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Provincia di Sassari 

 Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la partecipazione a 

 

Avviso Pubblico Educare In Comune del Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Finanziamento di Progetti per il 

contrasto della poverta’ educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di 

persone minorenni 

 

Aree tematiche   

CULTURA ARTE E AMBIENTE  

 

 
PREMESSA 

 
PRESO ATTO CHE: 

 

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

emanato, il 01/12/2020, l’Avviso Pubblico “Educare in Comune”, finalizzato al finanziamento 

di progetti, anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle 

opportunità culturali e educative di persone minorenni. Destinatari del finanziamento di cui al 

suddetto avviso ministeriale sono tutti i Comuni, che possono partecipare alla selezione 

singolarmente o in forma associata, nelle modalità individuate dal decreto legislativo n. 

267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” locali”, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati; Partendo dalla considerazione che il diffondersi della 

pandemia sanitaria da Covid19 ha determinato, sia a causa dell'aumento della povertà 

economica sia a causa della chiusura di molti servizi, un acuirsi delle disuguaglianze e dei divari 

che sono alla base della povertà educativa, l'avviso suddetto sostiene azioni di intervento a 

livello comunale finalizzate a restituire importanza e protagonismo agli attori locali della 

comunità educante per realizzare modelli di welfare di comunità a sostegno dei minorenni, e dei 

loro diritti all'apprendimento in senso lato, alle opportunità culturali ed educative, al gioco, alla 

fruizione della cultura e dell'arte, alla crescita. Le proposte progettuali promosse dai comuni 

dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei 

bambini e degli adolescenti, al fine di renderli individui attivi e responsabili all’interno delle 

proprie comunità di appartenenza, promuovendo il rispetto delle differenze culturali, 

linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti, e dovranno, inoltre, in linea con gli obiettivi 

della Child Guarantee, prevedere interventi volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla 

pandemia su bambini e ragazzi, tenendo conto degli aspetti relativi al genere, all’età e alle 

provenienze culturali, nonché alle diverse abilità dei bambini e adolescenti coinvolti.  

 

Nello specifico, l'avviso ministeriale individua tre aree tematiche nell'ambito delle quali sono 

previsti gli interventi finanziabili, e precisamente: 

 A)“Famiglia come risorsa”, con cui si intendono favorire progetti in grado di supportare e 

ripensare una nuova genitorialità, favorendo modelli di benessere familiare basati sulla cura, la 
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socializzazione, l'educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità o appartenenti a fasce 

sociali svantaggiate, nei propri contesti di vita;  

B)“Relazione e inclusione”, che prevede interventi in grado di favorire, attraverso un 

approccio organico multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, 

attraverso l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità 

di sviluppare resilienza, di maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con 

l’obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi diforme di disagio, emarginazione e 

atteggiamenti antisociali;  

C)“Cultura, arte e ambiente”, che promuove la fruizione, regolare e attiva, della bellezza, del 

patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un’offerta di iniziative educative e 

ludiche di qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, dai cinema ai 

siti archeologici, e che prevedono modalità di fruizione innovative che sperimentano nuove e 

diversificati linguaggi di comunicazione artistica. 

 

Ciascun Comune può presentare una sola proposta progettuale per ciascuna delle predette aree 

tematiche.  

La precisa individuazione delle attività realizzabili e finanziabili nell'ambito di ciascuna area 

tematica è contenuta nell'allegato 1 all'Avviso predetto, consultabile, unitamente agli allegati, al 

seguente link: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-

bandi/avvisi-ebandi/avvisopubblico-educare-in-comune/ 

I progetti, della esatta durata di 12 mesi, dovranno prevedere un budget non inferiore a € 

50.000,00 e non superiore a € 350.000,00.  

Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale 

garantirà l’intero costo della proposta. 

 
RICHIAMATI  

 Il Decreto Lgs. n.117/2017 (Codice del terzo Settore) del 3/7/2017, che all’art. 55, 

dispone: “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza 

ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed 

unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e 

organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di 

cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, 

attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in 

essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme 

che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla 

programmazione sociale di zona.”  

 L’art. 1 comma 5 e l’art. 5 comma 1 della Legge 328/2000.  

