
COMUNE  di  TORTORICI
(Città Metropolitana di Messina)

Ufficio di Servizio Sociale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO
A  VALERE  SULLE  RISORSE  RIPARTITE  DAL  DECRETO  MINISTERIALE  DEL  5
AGOSTO  2022  ATTRAVERSO  LA  PRESENTAZIONE  DI  UNA  PROPOSTA
PROGETTUALE FINALIZZATA AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI
SOCIO  EDUCATIVI  TERRITORIALI  E  DEI  CENTRI  CON  FUNZIONE  EDUCATIVA  E
RICREATIVA DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI.

Premessa 

Il Ministro per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 5
Agosto 2022 ha destinato e stabilito modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni per il
finanziamento di iniziative, da attuare nel periodo 1 giugno/31 dicembre 2022, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei Centri Estivi, dei servizi socio educativi territoriali e
dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori dai 6 ai 14 anni di età.
Rilevato  che  le  proposte  progettuali dovranno  contenere  elementi  di  promozione  e  di
potenziamento di attivita' già realizzate, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero
rispetto alle criticita' emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui
percorsi  di  sviluppo  e  crescita  dei  minori,  nonche'  quelle  finalizzate  alla  promozione,  tra  i
bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM (science, technology, engineering and
mathematics),  da  svolgere  presso  i  centri  estivi,  i  servizi  socioeducativi  territoriali
(biblioteche) e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

Ai sensi dell'art.2, comma 6, del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25
giugno 2020, gli enti privati ammissibili a forme di collaborazione sono intesi tra:

 Servizi Educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritari;
 Scuole Paritarie di ogni ordine e grado; 
 Enti del Terzo Settore;
 Imprese sociali ed Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente avviso devono
essere, a pena esclusione, in possesso dei requisiti, da attestare mediante Dichiarazione sostitutiva ai sensi
del  D.P.R.  nr.445/2000,  risultare  iscritti  al  RUNTS  (Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore)
(Allegato A). 

Gli  enti  privati  interessati  devono aver  maturato  una comprovata  esperienza  di  almeno  tre  anni
nell'ambito dei servizi per i minori per la quale è posta la candidatura stabilita dal presente Avviso, nonché
possedere, nell'oggetto dello Statuto o dell'Atto costitutivo, una o più aree tematiche tra quelle specificate in
premessa e risultare iscritti al RUNTS.

 Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali

la manifestazione di interesse dovrà contenere:
 Allegato A, redatto in modo completo in tutte le sue parti, firmato dal legale rappresentante;
 Allegato B, proposta di progetto;
 Scheda contenente elenco di convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, collaborazioni

con enti pubblici e/o privati, attestanti la presenza di una rete di supporto territoriale interessata alla
realizzazione del progetto;
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 Copia documento identità in corso di validità del rappresentante legale del proponente;
 Copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
 Curriculum dell'organizzazione in particolare in merito ai temi in oggetto del presente avviso.

Le manifestazioni di interesse, indirizzate al Settore 1° - Ufficio di Servizio Sociale del Comune di
Tortorici, dovranno pervenire, pena inammissibilità,  entro le ore 12,00 del 31/10/2022 e dovranno essere
presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Tortorici, viale Livatino, a mezzo posta tradizionale, ovvero
consegnate a mano, ovvero a mezzo Pec all'indirizzo: comune.tortorici@pec.tortorici.eu;

 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Saranno considerate inammissibili  e,  quindi escluse dalla valutazione, le proposte progettuali  che
non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

 pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso;
 pervenute da soggetti diversi da quelli privi dei requisiti di accesso citati dal presente avviso e non

iscritti al RUNTS;
 presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dal presente avviso;
 prive di firma.

   Proposta progettuale

La proposta di progetto, a pena di esclusione, dovrà essere elaborata finalizzata ad  iniziative, da
attuare nel periodo 1 giugno/31 dicembre 2022,  per il potenziamento dei Centri Estivi, dei servizi socio
educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori.  il cui
valore  non sia superiore a euro 5.866,02 e, indicare chiaramente:

 descrizione del contesto in cui si inserisce l'iniziativa;
 gli obiettivi generali e specifici;
 i destinatari diretti e indiretti coinvolti;
 le attività ed i risultati (qualitativi e quantitativi) attesi dell'intervento;
 i cambiamenti ovvero l'impatto sociale che l'intervento intende generare sui diretti destinatari e sulla

comunità di riferimento. 

