
 
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI CO- 

PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DI 

CUI ALL’ART. 4 DEL DLGS 117/2017 E DI ALTRI ENTI PUBBLICI 

PON INCLUSIONE Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) Avviso pubblico 

1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la 

realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di 

povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU 

 

IL COMUNE DI BRONTE 
Ente capofila del Distretto socio-sanitario 15 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all’articolo 22, relativo alla “Definizione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” e all’articolo 5 “ruolo del terzo settore”; 

 

VISTO l’art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e, in particolare, il comma 3, ai sensi del quale è previsto 

il ricorso alla co-progettazione, quale modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore, finalizzata alla 

definizione nonché, eventualmente, alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a 

soddisfare determinati bisogni della P.A.; 

 

VISTE le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55- 57 

del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

con Decreto del 31 marzo 2021, n. 72; 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione 
C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C 
(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’articolo 1, 

comma 386, il quale prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo 

denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»; 

 

VISTO l’Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 fra il Governo, le Regioni e le Autonomie 

Locali per la promozione e la diffusione delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione 

adulta in Italia; 

 

VISTE le “Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo settore e alle cooperative sociali” emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n.32 del 20 gennaio 2016; 

 

VISTO l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte 

degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle 

persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT- 

EU, adottato con decreto del Direttore generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 23 

dicembre 2021; 



CONSIDERATO che l’attuazione di interventi straordinari per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza, da 

attuarsi con la quota di pertinenza a carico del PaisPrins Avviso 1 avverrà mediante l’istituto della co–

progettazione;  

 

RICHIAMATI 

le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle Cooperative sociali” emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera del 30 gennaio 2016 n. 32, ed in particolare il 

paragrafo 5 secondo il quale:  

- la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione 

di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di 

partenariato tra amministrazione e privato sociale;  

- la co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e 

sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;  

 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti), in particolare con le modifiche apportate dal Decreto 

Legge n.76/2020;  

-Codice del Terzo Settore” ss.mm.ii. e in particolare l’art. 55 commi 1 e 3;  

Costituzionale n. 131 del 26/6/2020 in cui sono stati chiariti la natura e la finalità dei 

rapporti instaurati tra Enti del Terzo settore ed enti pubblici ai sensi dell’articolo 55 del codice del terzo settore 

(CTS);  

e delle Politiche Sociali n. 106/20 del 15/09/2020 e n.561 del 26/10/2021 in 

merito all’iscrizione degli ETS nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di seguito "RUNTS";  

e guida sul rapporto tra pubbliche 

amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo 117/2017”;  

 

 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso finalizzato all'individuazione di Enti aventi le caratteristiche di Enti del terzo settore di cui all’ 

art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117 del 03/07/2017 e ss.mm.ii.), disponibili alla co-progettazione e 

successiva gestione dell’AVVISO 1 Pais PrIns.  

 

Art. 1 

Oggetto e finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso, adottato ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, è diretto a promuovere 

l’adesione e la partecipazione della rete locale degli Enti del Terzo Settore (a seguire anche “Ente” o “ETS” o 

“Partecipante”) ad un percorso di co-progettazione al fine di definire, in maniera concertata, politiche e 

interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio., 

 

Art.2 

Soggetti partecipanti 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 

117/2017, in forma singola o in Associazione Temporanea di Scopo (a seguire anche “ATS” o “Associazione” o 

“Associazione Temporanea”), costituita o costituenda, nonché i soggetti di diritto pubblico operanti sul territorio 

interessato. 

Requisiti di ordine generale:  

a) essere Enti aventi le caratteristiche di cui all’ art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 03/07/2017 e 

ss.mm.ii.);  

b) iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore;  

 

NB: nelle more del perfezionamento dell’iscrizione degli Enti al RUNTS, alla luce anche del Decreto n.561 del 

26/10/2021, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato il processo di popolamento 

dello stesso, la partecipazione è comunque ammessa se all’atto della presentazione della domanda ricorrono 

alternativamente i seguenti presupposti:  



nti di 

iscrizione pendenti), alla data del 22/11/2021, nei rispettivi registri delle regioni o delle province autonome e/o nel 

registro nazionale delle APS, e pertanto essere interessate, a partire dal 23 novembre 2021, al procedimento 

automatico di migrazione al RUNTS;  

pendenti), alla data del 22/11/2021, all’Anagrafe delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate e pertanto essere oggetto 

di comunicazione al RUNTS;  

, ivi comprese le Cooperative 

Sociali di cui alla legge 381/1991, queste devono essere iscritte all'Albo della Camera di Commercio nell'ambito 

territoriale nel quale hanno la propria sede legale o operativa, specificando la sezione di appartenenza;  

aso di partecipazione di Enti non iscritti nei registri di settore sopra indicati, questi devono dimostrare di 

aver presentato istanza di iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS;  

sti, inoltre, devono comprovare l’adozione 

di un regolamento e la costituzione di un patrimonio destinato, così come disciplinato al comma 3 dell’art. 4 del 

Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117 del 03/07/2017 e ss.mm.ii.).  