 Il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 

dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), che, 

all’art. 7, prevede che “al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo Settore, 

attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche 

nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici 

progetti operativi, Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione 

di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono 

disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi”.  

 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, aventi oggetto: ”Determinazione delle linee giuda per 

l’affidamento dei servizi agli Enti del Terzo settore e alle cooperative sociali”, che 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi/avvisopubblico-educare-in-comune/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi/avvisopubblico-educare-in-comune/
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all’art. 5, recitano: “La coprogettazione 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 

amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di 

sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione 

sociale.”  

 

 
ART. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

Con il presente Avviso il Comune di Olbia intende attivare un partenariato pubblico – privato 

per la realizzazione di attività a valere sull’Avviso Pubblico Educare In Comune del 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 

Finanziamento di Progetti per il contrasto della poverta’ educativa e il sostegno delle 

opportunità culturali ed educative di persone minorenni ( di seguito definito Avviso 

ministeriale), in scadenza il prossimo  1 marzo 2021,  finalizzate all’attuazione d’interventi 
progettuali, anche sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle 
potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al fine di 
renderle attive e responsabili all’interno delle comunità di appartenenza e promuovere il 
rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti;  

Si avvia pertanto una procedura finalizzata ad acquisire Manifestazioni di Interesse da parte di 

soggetti privati sulla seguente Area Tematica di cui all’Avviso ministeriale: 

C) CULTRA ARTE E AMBIENTE  

I soggetti interessati a partecipare alla Manifestazione d’interesse dovranno dichiarare di aderire 

alla seguente area tematiche e proposta progettuale:  

 Cultura Arte e Ambiente ( Vedere Abstract di progetto allegato al presente Avviso) 

 

 Gli enti che aderiranno dovranno collaborare alle seguenti attività: 

 

 supporto alla predisposizione della stesura definitiva della proposta progettuale; 

 supporto nella gestione del progetto, in caso di approvazione e finanziamento dello 

stesso, per tutta la durata del progetto individuata in 12 mesi. 

 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono  presentare Manifestazione di interesse : 

 gli  enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore ex D. Lgs n. 117/2017 e sue 

successive modificazioni e integrazioni; 

 le Imprese sociali; 

 gli enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. 

 

Gli enti privati coinvolti devono aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni 

nell’Area tematica per la quale è posta la candidatura, secondo quanto previsto dall’articolo 4, 

comma 2, dell’Avviso e prevedere, nell’oggetto dello Statuto o dell’Atto costitutivo, una o più 

aree tematiche tra quelle descritte nell’allegato 1 all’Avviso ministeriale “Aree tematiche”  . 

 

Alla Manifestazione di adesione, presentata secondo il fac simile allegato “Modulo di 

adesione” dovranno essere allegati: 
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 copia dell’atto costitutivo o dello statuto da cui si evincano finalità aderenti ad una o più aree 

tematiche tra quelle descritte nell’allegato 1 dell’Avviso ministeriale “Aree tematiche”; 

 relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza nell’Area 

tematica per la quale si concorre, tra quelle individuate nel presente Avviso di Manifestazione di 

interesse . 

 sintetica descrizione, in formato PDF, di una o più idee progettuali aderenti all’Area tematica 

posta a candidatura, integrative rispetto agli obiettivi specifici e alle Azioni di cui all’Abstract 

allegato,  indicando anche le risorse umane e/o strumentali che saranno coinvolte e impegnate 

per la realizzazione degli stessi;  

 patto di integrità, compilato e sottoscritto secondo fac simile il Modulo allegato; 

 

ART.3 –VALUTAZIONE  E   ISTRUTTORIA 

 

Verrà individuato un unico partner  tra coloro aventi i requisiti del presente avviso individuato  

sulla base dei seguenti indicatori: 

 

 Esperienza comprovata in una delle attività inerenti le Aree tematiche dell’Avviso ministeriale  

oltre i tre anni del requisito di accesso (per il contrasto della povertà educativa e il sostegno 

delle opportunità culturali e educative di persone minorenni) ,punti  massimo  di  4: un punto 

ogni anno in più rispetto ai tre anni  richiesti; 

 

