COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
P.zza De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino (Na)
Tel. 081 865 81 11 – 0818658210 - Fax. 081 865 82 50
Settore VI - Attività Sociali Culturali e Ricreative
Capo Settore: D.ssa RAFFAELLA FORNARO

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ENTI PUBBLICI/
PRIVATI

PER

LA PARTECIPAZIONE AL

FINANZIAMENTO

DEL

BANDO

“EDUCARE IN COMUNE” PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ALLA FAMIGLIA
IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE
-

-

la Presidenza del Consiglio dei MinistriMinistri Dipartimento per le Politiche alla Famiglia ha
emanato l’avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” per il finanziamento di progetti per
il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di
persone minorenni;
il suddetto avviso è disponibile al link: http://famiglia.governo.it/it/politiche-ehttp://famiglia.governo.it/it/politiche
attivita/finanziamenti-avvisi
avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare
educare-in-comune/;
il presente Avviso prevede interventi in tre aree tematiche:
A.“FAMIGLIA COME RISORSA”;
B.“RELAZIONE ED INCLUSIONE”;
INCLUSIONE”
C.“CULTURA, ARTE E AMBIENTE”;

-

-

-

il suddetto Avviso è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, ai
sensi dell’articolo 105, comma 1 lett. b), del decreto-legge
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con la legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro per le pari
opportunità
tà e la famiglia 25 giugno 2020;
i comuni possono partecipare singolarmente o in forma
form associata con enti pubblici e privati
questi ultimi da intendersi quali i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia
paritari, le scuole paritarie di ogni ordine e grado, gli enti del Terzo settore, le imprese
sociali e gli enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;
ciascun
iascun soggetto proponente può presentare esclusivamente una proposta progettuale per
ciascuna delle aree tematiche suddette;

VISTO CHE
- con la deliberazione di G.C. n.5 del 09/02/2021 è stata disposta la partecipazione del
Comune di Poggiomarino al bando “Educare in Comune” promosso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche alla Famiglia;
Famiglia

-

con Determina dirigenziale n.69 del 09/02/2021 è stato approvato il presente avviso di
manifestazione di interesse, e modello di domanda allegato, per l’individuazione di enti
pubblici/privati, con i quali avviare una collaborazione per l’accesso al finanziamento
previsto dal bando “Educare in Comune”;

RICHIAMATI
- l’articolo 55 del D.lgl117/2017 che prevede, in attuazione di principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, la possibilità per le amministrazioni
pubbliche, di coinvolgere gli enti del terzo Settore nell’esercizio delle proprie funzioni di
organizzazione degli interventi e dei servizi, attraverso forme di co-progettazione;
- l’art.56 del D.lgs.117/2017 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di
cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di sottoscrivere con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività e servizi sociali di interesse
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l’articolo 7 del dpcm 30 marzo 2001 che prevede per i comuni la possibilità di affrontare
specifiche problematiche sociali coinvolgendo i soggetti del terzo settore mediante il
sistema della co-progettazione;
- gli articoli 1 e 2 del D.L.n.76/2020 come convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre
2020, di deroga all’articolo 36 del Codice dei contratti;
- Il D.lgs. 267/2000;
- la Delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del
terzo settore e alle cooperative sociali”;
IN ATTUAZIONE della Delibera di G.C. n.5 del 09/02/2021;
Tanto premesso, ravvisato e considerato,
RENDE NOTO
che possono presentare candidatura al presente avviso i seguenti SOGGETTI:
SOGGETTI pubblici;
servizi educativi per l’infanzia;
scuole paritarie di ogni ordine e grado;
enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;
enti del Terzo settore di cui all’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
che i SOGGETTI partecipanti, nel caso di Enti privati e del Terzo Settore, devono possedere i
seguenti requisiti:
1. aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica per la quale
è posta la candidatura, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dell’avviso
pubblico “EDUCARE IN COMUNE”;
2. prevedere, nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo, una o più aree tematiche tra
quelle descritte nell’allegato 1 dell’avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE”ovvero:
A.“FAMIGLIA COME RISORSA”;
B.“RELAZIONE ED INCLUSIONE”
C.“CULTURA, ARTE E AMBIENTE”;