 

c) impegnarsi a perfezionare/mantenere l'iscrizione al suddetto RUNTS in relazione alla tipologia dell'Ente, dal 

momento della sua operatività ed entro i termini e con le modalità stabilite dal medesimo (cfr Decreti n. 106/20 e 

s.m.i e n. 561 del 26/10/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);  

d) in caso di Cooperative Sociali ex legge n. 381/1991 e ss.mm.ii, o loro Consorzi, essere costituite almeno ai 

sensi dell’art. 1), comma 1, lettera A). Queste devono essere anche regolarmente iscritte al Registro di cui al D.M. 

del 23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive;  

e) dallo Statuto degli enti devono evincersi:  

- le esclusive finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale;  

- l’esclusione di qualsiasi scopo lucrativo;  

- lo svolgimento di servizi/prestazioni/interventi rientranti almeno nelle attività di interesse generale a quelle 

previste dal Pais-Prins; tali attività, inoltre, ove non previsto ope legis, dovranno essere espressamente previste fra 

quelle indicate come esclusive o principali ai fini dell’iscrizione al RUNTS;  

f) impegnarsi a svolgere anche funzioni di coordinamento, ai fini dell’attuazione globale di tutti gli interventi 

indicativamente previsti nel documento progettuale preliminare, quale allegato del presente Avviso, impiegando a 

tal fine almeno una figura professionale di assistente sociale, la cui spesa potrà essere riconosciuta in sede di 

rendicontazione delle attività, nell’ambito delle somme finanziate;  

g) essere consapevole ed accettare che, in caso di ammissione di più Enti, sarà designatario degli interventi l’Ente 

che avrà riportato il maggiore punteggio in esito alla valutazione delle proposte presentate, sulla base dei criteri di 

allegati al presente avviso; 

h) inesistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

i) insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4;  

j) non avere affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n.165;  

k) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 comma 2 D.lgs. n.50/2016;  

l) non versare in alcuna delle condizioni di cui all’art. 1 bis comma 14 L. 383 del 2001, all’art. 41 d.lgs.198 del 

2006, all’art.14 comma 1 d.lgs. 81 del 2008;  

m) non essere stato colpito, nei due anni precedenti alla data di presentazione della manifestazione d’interesse di 

cui al presente avviso, da uno dei provvedimenti previsti dall’art.44 D.lgs. n.286 del 1998 e atti discriminatori;  

n) non versare in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

o) essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  

p) essere in regola con il pagamento dei tributi locali;  

 

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi: i requisiti devono essere posseduti:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, etc. da tutti gli enti componenti;  

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Appalti (D. Lgs. n.50/16 e ss.mm.i..), 

dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.  

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
1) avere svolto, negli ultimi tre anni, attività attinenti a quello oggetto della co-progettazione (interventi in favore 

di soggetti e/o nuclei familiari in condizione di bisogno sociale), della durata complessiva di almeno 6 mesi anche 

non continuativi; 



N.B Tali attività dovranno essere auto-dichiarate in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445 con indicazione (qualora coerenti alle attività svolte) dei committenti, degli importi, del periodo di esecuzione 

e dell’oggetto del contratto, fornendo i relativi recapiti e indirizzi di posta elettronica certificata, ovvero con 

indicazione delle caratteristiche delle attività svolte in proprio o comunque in assenza di specifici committenti.  

 

2) avere la disponibilità, per lo svolgimento degli interventi oggetto di co-progettazione, di risorse umane che 

operano in qualità di volontari dell’Ente (cfr.: art. 17, 32,33, 35 e 36 del D.lgs. 117/2017- art. 2 della L. 8 

novembre 1991, n. 381, art 13 D.Lgs 112/2017);  

N. B Tale disponibilità dovrà essere auto-dichiarata dall’Ente.  

 

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi i requisiti devono essere posseduti:  
A) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, etc, la mandataria/capogruppo o la consorziata 

principale devono aver svolto almeno 4 mesi di attività sopra specificata (anche non continuativa), mentre la 

restante parte di 2 mesi (anche non continuativa) dovrà essere stata svolta cumulativamente dagli enti mandanti o 

dalle altre consorziate;  

B) nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Appalti il possesso del requisito deve 

essere posseduto dal consorzio e/o dalle consorziate indicate quali esecutrici.  

