COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Paese dell’Acqua e dell’Olio

AVVISO PUBBLICO
Attivazione progetti a contrasto della povertà educativa e ad implementare le opportunità
culturali e educative per bambini e adolescenti di età 3 - 17 anni per l’estate 2020, ai sensi
dell’art. n. 105 comma 1 lett.B) del D.L. n. 34/2020 e dell’all. 8 al DPCM 11 giugno 2020.
1. OGGETTO
Con il presente Avviso si intendono individuare Associazioni di volontariato e di promozione
sociale, Cooperative sociali, Imprese disponibili alla realizzazione e gestione di progetti volti a
contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori;
ai sensi dell’art. 105 comma 1 lettera B) del D.L. n. 34/2020, con le prescrizioni previste dall’all.
8 al DPCM 11 giugno 2020, attraverso la presentazione di richieste di contributo per mezzo di
proposte progettuali finalizzate a “… a contrastare la povertà educativa e ad implementare le
opportunità culturali e educative dei minori” per venire incontro ai bisogni delle famiglie che
hanno necessità di usufruire di servizi educativi.
Il Comune di Altofonte per la realizzazione di questi progetti mette a disposizione € 3.043,30 iva
compresa destinati a progetti per le fasce di età indicate nell’art. 2.1 dell’allegato 8 al DPCM 11
giugno 2020.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Enti del Terzo Settore e/o Enti dotati di personalità giuridica che possiedano i seguenti requisiti:
 Assenza cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D. Dlgs n. 50/2016;
 Sede legale nel Comune di Altofonte o dimostrazione (attraverso autocertificazione) di aver
svolto attività analoghe a quelle del presente avviso nel territorio del Comune di Altofonte
negli ultimi 5 anni;
 Presenza delle attività oggetto del presente avviso nell’Atto Costitutivo o nello Statuto
In caso di partecipazione in Associazione temporanea di impresa i requisiti devono essere
posseduti nel complesso dal raggruppamento.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati possono presentare una richiesta di contributo per ciascuna delle fasce di età
indicate nell’art. 2.1 dell’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020.
A tal fine devono presentare entro e non oltre le ore 12 del 12/08/2020, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:







Modulo ammissione (Allegato A/A1);
Modulo contenente dichiarazioni a corredo della domanda di ammissione (Allegato B);
Proposta progettuale (Allegato C) con allegati Curricula degli operatori;
Budget (Allegato D)
Atto Costitutivo e Statuto
Copia del titolo di proprietà / disponibilità dei locali o degli spazi destinati all’erogazione
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delle attività
 Copia di un documento di identità del Legale Rappresentante (in caso di Associazione
temporanea di impresa ogni legale rappresentante dovrà produrre copia del documento
d’identità)
La documentazione richiesta potrà essere presentata come segue:
 a mezzo pec, contenente in un’unica scansione la documentazione richiesta all’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata: comune.altofonte@gigapec.it
4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Il Comune di Altofonte si riserva di erogare il contributo richiesto esclusivamente alle proposte
che siano funzionali a rispondere alle esigenze di implementazione delle opportunità culturali ed
educative dei minori a contrasto della povertà educativa del territorio di Altofonte ed in
particolare a quanto previsto dalle norme citate nell’articolo 1 del presente avviso.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di inammissibilità delle richieste di contributo:
 Progetti che prevedano un numero di ore complessive inferiore a 50
 Contributo richiesto (IVA inclusa) superiore alle somme disponibili
 Mancata disponibilità dei locali o delle aree in cui si svolgeranno le attività
6. AVVERTENZE

Il contributo economico sarà liquidato agli enti gestori solo a conclusione temporale del
progetto e a seguito di valutazione positiva effettuata secondo le direttive ministeriali e regionali,
e rimane condizionata all’effettiva acquisizione delle somme erogate dallo Stato.

Le autorità sanitarie locali effettuano unicamente controlli a campione, successivamente
all’avvio dello specifico progetto organizzativo del servizio offerto che l’ente gestore deve
garantire.

Gli enti gestori dovranno presentare la relazione a consuntivo dell’attività svolta
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente.

Gli enti gestori dovranno terminare le attività progettuali entro e non oltre il 19 settembre
2020.
7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, nonché del regolamento europeo, si
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati
non verranno comunicati a terzi. Titolare del trattamento è il Comune di Altofonte. Responsabile
del trattamento dei dati è il Responsabile dell'area competente.
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Di Liberto Santo, responsabile del 1° settore Ufficio Solidarietà Sociale del Comune di Altofonte, alla quale è possibile rivolgersi per
eventuali chiarimenti e/o delucidazioni (Tel. 091 6648233).
Il Responsabile del 1° settore
(Santo Di Liberto)*
(*) Firma autografa omessa ai sensi della normativa vigente
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