AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" AL COMUNE DI TERRACINA DA PARTE DI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA
POVERTA’.
Art.1 Oggetto
Nell’ambito delle azioni promosse per contrastare lo stato stato di disagio sociale derivante dall’emergenza epidemiologioca da Sars covid-19,
l’Amministrazione comunale intende sostenere i soggetti del Terzo Settore che operano in ambito sociale con azioni e interventi di lotta alla povertà e
inclusione sociale, che intendono partecipare all’avviso comunale succitato.
Art. 2 Soggetti interessati
Possono partecipare alla presente manifestazione i seguenti organismi del terzo settore con sede operativa nel territorio comunale:
- Organizzazioni di Volontariato;
- Associazioni e Enti di Promozione Sociale;
- altri Soggetti privati non a scopo di lucro, così come definiti dalla L. n. 328/2000.
La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di sostenere la realizzazione di Progetti da parte del Terzo Settore che permettano di sostenere la
definizione e l’attuazione di interventi e di iniziative rivolte alle famiglie e ai cittadini singoli che abbiano lo scopo di contrastare l’insorgenza di
situazioni di povertà e/o di emarginazione sociale mettendo in campo azioni volte al perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.
Il progetto che l’organismo dovrà presentare potrà riguardare sia nuove attività che il potenziamento di quelle esistenti;
Art. 3 Modalità e termini di presentazione
I soggetti del Terzo Settore, così come individuati nel precedente art. 2, interessati a presentare la "Manifestazione di interesse" dovranno trasmettere
al Comune di Terracina, entro e non oltre il giorno 28.12.2020, la propria intenzione a partecipare con apposita istanza, come da modello allegato.
Le domande, dovranno essere indirizzate al Comune di Terracina – Settore Politiche Sociali e Scolastiche - via G. Leopardi 73 – 04019 TERRACINA e
pervenire tramite PEC all’indirizzo: posta@pec.comune.terracina.lt.it , entro le ore 13:00 del giorno 28 Dicembre 2020.
Il modello di domanda, allegato al presente avviso è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Terracina sia tra le news che nella sezione “Avvisi
e gare”.
Con l’istanza l’organismo si impegna a realizzare progetto/i di inclusione sociale e/o di contrasto alla povertà nell’ambito del territorio terracinese.
Il Comune di Terracina una volta acquisita la manifestazione di interesse inviterà in una fase successiva l’organismo a redigere un progetto specifico di
interesse sociale.
Art.4 – Requisiti di partecipazione )
Possono presentare la propria proposta progettuale i Soggetti di cui all’art 2 che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
- iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge, qualora richiesto dalla configurazione giuridica posseduta;
- previsione espressa, nell’atto costitutivo o nello statuto, dello svolgimento di attività e servizi in area sociale coerenti con quelli oggetto della
domanda di partecipazione;
- inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica previste dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di qualsivoglia
causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
Art. 5 Criteri di assegnazione del contributo
L’Amministrazione provvederà a riconoscere un contributo economico sulla base di una relazione descrittiva degli interventi realizzati, del target
raggiunto e delle spese sostenute.
L’entità del contributo sarà determinato sulla base dei seguenti criteri:
1. 10% a titolo di quota fissa;
2. 20% sulla base di iniziative che riguardano il potenziamento di attività ordinarie dell’organismo ( solo a titolo di esempio: estensione del numero
dei beneficiari/ destinatari degli interventi, attrezzature ecc.)
3. 20% per iniziative che hanno visto il coinvolgimento di minori;
4. 50% per iniziative a titolo di ristoro che riguarderanno i cittadini e /o nuclei familiari in condizioni di fragilità economiche e che comporteranno
acquisti di beni, erogazione di contributi economici, iniziative varie di supporto ;
Art. 6 Disposizioni finali
La presente procedura non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale in ordine all’ accettazione della Manifestazione di interesse di cui al
presente avviso. Il Responsabile del procedimento è individuato nella responsabile del Settore Politiche Sociali e Scolastiche - Dott.ssa Angela
Altobelli.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Immacolata Pizzella*
(*) il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma
3, e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

