COMUNE DI SELARGIUS
AREA 1 – POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE CULTURALE E
SPORTIVA

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI
DELLA PARTECIPAZIONE IN ATS CON IL COMUNE DI SELARGIUS ALLA
SELEZIONE PREVISTA DALL’AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
AFFERENTI LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, EMANATO IN DATA 28/12/2017
DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA.

IL DIRETTORE DELL’AREA 1
RENDE NOTO
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia – in data
28/12/2017 ha emanato l'Avviso Pubblico per il Finanziamento di Progetti afferenti le Politiche per la
Famiglia volti a potenziare le capacità d’intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire
adeguate risposte alle situazioni di fragilità e complessità delle famiglie, in linea con gli standard
europei ed internazionali;
- che la scadenza dell'avviso è fissata inderogabilmente per il giorno 28 febbraio 2018;
- che il suddetto avviso è finalizzato al finanziamento di progetti articolati nelle seguenti linee di
intervento:
A. “Conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro”;
B. “Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – Intergenerazionalità”;
C. “Sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità”;
D. “Promozione di contesti sociali ed economici family friendly”;
E. “Inclusione sociale dei minori e dei giovani";
F. “Sostegno ai minori vittime di violenza assistita, agli orfani di crimini domestici e alle loro
famiglie affidatarie”;
- che il Comune di Selargius intende partecipare alle sopra indicate linee d’intervento, mediante
costituzione di ATS con i soggetti di cui all’art. 5, lett. c) del richiamato avviso e secondo le
informazioni riportate nell’Allegato 1 di suddetto avviso. Si precisa che:
 per la sola linea di intervento “A” è ammessa la partecipazione anche di operatori economici,
quali aziende e imprese, nelle varie forme giuridiche previste dalla legislazione di riferimento;
 per la sola linea di intervento “F” gli enti di cui alla lett. c) dell’art. 5 dell’Avviso ministeriale
devono:
a) essere stati censiti dalla propria Regione di appartenenza ed essere in possesso dei requisiti
di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 27/11/2014 tra il Governo e le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai
requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
b) avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della
protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità
esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione
di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno
quinquennale nell’impegno contro la violenza maschile sulle donne;

- che la richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata massima di diciotto
mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Non
possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia
inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento
per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero costo della proposta;
INVITA
i soggetti interessati, che intendano presentare progetti per una o più linee di intervento avvalendosi
della partecipazione del Comune di Selargius in qualità di partner della costituenda ATS, ad inviare la
domanda di partecipazione (All.A) e le proposte progettuali (All.B/Format 4) e relativo piano
finanziario (All.C/Format 5) sulla linea d’intervento prescelta mediante l’utilizzo dell’apposita
modulistica.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ad essere partner del Comune di Selargius dovranno trovarsi nelle seguenti
condizioni:
• devono avere nello Statuto e/o nell’atto costitutivo i temi oggetto del presente Avviso;
• devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, di contributi assistenziali
e previdenziali.
I progetti dovranno essere elaborati nel pieno e totale rispetto delle indicazioni fornite nell’Avviso
pubblico del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, citato in premessa e delle specifiche dettate
dall’Amministrazione Comunale sulla base degli obiettivi prefissati (All.D).
Per ciascuna linea di intervento per cui si intende partecipare è richiesto un distinto progetto.
E’ esclusa la presentazione di più proposte progettuali nell’ambito della stessa linea di intervento.
Non saranno prese in considerazione le candidature che dimostrino completa estraneità da parte del
soggetto ai temi oggetto del presente Avviso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli Enti interessati dovranno far pervenire al Comune di Selargius apposita domanda (All.A),
sottoscritta dal legale rappresentante, formulata utilizzando i modelli allegati, debitamente compilati in
ogni parte.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata della sotto indicata
documentazione:
a) progetto redatto sulla base dell’allegato B/Format 4);
b) piano finanziario (All. C/Format 5);
c) copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione da cui si evincano i requisiti richiesti
all’art. 5 dell’Avviso;
d) certificato di iscrizione nei competenti registri o albi;
e) relazione delle principali attività realizzate dal soggetto proponente negli ultimi due anni;
f) curricula delle persone che materialmente concorrono alla realizzazione del progetto debitamente
sottoscritti dagli interessati in originale;
g) relazione di bilancio degli ultimi due anni;
h) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it oppure per posta con raccomandata A/R ovvero a mezzo
recapito a mano, in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di
Selargius – Settore Politiche Sociali – via Istria, 1 – 09047 recante il riferimento “Istanza di
partecipazione manifestazione d’interesse avviso finanziamento progetti politiche per la famiglia”
entro le ore 12:00 del giorno 21/02/2018.
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non impegna l’Amministrazione nei
confronti dei partecipanti. L’Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, di
sospendere o revocare la presente procedura, di non dare corso o di non procedere alla presentazione
del progetto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il Comune di Selargius sottoporrà le domande pervenute alla valutazione di una Commissione al fine
di individuare le proposte progettuali alle quali aderire in qualità di partner, proponendosi in una
funzione attiva di co-progettazione per la successiva adesione alle diverse fasi previste dall'Avviso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche per la Famiglia.
Per tutte le Linee di intervento previste, la scelta dei partner avverrà sulla base della valutazione dei
seguenti requisiti, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti:
 Capacità di coinvolgimento del territorio e del target destinatario delle linee d'azione (max 35
punti);
 Curriculum del soggetto proponente (max 40 punti). Verrà valutata l’esperienza maturata negli
ambiti di intervento individuati:
 da 2 a 3 anni: 15 punti;
 sup. a 3 anni: 25 punti
 Innovatività della proposta rispetto al raggiungimento dell’obiettivo per ciascuna linea d’intervento
(max 25 punti)
In caso di parità di punteggio verrà data priorità ai soggetti con maggiore esperienza maturata nella
tematica in argomento.
I soggetti selezionati assumeranno il ruolo di soggetti partner della co-progettazione e si rendono
disponibili alla partecipazione a tutti i tavoli convocati dal Comune di Selargius.
Si precisa che la scelta del partner e del progetto presentato non pone in capo all’Amministrazione
comunale alcun impegno di natura finanziaria, né determina l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Comune essendo ciò subordinato esclusivamente all’ammissibilità del finanziamento e alla
successiva erogazione dello stesso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

-

I dati dei quali il Comune di Selargius entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che:
il trattamento dei dati personali dei soggetti o associazioni partecipanti al presente avviso è finalizzato
unicamente alla suddetta selezione;
il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Selargius nei limiti necessari a perseguire le sopra
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei concorrenti;
sono riconosciuti i diritti di cui all'art 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali".

PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente Bando è a diposizione dei cittadini affinchè ne possano prendere visione, ai sensi
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., all’Albo Pretorio on-line e il sito istituzionale internet
www.comune.selargius.ca.it

DIRITTO DI ACCESSO
Per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento ed informazione, gli interessati possono rivolgersi al
Direttore
dell’Area
1,
Politiche
Sociali,
Dott.ssa
Maria
Laura
Giancaspro
–
email laura.giancaspro@comune.selargius.ca.it – tel 070 8592349.

Selargius 09/02/2018

Il Direttore dell’Area 1
Dott.ssa M.Laura Giancaspro

