto;
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale,
alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti .
ALLEGA:
A. Curriculum generale del soggetto proponente;
B. Elenco descrittivo delle esperienze e attività svolte dall’organizzazione nel campo dei servizi e interventi
di prossimità e sostegno alle famiglie e nei campi attinenti e/o d’interesse per la coprogettazione
(“Curriculum esperienziale”);
C. Illustrazione delle proposte e idee progettuali (“Proposta progettuale”);
D. Schematica illustrazione delle principali caratteristiche strutturali dell’organizzazione/ente che si candida
a partecipare (“Presentazione delle caratteristiche strutturali ed organizzative”);
E. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati e le informazioni contenute
e risultanti dalla presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale l’istanza è presentata
Luogo e data _________________/___/___/___
Firma
_____________________________

Allegato 2 – PROPOSTA PROGETTUALE
Oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD ACQUISIRE IL
PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE
PER LA CREAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN
PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE A VALERE
SULL’AVVISO REGIONALE DI CUI ALLA DGR N.679 DEL 29.09.2020”.

Illustrazione sintetica ed esaustiva della proposta progettuale indicando altresì i soggetti con i quali si
procederà alla realizzazione delle attività.

Informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati e le informazioni contenute
e risultanti dalla presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale l’istanza è presentata
Luogo e data ___________/___/___/___
Firma
_____________________