3. di non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art.80 del D.lgs.50/2016,
e s.m.i. da rendere mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
dovranno presentare a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it entro e non oltre le ore 12:00 del 15/02/2021 la
seguente documentazione:
che

i

SOGGETTI

partecipanti

1. Istanza secondo l’allegato modello, unitamente al documento di riconoscimento in corso di
validità dell’istante;
2. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del proponente, a comprova dei requisiti da
possedere per la partecipazione all’avviso in oggetto, da cui si evincano finalità aderenti ad
una o più aree tematiche tra quelle descritte nell’allegato 1 dell’avviso pubblico
“EDUCARE IN COMUNE”;
3. Curriculum dell’organizzazione in particolare in merito ai temi in oggetto del
presente avviso, a comprova dei requisiti da possedere per la partecipazione all’avviso in
oggetto;
4. Relazione sulle attività svolte dal SOGGETTO partecipante, negli ultimi tre anni, da cui si
evinca l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre;
Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione interna nominata ad hoc, che
provvederà a selezionare l’Ente o gli Enti privati, da invitare successivamente per la presentazione
della proposta progettuale.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella
trasmissione della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
I SOGGETTI partecipanti, selezionati mediante la seguente procedura, verranno invitati
successivamente a presentare proposte progettuali una per ciascuna delle aree tematiche di cui
all’articolo 2 dell’avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE”aventi le seguenti caratteristiche:
a. Gli interventi promossi nelle proposte progettuali, devono garantire un complessivo
ed organico approccio multidisciplinare e riferirsi alle indicazioni contenutistiche
riportate in premessa e – per ciascuna area tematica – nell’allegato 1 dell’avviso
pubblico “EDUCARE IN COMUNE”;
b. Gli interventi devono garantire l’attenzione al superiore interesse dei minorenni
coinvolti, a tutela dei loro bisogni e delle loro relazioni;
c. Ciascuna proposta deve chiaramente indicare gli obiettivi generali e specifici, le
attività e i risultati dell’intervento, offrire una descrizione appropriata dei
cambiamenti ovvero degli impatti sociali che l’intervento intende generare sui diretti
destinatari e sulla comunità di riferimento, nonché evidenziare gli eventuali punti
critici della fase attuativa degli interventi unitamente alle possibili soluzioni;
d. sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono
esclusivamente attività di ricerca e le proposte progettuali che prevedono
l’organizzazione di convegni;
e. le proposte progettuali devono avere una durata esatta di 12 mesi, fermo restando la
possibilità di eventuali proroghe così come stabilito nell’articolo 9 dell’avviso
pubblico “EDUCARE IN COMUNE”;

La proposta progettuale suddetta, da presentare successivamente, in sede di procedura
negoziata:
-

dovrà essere redatta in conformità agli allegati 1 e 2 e dei moduli A, B, C debitamente
compilati, facenti parte dell’avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” scaricabili dal
sito:

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-

bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/;
-

dovrà tenere conto della griglia di valutazione riportata all’art.8 dell’avviso pubblico
“EDUCARE IN COMUNE”;

-

dovrà prevedere un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e non
superiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

-

dovrà essere prodotta in PDF, firmata digitalmente ed inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it entro e non oltre le ore 12:00 del 19/02/2021,
indicando

nell’oggetto “Bando

Educare

in

Comune

-

domanda

di

partecipazione alla

Manifestazione di interesse per la selezione di enti privati per la partecipazione al
finanziamento del bando “educare in comune” promosso dalla presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche alla famiglia”.
La valutazione delle proposte progettuali pervenute sarà effettuata dalla Commissione nominata, a
suo insindacabile giudizio, in una o più sedute riservate, sulla base della seguente griglia di
valutazione:
CRITERIO

Capacità
di
networking
dell’organismo candidato al
partenariato
(testimoniata
collaborazione,
convenzioni,
protocolli di intesa, accordi di
programma, collaborazioni, ecc.
con enti pubblici e privati)
Esperienza
dell’organismo
candidato al partenariato (con
particolare
riferimento
a
progetti, a livello locale,
regionale,
nazionale
e
transnazionale
inerenti
le
tematiche
dell’avviso
ministeriale che il soggetto che
si candida al partenariato ha
realizzato o sta realizzando con
fondi
europei,
nazionali,
regionali, pubblici o privati)

MODALITÀ
ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

DI

PUNTEGGIO
MASSIMO

1
PUNTO
per
ogni 5
convenzione, protocollo di
intesa, accordo di programma,
collaborazioni ecc. con enti
pubblici e privati fino ad un
massimo di 5 punti.
2 PUNTI per ogni progetto 10
inerente
le
tematiche
dell’avviso fino ad un massimo
di 10 punti

Qualità
complessiva
proposta progettuale.

della Valutazione di merito

40

Rispondenza degli obiettivi
generali e specifici alle finalità
dell’avviso

Valutazione di merito

15

Efficacia ed adeguatezza
della metodologia proposta

Valutazione di merito

10

Innovazione e replicabilità
della proposta

Valutazione di merito

10

Coerenza,
completezza
ed Valutazione di merito
Valutazione di merito secondo
quanto efficacia delle misure di
rendicontazione,monitoraggio,
diffusione dei risultati raggiunti

10

Il presento avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Poggiomarino ed il
Responsabile del Procedimento è la d.ssa Raffaella Fornaro, Responsabile del Settore Settore VI - Attività
Sociali Culturali e Ricreative. Per eventuali chiarimenti è possibile telefonare ai seguenti numeri: 081
8658215 oppure 081 8658201.
Il Responsabile del VI Settore
F.to: d.ssa Raffaella Fornaro

