CITTA’ DI STRONGOLI
Provincia di Crotone

AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE PARTENARIATO
A VALERE DEL BANDO “SPAZI AGGREGATIVI DI PROSSIMITA’ 2022”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI PARTENARIATO DA
PARTE DEL COMUNE DI STRONGOLI A VALERE DELL’AVVISO SPAZI AGGREGATIVI DI
PROSSIMITA’ 2022
(Avviso pubblico Con i Bambini Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa
Minorile” Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392)

Oggetto dell’Avviso.
Il Comune di Strongoli intende promuovere la candidatura di proposte progettuali al Bando
dell’impresa sociale “Con i Bambini” soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile” L.28/1/2015 n. 208 art.1, comma 392 per il finanziamento di
progetti di aggregazione per minori tra i 10 e i 17 anni come da delibera di Giunta n. 27 del
10/02/2022.
Il Bando “Spazi aggregativi di prossimità 2022” offre l’opportunità di promuovere la
realizzazione di spazi aggregativi in cui i giovani di età compresa tra 10 e 17 anni, in particolare
quelli appartenenti alle fasce sociali più vulnerabili, possano trovare risposta ai propri bisogni
e occasioni di crescita e di produzione culturale e creativa.

Il progetto dovrà promuovere la creazione di presidi territoriali con funzione educativa e
aggregativa in favore di giovani, offrire opportunità formative e socializzanti, di promozione
del protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani, prevedendo soluzioni innovative e
flessibili.
Individuazione partner progettuali.
Il presente Avviso pubblico vuole individuare gli enti interessati a

co-progettare e

realizzare un progetto da candidare precisando che:
1. possono candidarsi in qualità di “soggetto responsabile” gli enti di terzo settore (D.lgs.
117/2017), costituiti da almeno due anni, con sede legale nella Regione Calabria, interessati
a rivestire il ruolo di coordinamento dei partner e di rapporto con l’impresa sociale Con i
Bambini.
Il “soggetto responsabile” deve rispondere ai requisiti previsti al punto 2.1.1 del Bando
disponibile al sito https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/spazi-aggregativi-diprossimita/
2. possono candidarsi in qualità di “partner” gli enti di terzo settore, le istituzioni, le
scuole, i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, l’università, le imprese.
3. il Comune di Strongoli parteciperà in qualità di partner.
Presentazione della candidatura.
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al Settore 1 – Servizi Sociali del
Comune di Strongoli specificando nell'oggetto "Manifestazione di interesse bando Con i
Bambini”.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2022. ovvero, in caso di
proroga dell’avviso almeno 15 giorni prima della scadenza nelle seguenti modalità:
▪
▪

mezzo Pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo.comunedistrongoli@pec.it;
a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Strongoli – Via Vigna del Principe;

In caso di invio a mezzo PEC, farà fede la data e l’ora di invio del messaggio di consegna.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere redatta utilizzando
l’apposito modulo allegato che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e
corredato della seguente documentazione:

1.

programma di massima dell’iniziativa e prospetto riepilogativo delle spese e delle

entrate preventivate (da contenere preferibilmente nel limite massimo di tre pagine); Il piano
finanziario complessivo e di dettaglio dovrà contenere l’esatta indicazione delle attività e
della quota di finanziamento assegnate al Comune di Strongoli e l’importo da cofinanziare
(che saranno coperte con “spese in natura: costo del personale interno”) per l’importo
massimo del 10% della quota assegnata.
2.

atto costitutivo e statuto del richiedente o, qualora soggetto non riconosciuto, altra

documentazione atta a dimostrare l’esistenza, operatività e le finalità;
3.

curriculum dell’Ente richiedente e del referente che parteciperà alla fase di co-

progettazione.
4.
scansione di un documento di identità del rappresentante legale in corso di
validità.
La valutazione delle richieste sarà effettuata solo in presenza della documentazione prevista.
Non saranno valide le istanze prive della sottoscrizione del rappresentante legale o
incomplete delle indicazioni richieste.
Le dichiarazioni contenute nella manifestazione d'interesse hanno valore sostitutivo di
certificazione, con riserva del Comune di verificarle.
La decisione in merito all’approvazione del partenariato sarà assunta con Deliberazione di
Giunta comunale previa istruttoria del Responsabile del Settore 1, ed è volta ad esaminare
in modo organico tutti i progetti presentati ed evidenziare la sussistenza dei presupposti
soggettivi e il rispetto dei criteri fissati dal presente avviso e la quota di cofinanziamento
massima che sarà concessa e che sarà coperta anche “in natura” con i costi del personale
interno impegnato nell'attività.
Durante la fase istruttoria, il Responsabile potrà essere coadiuvato da una Commissione
Tecnica o da personale comunale dallo stesso individuato.
Alla deliberazione della Giunta seguirà la sottoscrizione dell’accordo di partenariato
contenente i reciproci obblighi.
La stipulazione dell’accordo di protocollo costituisce condizione di procedibilità.
La mancata stipulazione per fatto attribuibile all’interessato equivale a rinuncia

dell’attivazione del partenariato.

Pubblicità.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Strongoli
www.comune.strongoli.kr.it fino alla data utile per la presentazione delle candidature.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come
impegnativo per questo Ente; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata
in ordine all'affidamento della progettazione e realizzazione delle attività per il semplice
fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso pubblico è possibile scrivere al
seguente indirizzo email: servizi.sociali@comunedistrongoli.it
Il Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Responsabile del Settore
1 – Area Amministrativa, Sig. Vetere Domenico.
Per

altre

informazioni

riguardanti

il

Bando

si

rimanda

al

sito

https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/spazi-aggregativi-di-prossimita/
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 si intende che i proponenti prestano il proprio
consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Strongoli.
Strongoli lì, 23 marzo 2022

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Istr.Dir.Vetere Domenico

ALLEGATO 1

AL COMUNE DI STRONGOLI
Settore 1- Servizi Sociali
Via Vigna del Principe
88816 Strongoli (KR)
PEC: protocollo.comunedistrongoli@pec.it
OGGETTO: Istanza per manifestazione d'interesse Partenariato “Spazi di Prossimità2022” Con I Bambini.

Il Richiedente
Provincia

(nome e cognome)
il

residente in

Via/Piazza

(

n. civico

recapito telefonico

nato/a

)
CAP

mail

in qualità di:
□ Presidente

□ Legale rappresentante

□ Altra carica

(specificare)

Della Società/Associazione (denominazione beneficiario) con sede in
indirizzo
CF

P.Iva

tel.

e-mail PEC
chiede al Comune di Strongoli L’ADESIONE AL PARTENARIATO per l'organizzazione
dell'iniziativa:

A tal fine
allega:
1.
il programma di massima dell'iniziativa con prospetto riepilogativo delle spese
e delle entrate con l’esatta indicazione del budget e degli impegni assegnati a ciascun
partner e al Comune di Strongoli (da contenere preferibilmente nel limite massimo di tre
pagine);
2.
l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto beneficiario o, qualora soggetto non
riconosciuto, altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza, operatività e le finalità;
3.
curriculum del soggetto responsabile e del Referente alla coprogettazione
4.
scansione di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Il richiedente autorizza il Comune di Strongoli al trattamento dei dati personali raccolti in
applicazione del presente avviso esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
Il richiedente dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, che tutto quanto
sopra riportato corrisponde al vero.
Luogo e Data
Firma del legale rappresentante