Requisiti Speciali  
Costituisce requisito necessario ed ulteriore avere la disponibilità (con titolo di possesso, comodato d’uso, 

contratto di affitto, lettera di impegno da parte del proprietario o possessore dell’immobile o altro titolo idoneo a 

dimostrare la formale disponibilità dello stesso) di almeno una struttura idonea e funzionale per lo svolgimento 

degli interventi oggetto della co-progettazione (es. per l’operatività delle risorse umane, per l’accoglienza e la 

gestione dei colloqui con l’utenza destinataria degli interventi, per la custodia dei beni, on, etc..) sul territorio 

distrettuale dei Comuni di Bronte – Maletto – Maniace - Randazzo, dotate di arredo e delle necessarie attrezzature 

( ad es: computer con accesso ad internet, stampante, etc..). Il Comune, in sede di co-progettazione, in ogni caso, 

ha facoltà di visionare le strutture poste in disponibilità da parte degli Enti partecipanti, al fine di valutare 

l’effettiva fattibilità delle loro proposte.  

Il Comune si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche durante tutto il periodo dell’efficacia della 

convenzione, sul possesso e il mantenimento dei requisiti di legge richiesti in capo alle strutture.  

 

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi i requisiti devono essere posseduti:  

A) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, dalla mandataria/capogruppo o la consorziata 

principale e/o dagli enti mandanti o dalle altre consorziate;  

B) nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Appalti il possesso del requisito deve 

essere posseduto dal consorzio e/o dalle consorziate indicate quali esecutrici.  

I soggetti sopra elencati devono possedere tutti i detti requisiti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione e mantenerli per tutto il periodo di validità della convenzione, fatta eccezione 

dell’iscrizione al RUNTS, per la quale, se pendente al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione, nel caso non sia portata a buon fine nei termini stabiliti dagli uffici competenti del medesimo 

registro, ciò determinerà la risoluzione della Convenzione (condizione risolutiva dell’efficacia, senza effetto 

retroattivo).  

Si precisa, per quanto attiene il suddetto requisito di iscrizione al RUNTS, che, visto l’attuale regime transitorio, il 

Comune, ove consentito dalla piattaforma del RUNTS, in qualsiasi momento, d’ufficio, potrà procedere a 

verificare l’avvenuta iscrizione ed il mantenimento della stessa.  

In ogni caso gli Enti dovranno formalmente e tempestivamente riferire al Comune:  

- sull’ avvenuta iscrizione al RUNTS o la eventuale relativa non iscrizione/mancato 

perfezionamento/cancellazione.  

- sullo stato di avanzamento del procedimento in corso.  

 

Articolo 3 

Quadro progettuale ed economico di riferimento 

L’Avviso pubblico 1/2021 PrInS – PON Inclusione Asse 6- intende contribuire al superamento dell’attuale 

frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al potenziamento delle 

strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale, 

nonché favorire l’accessibilità ai servizi essenziali anche alle persone senza dimora presenti sul territorio dei 

Comuni, garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la possibilità di fruire di 

servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, 

l’accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari. 

 



All’interno dell’Avviso possono essere finanziate proposte progettuali che prevedano uno o più dei seguenti 
interventi: 

Intervento A: servizi di Pronto intervento sociale; 

Intervento B: servizi accessori per sostenere l’Accesso alla residenza anagrafica e servizi di Fermo Posta per 
persone senza dimora; 

Intervento C: rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione 

materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il finanziamento delle attività dei 

Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First, in maniera capillare sul territorio 

garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli utenti. 

Il Comune di Bronte intende presentare una proposta progettuale per la realizzazione dei soli interventi A e B. 

Le risorse allocate per la realizzazione di una proposta di intervento nel territorio afferente al Distretto Socio- 
Sanitario 15 sono pari a €. 105.000,00  (centocinquemila/00). 