 Esperienza comprovata  nell’attività specifica  inerente l’ Area tematica prevista nell’abstract 

oltre i tre anni del requisito di accesso,punti  massimo  di  6: un punto ogni anno in più 

rispetto ai tre anni  richiesti; 

 

 Coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi strategici dell’Avviso e della 

progettazione del Comune di Olbia precisati nell’abstract massimo punti 10: 

 Insufficiente  punti 0 

 Sufficiente punti  3 

 Buono punti 6 

 Ottimo punti 10 

Il punteggio assegnato  per tale punto  sarà dato dalla media  ottenuta dalla somma del 

punteggio attribuito da ciascun componente della commissione; 

 

 Proposta migliorativa intesa come sede messa a disposizione per l’ espletamento delle attività 

rivolte ai ragazzi:  massimo punti 4 

 Sede   messa a disposizione per le attività specifiche  attinenti al progetto  arredata e dotata 

delle necessarie autorizzazioni:   punti  4 

Sarà individuato  come partner il soggetto candidato che si sia aggiudicato il punteggio 

maggiore dato dalla somma  di tutti i punti  sopra indicati  

 

Le Manifestazioni di Interesse dovranno indicare la denominazione dell’Area tematica alla 

quale si intende aderire tra quelle poste a candidatura. 

Le proposte saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Settore Servizi alla Persona del 

Comune di Olbia  valutate da  specifica commissione composta da personale amministrativo  e 

tecnico professionale. 
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La scelta del partner non comporta altresì diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da 

parte del Comune di Olbia. 

          Beneficiario del finanziamento è il Comune che gestirà le risorse economiche garantendo al                  

partner il  pagamento delle spese sostenute e regolarmente rendicontate   secondo i parametri  

individuati in specifica convenzione stipulata tra le parti.   

 

 

ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE CANDIDATURE 

Fatta salva l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, saranno automaticamente escluse 

le domande:  

 pervenute oltre il termine di scadenza; 

 presentate da soggetti diversi da quelli indicati di cui all’art. 2 del presente Avviso “ 

Requisiti di partecipazione”  

 privi di tutti i requisiti previsti all’art. 2  del presente Avviso e dall’Avviso ministeriale;  

 prive della documentazione richiesta dal presente avviso. 

 

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

 

Le proposte dovranno essere spedite a mezzo PEC al Comune di Olbia, 

comune.olbia@actaliscertymail.it, compilate secondo il fac simile allegato “Modulo di 

adesione”, e dovranno contenere nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di 

Interesse per la partecipazione all’Avviso Pubblico Educare In Comune del Dipartimento per 

le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Finanziamento di 

Progetti per il contrasto della poverta’ educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed 

educative di persone minorenni – Area tematica C) Cultura Arte e Ambiente”.  
Le adesioni  dovranno pervenire entro  e non oltre il giorno 23 febbraio 2021. 

 

ART. 6 - NORMA DI SALVAGUARDIA 

Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico se il progetto non dovesse 

essere approvato. 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. 

Si specifica inoltre che in base all’Avviso ministeriale il Comune non potrà trasferire quote di 

budget ai partner per la gestione autonoma dello stesso, e rimarrà unico responsabile della 

gestione e della rendicontazione delle spese che scaturiranno  dalle attività progettuali.   

I Partner e la Rete partenariale che verrà formalmente costituita si impegnano a realizzare le 

attività che saranno assegnate dal Comune secondo i principi di leale collaborazione, nei tempi e 

modi individuati dal modello di governance e dal Cronoprogramma. 

   

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati della presente procedura verrà effettuato dal Comune di Olbia in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle misure di previste dal Regolamento UE 

n. 2016/679. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.comune.olbia.ot.it fino al 23/02/2021.  

 

mailto:comune.olbia@actaliscertymail.it
http://www.comune.olbia.ot.it/
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ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del presente procedimento è la  Dott.ssa Caterina Salzillo e pero ogni informazione e 

contatto rivolgersi  al tel. 078952162 -  e-mail csalzillo@comune.olbia.ot.it . 

 
 

ART.9 - RINVIO 

 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia a quanto previsto dall’Avviso pubblico del 

01 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia. 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Giulia SPANO 

( atto firmato digitalmente ) 

mailto:susai@comune.olbia.ot.it

