MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Manifestazione di interesse per la costituzione di partenariati per la partecipazione all’Avviso
pubblico con la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A.
per l’anno 2018. Direttiva del Ministro del 27 marzo 2018.
Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Direttiva del
27.03.2018
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Ambito Territoriale S01_2
RENDE NOTO
Che con Direttiva del Ministro dell’Interno del 27.03.2018, registrata alla Corte dei Conti il 15
maggio 2018, emanata ai sensi dell’art. 8 del d. P.C.M. 20 ottobre 1994, n.755 “Regolamento
recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire
U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio”, sono stati determinati, per l’anno
2018, gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la gestione di detto Fondo e i criteri per
l’assegnazione dei proventi.
PROPOSTA PROGETTUALE
L'avviso pubblico U.N.R.R.A. 2018 promuove programmi socio-assistenziali, fino ad un massimo
di euro 200.000,00, aventi come destinatari soggetti cittadini italiani e stranieri in possesso di
regolare titolo di permanenza in Italia che si trovano in condizione di marginalità sociale ed in stato
di bisogno, diretti a fornire:
1.servizi di assistenza a favore di famiglie in stato di bisogno;
2.servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili che si trovano in stato di bisogno.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse, al fine di creare Partenariati e
partecipare all'avviso pubblico “U.N.R.R.A. 2018”, sono Enti pubblici e Organismi privati
regolarmente costituiti ai sensi degli Articoli 14 e seguenti del codice civile e/o avere i requisiti
espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore di appartenenza. In caso di
partenariato i componenti dello stesso non possono essere più di 4.
Tutto ciò premesso e considerato
SI INVITANO, gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, a far pervenire la
propria manifestazione d’interesse a partecipare, sotto forma di partenariato, all’avviso de quo,
entro le ore 12.00 del giorno 03/09/2018, trasmettendo l’apposita modulistica allegata, compilata e
firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante, con allegata copia del documento di
riconoscimento, in corso di validità, dello stesso, e i documenti di seguito indicati:
-Copia dell’Atto costitutivo;
-breve curriculum dell’Organismo con specificazione delle esperienze maturate nelle azioni previste
dall’Avviso UNRRA 2018;

-Relazione di cui all’allegato B
-Quadro economico – allegato C
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo allegato al presente avviso pubblico trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica
certificata pianodizona.scafati@pec.it , dando atto che il termine di consegna sarà attestato dalla
ricevuta di avvenuta consegna trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Le istanze presentate verranno valutate da apposita commissione sulla base delle caratteristiche e
dei punteggi di seguito illustrati;
Descrizione
Conoscenza del territorio

Punteggio massimo
Sede operativa in uno dei Comuni facenti parte
dell’Ambito S01_2:
punti 5
Qualità della proposta progettuale in ordine alla Sarà
valutata
la
concreta
fattibilità
qualità e quantità dei risultati
dell’intervento, dalla logistica all’impatto
territoriale, fino alla ricettività , l’efficacia degli
interventi (qualità), con particolare attenzione al
loro carattere innovativo, nell’ambito dei
programmi socio -assistenziali previsti dal
Fondo:
punti 25
Ammontare del cofinanziamento del proponente Cofinanziamento
dell’importo
progettuale
e degli eventuali partner
uguale o maggiore:
al 50%: 30punti;
al 40%: 25punti;
al 30%: 20punti;
al 20%: 10punti.
A parità di punteggio, tra le proposte di Partenariato presentate, si assegnerà una precedenza
definita in ordine cronologico secondo il numero di protocollo.
ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Le candidature di manifestazione d’interesse presentate non sono vincolanti né per l’Ambito
Territoriale, né per il soggetto che manifesta l’interesse, fino alla sottoscrizione della dichiarazione
d’impegno a costituire concretamente il Partenariato, per la realizzazione del progetto. Resta
riservata all'Ambito Territoriale S01_2 la redazione definitiva del programma di interventi per
l'attuazione del progetto, con l’individuazione delle attività e degli interventi che la compongono e
la presentazione della candidatura, in qualità di proponente, al Ministero dell’Interno. Il presente
avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Scafati Capofila
dell’Ambito Territoriale S01_2, sul sito istituzionale www.pianodizonascafati.it e sui siti
istituzionali dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale S01_2.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Vittorio Minneci, il procedimento amministrativo
inerente il presente avviso è avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini per la
presentazione delle proposte progettuali. L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a
tutti i soggetti beneficiari, sancito dall’art. 7 e dal c. 3 dell’art. 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è
assolto con la presente informativa. Ogni chiarimento potrà essere richiesto fino a 3 gg. prima della
scadenza dell’avviso esclusivamente a mezzo PEC pianodizona.scafati@pec.it.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Ambito S01_2 entrerà in possesso a seguito della presente Manifestazione d’interesse
verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

ALLEGATO "A"

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per la costituzione di partenariati
per la partecipazione all’Avviso pubblico con la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2018. Direttiva del Ministro del 27 marzo 2018.

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a________________________________________(prov._____)il____________________
C.F.______________________________ residente a _______________________(cap_______)
Via ______________________________________________________________ n. _________
in qualità di legale rappresentante di________________________________________________
_____________________________________________________________________________
avente sede legale in ____________________________________________________________
(cap _________) via _________________________________________________ n. _______
codice fiscale_____________________________P.IVA________________________________
telefono_______________________________fax___________________________________
e-mail ________________________________PEC__________________________________

Vista la Manifestazione di interesse per la selezione di soggetti privati interessati ad essere
partner dell’Ambito S01_2 , unitamente ad eventuali altri partner, per la partecipazione
all'avviso pubblico U.N.R.R.A. 2018. Direttiva del Ministro del 27 marzo 2018. CUP:
F51G18000010001. CIG “padre”: 7503918D04 - Servizi di assistenza a favore di famiglie in
stato di bisogno; servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili che si trovano in stato
di bisogno.
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000
di manifestare il proprio interesse ad essere inserito nel partenariato per la partecipazione
all'Avviso pubblico U.N.R.R.A. 2018

DICHIARA inoltre:
-di essere regolarmente costituito ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e/o
avere i requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore di
appartenenza;
-di essere provvisto di firma digitale;
-di non trovarsi in nessuna delle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DICHIARA altresì:
-che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della manifestazione di interesse dovranno
essere effettuate al seguente indirizzo e-mail o pec:__________________________
-di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Allega alla presente istanza i seguenti documenti:
-Copia atto costitutivo e Statuto;
-Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
-Breve curriculum dell'organismo con specificazione delle esperienze maturate in materia di Servizi
di assistenza a favore di famiglie in stato di bisogno e servizi di assistenza domiciliare per anziani e
disabili che si trovano in stato di bisogno;
-Relazione di cui all’allegato B
-Quadro economico – allegato C

.............................., li........./................./2018

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Allegato B “SCHEDA PROGETTO”
CATEGORIE
DESCRIZIONE (MAX. 30 RIGHE)
- Descrizione del contesto di riferimento e dei
bisogni da soddisfare

- Descrizione delle attività previste

- Struttura organizzativa per l'esecuzione del
progetto

- Attrezzature già in possesso/disponibili per
svolgere l'attività oggetto di contributo

- Descrizione dei risultati attesi

- Eventuali benefici delle attività proposte oltre la
conclusione del progetto

- Cronoprogramma

Timbro e Firma

________________________________________

Allegato C – quadro economico (modificare secondo necessità)
Tabella dei costi:
voce di spesa

costo

Totale costo del progetto

€
€

Compartecipazione da parte del proponente
€
Importo del progetto per il quale viene richiesto il finanziamento

Timbro e Firma

________________________________________