 Criteri di valutazione

La valutazione avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione, che provvederà ad attribuire il
punteggio ad ogni singola proposta progettuale secondo al seguente griglia di valutazione:

CRITERIO MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

1.Capacità  di  networking
dell'organismo  candidato  al
partenariato  (testimoniata  da
convenzioni,  protocolli  d'intesa,
accordi  di  programma,
collaborazioni,  ecc,  con  enti
pubblici e privati)

1 PUNTO per ogni convenzione, protocollo di
intesa, accordo di programma,  collaborazione,
ecc.con  enti  pubblici  e  privati  sino  ad  un
MASSIMO di 5 punti

5

mailto:comune.tortorici@pec.tortorici.eu
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2.  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 alla
selezione  ha  realizzato  o  sta
realizzando  con  Fondi  Europei,
nazionali  e  regionali,  pubblici  e
privati)

2  PUNTI  per  ogni  progetto  inerente  le
tematiche dell'avviso sino ad un MASSIMO di
10

10

3. Qualità complessiva della 
proposta progettuale

Valutazione di merito secondo quanto di 
seguito esplicitato

40

4. Rispondenza degli obiettivi 
generali e specifici alle finalità 
dell'avviso

Valutazione di merito secondo quanto di 
seguito esplicitato

15

5. Efficacia ed adeguatezza della 
metodologia proposta

Valutazione di merito secondo quanto di 
seguito esplicitato

10

6. Innovatività e replicabilità della 
proposta

Valutazione di merito secondo quanto di 
seguito esplicitato

10

7. Coerenza, completezza ed 
efficacia delle misure di 
rendicontazione, monitoraggio, 
diffusione dei risultati raggiunti

Valutazione di merito secondo quanto di 
seguito esplicitato

10

Nella  valutazione  di  merito,  il  punteggio  è  attribuito  tenendo  in  considerazione  la  capacità  di
approfondimento dei temi trattati, il grado di dettaglio e completezza dell'elaborato, i contenuti proposti, le
soluzioni adottate, la rispondenza agli obiettivi ed alle finalità dei Decreti Ministeriali.

Non saranno giudicate meritevoli ed ammissibili le proposte che riporteranno in punteggio minmo
inferiore a 70/100.

Clausole di salvaguardia

Per la partecipazione al presente avviso non è previsto alcun compenso, indennizzo e/o rimborso
anche in caso della non  formalizzazione del successivo accordo di collaborazione.

La presentazione della manifestazione di interesse all'azione di supporto richiesta non attribuisce
alcun diritto al soggetto proponente in merito alla possibilità di poter far parte di attivandi partenariati e non
costituisce  impegno  alcuno  per  il  Comune,  il  quale  si  riserva  ogni  valutazione  e  decisione,  a  proprio
insindacabile giudizio al termine della valutazione stessa. di decidere se presentare o meno la risultanza di
tale lavoro per le risorse finanziare già assegnate.

Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida ed ammissibile
(ossia che abbia ottenuto almeno 70 punti di valutazione).

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. Tutte le
dichiarazioni andranno rese ai sensi  dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, a pena di esclusione.

Il  presente  avviso  ha  uno  scopo  esclusivamente  esplorativo  e  non  comporta  l'instaurazione  di
posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l'insorgere, in capo al Comune, dell'obbligo giuridico
di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di partenariato e/o di collaborazione.
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Il Comune di Tortorici si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,

il  procedimento  di  cui  trattasi,  con  atto  motivato,  nonché  di  procedere  alle  azioni  successive  anche  in
presenza di una sola candidatura ritenuta valida.

Per l'attività di supporto alla presentazione della proposta progettuale non è dovuto alcun compenso.
Qualora  il  progetto,  per  qualunque  motivo,   non  venga  approvato  dagli  Organi  competenti,  il

soggetto selezionato non potrà richiedere al Comune di Tortorici alcuna forma di compenso, neanche a titolo
di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato.

Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione di valutazione, in
relazione all'oggetto dell'Avviso, questo Ente si riserva la facoltà di non procedere.

Qualora  venga presentata una sola proposta  progettuale e  la stessa  venga giudicata  idonea dalla
Commissione di valutazione, il Comune di Tortorici si riserva la facoltà di dare seguito all'iter procedurale.

Il Comune di Tortorici si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento, dal partenariato senza
riconoscere  alcun  compenso  o  corrispettivo,  a  qualsiasi  titolo,   per  il  lavoro  svolto  dal/dai  soggetto/i
selezionato/i e per le spese eventualmente sostenute.

Le   azioni,  i  servizi,  gli  interventi  saranno  attuati  compatibilmente  e  coerentemente  con
l'acquisizione delle relative risorse finanziarie.

Ogni  informazione  utile  potrà  essere  richiesta  all'Ufficio  di  Servizio  Sociale  al  recapito
telef.09414231206.

L'Assistente Sociale
     (Dott.ssa F. Paterniti)
Firma omessa ai sensi del 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Il Responsabile del 1° Settore
(Comm.G.Contiguglia)
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