L’intervento sarà presentato ed attuato solamente dal Comune di Bronte, in qualità di Ente pubblico capofila del 

Distretto Socio Sanitario 15, salvo che non risulti assolutamente necessaria la presenza di Partner di progetto, 

comunque identificabili esclusivamente tra i soggetti componenti del Distretto (Comuni, Unioni di Comuni, 

etc.). 

Gli stakeholders (ETS o altri enti), sia pubblici che del privato sociale, possono essere coinvolti dal Soggetto 

Capofila in eventuali tavoli di concertazione, incontri programmatici o con altre modalità partecipative al fine di 

definire, in maniera concertata, politiche e interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio.  

Per il “Piano dei Costi” si farà riferimento ad un piano finanziario di massima che il partecipante dovrà proporre 

indicandolo come “PIANO ECONOMICO DI MASSIMA” ed allegandolo al documento progettuale 

preliminare.  

L’importo massimo per la realizzazione degli interventi oggetto di co-progettazione è di complessivi € 

105,000,00.  

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, 

che eventualmente si attiverà con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall’art. 12 della legge n. 

241/1990. 

Art. 4 

Ambito territoriale e durata del progetto 

La scadenza del termine per la presentazione della proposta progettuale all’ADG Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ai sensi dell’Avviso 1/2021 PrInS, è fissata per la data del 28 febbraio 2022. 

Le attività del progetto possono essere sviluppate nel territorio di competenza del Distretto Socio-Sanitario 15 

entro il 31 dicembre 2023. 

 

OBBLIGO DI CO-FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’ENTE PARTECIPANTE 

Gli Enti sono onerati, quale requisito minimo di partecipazione al presente avviso, a cofinanziare la realizzazione 

del progetto con la messa a disposizione almeno di:  

- una struttura nel territorio del Comune di Bronte come sede di riferimento per l’operatività della struttura 

organizzativa preposta dall’Ente per la gestione ed erogazione dei vari interventi ai cittadini richiedenti i 

sostegni (incluse le relative spese per la loro gestione, quali ad esempio utenze, canoni, manutenzione della 

struttura, etc..);  

- attrezzature informatiche e/o telefoniche (a titolo esemplificativo: postazione di computer con connessione 

ad internet, stampante, linee telefoniche fisse o mobili, ai fini del pronto rintracciamento e della segnalazione 

degli interventi da attuare);  

- mezzi di trasporto propri dell’Ente;  

Costituisce in ogni caso co-finanziamento qualunque spesa non rientrante nelle spese ammissibili al contributo 

che verrà riconosciuto agli Enti per la gestione /erogazione degli interventi. 

 

Art. 5  

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e 

delle proposte progettuali 

Gli Enti interessati, pena l’esclusione, che siano in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, potranno far 

pervenire, al protocollo del Comune di Bronte, entro le ore 12:00 del giorno 16 Febbraio 2022, esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo protocollo.generale@brontepec.e-etna.it , intestata al soggetto partecipante, all’indirizzo 

domanda di partecipazione, redatta in carta libera specificando in max 1500 caratteri una sintesi dell’intervento, 

utilizzando la “Nota esplicativa interventi” allegata all’Avviso Pubblico (All. 2). Nel descrivere l’intervento, si 

chiede di chiarire come contribuisce a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali, compilato in ogni sua parte e sottoscritto mediante firma 

digitale o in forma autografa dal legale rappresentante dell’Ente (singolo, mandatario/capogruppo o consorzio) 

mailto:protocollo.generale@brontepec.e-etna.it


anche per conto degli altri Enti partecipanti in caso di raggruppamenti o consorzi, accompagnato dal documento di 

identità in corso di validità. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura “Avviso pubblico per la co-progettazione 

dell’azione A e B dell’Avviso 1/2021 PrInS” 

Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante va allegata la copia conforme 

all’originale e la relativa procura. 

Art. 6 

Fasi del procedimento e modalità di svolgimento 

Il processo progettuale e di co-progettazione si articola nelle seguenti fasi: 

Fase 1 – Acquisizione delle adesioni 

Fase 2 – Convocazione dell’Ente che ha raggiunto il maggior punteggio a seguito di valutazione di fattibilità 
progettuale. 

Fase 3 - Realizzazione della co-progettazione 

Si avvia l’attività esecutiva procedendo a: 
- discussione analitica e critica sui bisogni territoriali, con particolare riguardo a quelli evidenziatisi a seguito 

del duro periodo dettato dalla pandemia da Covid 19; 
- scambio di idee (c.d. brainstorming) e rappresentazione delle possibili risposte ai bisogni emersi, tenendo 

conto degli obiettivi da conseguire; 
- organizzazione delle proposte nell’ambito di un sistema di interventi territoriali coerente e articolato con gli 

interventi già esistenti; 

Fase 4 – Approvazione dell’esito della co-progettazione 

Approvazione, con provvedimento del Responsabile di Procedimento dell’Ente capofila, dei risultati della co- 

progettazione; 

Fase 5 – Redazione ed invio del progetto di intervento al ministero 

Fase 6 – A progetto approvato stipula della convenzione ed avvio progettuale 

 

Art. 8 

Selezione dei soggetti: modalità e criteri 

La procedura di selezione, con redazione di apposito elenco dei soggetti partecipanti e ritenuti ammissibili al 

tavolo di co-progettazione, verrà effettuata da una Commissione composta da funzionari interni all’Ufficio del 

Comune di Bronte. 

Nel corso della valutazione delle proposte progettuali, la Commissione potrà richiedere ai partecipanti elementi 

conoscitivi integrativi ritenuti importanti ai fini della valutazione delle stesse.  

Punteggio  
La commissione procederà alla costituzione di un elenco degli Enti che hanno avuto attribuito un punteggio 

complessivo non inferiore a 50 punti, tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi attribuibili, con un 

massimo punteggio complessivo di punti 100. 

 

ELEMENTI QUALI-QUANTITATIVI 

 

  

A) Descrizione dell’intervento – verrà valutata la 

corrispondenza tra la proposta progettuale e “la nota 

esplicativa degli interventi” del Ministero in 

relazione alla chiarezza e completezza nella 

definizione degli obiettivi, delle azioni e dei risultati 

delle attività previste dei destinatari e delle risorse 

verrà valutata la capacità di sintesi 

Punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) 

B) Modalità operative-gestionali ed assetto 

organizzativo proposto per la gestione/erogazione 

degli interventi agli utenti target  

Punteggio massimo attribuibile 20 (Venti)  

C) strumenti/mezzi/attrezzature organizzative e di 

gestione proposti per il governo, il presidio e il 

controllo delle attività che si andranno a realizzare  

Punteggio massimo attribuibile 20 (Venti)  

D) strumenti per l’attività di monitoraggio dei 

risultati  
Punteggio massimo attribuibile 10 (dieci)  

E) Entità del co-finanziamento Punteggio massimo attribuibile 20 (venti) 

 

 



Art. 9 

Norme cautelative 

Il Comune si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta, di 

sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o di rinunciare anche in seguito 

all’ammissione al finanziamento per propria decisione discrezionale ed insindacabile, senza riconoscere alcun 

compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti partecipanti e per le spese 

eventualmente sostenute, fino a quel momento. 

 

Art. 10 

 Informazioni e chiarimenti: 
I chiarimenti devono essere inoltrati esclusivamente a mezzo PEC intestata al soggetto partecipante, all’indirizzo 

francesca.longhitano@comune.bronte.ct.it, entro giorno 12 Febbraio 2022. I quesiti/chiarimenti, presentati in 

tempo utile, e le relative risposte, nonché eventuali integrazioni/rettifiche al presente avviso, verranno forniti (in 

forma anonima) almeno 2 giorni prima della scadenza del suddetto termine e verranno pubblicate sul sito internet 

del comune di Bronte. Gli Enti sono invitati a controllare l’eventuale pubblicazione sul sito.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, che non saranno comunque dati.  

Il Responsabile del Procedimento è il Capo della IV Area Sociale e pubblica istruzione. 

 

Art. 11 

Pubblicità 
Il presente Avviso e gli allegati vengono pubblicati all’Albo pretorio online del Comune di Bronte e sul sito 

istituzionale del Comune.   

ALLEGATI  
- 1) Avviso PrIns Tabelle di Riparto;  

- 2) Avviso PrIns nota esplicativa interventi;  

- 3) Avviso PrIns REACT-EU;  

- 4) dichiarazione Protocollo di Legalità.  

 

Art. 12 

Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 101/2018 e del regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti saranno 

trattati dall’Amministrazione, anche in forma aggregata, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. 

Con la sottoscrizione e l’invio della manifestazione di interesse gli Enti aderenti esprimono il loro consenso al 

suddetto trattamento. 

 

Bronte 9.02.2022                        

 

          f.to Il Capo della IV Area 

avv. Francesca Longhitano 

                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3. comma 2 D.lgs. 39/1993) 
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