
   
 
PROT. 9223 DEL 4/05/2022 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI ETS E 
ALTRE ORGANIZZAZIONI ATTIVE SUL TERRITORIO PER LA CO- 
PROGRAMMAZIONE DI POSSIBILI PERCORSI ATTUATIVI A VALERE 
SULL’AVVISO PUBBLICO DEL MLPS N.1/2022 DECRETO N.5 DEL 15 FEBBRAIO 
2022 - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 
MISSIONE 5, COMPONENTE 2, LINEA DI FINANZIAMENTO: 1.3) “HOUSING 
TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Castel San Giovanni capofila 
Ambito Distrettuale di Ponente. 
 
Art 1 – OGGETTO 

Il presente Avviso ha come oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore 
(ETS) a presentare la domanda di partecipazione al procedimento di co-
programmazione, indetto da questo ente in relazione alle aree di intervento del PNRR 
Missione 5C.2 su cui il Distretto di Ponente ha presentato richieste di finanziamento a 
valere sull’Avviso 1/2022 MISSIONE 5, COMPONENTE 2, LINEE DI FINANZIAMENTO 
1.1 -1.2 1.3) nel rispetto delle priorità indicate dal Comitato di Distretto in data 
30/03/2022 (Allegati) e di seguito elencati: 

Priorità 1 M5C 1.3.2 – Povertà Estrema – Stazioni di Posta 

Priorità 2 M5C 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

Priorità 3 M5C 1.1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti 

 
Art 2 – SCOPO      
Scopo della presente procedura è l’individuazione degli enti del terzo settore o altri enti 
che svolgono attività di interesse sociale e l'attivazione di Tavoli di co-programmazione, 
finalizzati all’elaborazione di un documento istruttorio di sintesi di lettura condivisa e 
partecipata delle esigenze e dei bisogni della comunità di riferimento,  nonché dei 
possibili percorsi attuativi, compresa la qualificazione della spesa, a carico del bilancio 
pubblico, per effetto della eventuale e possibile compartecipazione degli stakeholder 
nell'ambito dell'eventuale e distinto procedimento di realizzazione degli interventi di cui 
all’art. 1. 
La manifestazione di interesse alla co-programmazione non attribuisce alcun diritto al 
soggetto proponente in merito alla possibilità di poter partecipare agli interventi e/o alle 
progettualità nel settore, che saranno attivati con successiva e separata procedura ad 
evidenza pubblica. La partecipazione alla co-programmazione non presuppone alcun 
tipo di rapporto economico tra le parti. 

 



   
 
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI 
Ai fini della partecipazione sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta 
al presente avviso: 
• gli Enti del Terzo Settore, come definiti dagli articoli 4 e 101 (regime transitorio) del 

D.Lgs 117/2017 e imprese sociali (D.Lgs.112/17 s.m.i.) che abbiano maturato 
rilevanti esperienze nel campo della conduzione di servizi e progetti in campo 
sociale. 

• Altri enti che svolgono attività di interesse sociale sul territorio del Distretto di 
Ponente  

 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica 
dovranno essere in possesso dei requisiti meglio indicati nei paragrafi che seguono: 

requisiti di onorabilità e di moralità: 
• insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto 

legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura ed in 
quanto compatibile; 

• non versare - nei confronti dell'Amministrazione procedente - in alcune delle ipotesi 
di conflitto di interesse, previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm; 

requisiti di esperienza specifica o di interesse qualificato: tutti i partecipanti alla 
procedura dovranno essere in possesso di un'esperienza o comunque di un interesse 
qualificato rispetto all'oggetto della procedura, in quanto idonea a poter apportare un 
contributo di conoscenza proattivo e significativo. Nello specifico è previsto il possesso 
di esperienza qualificata in uno dei seguenti ambiti di attività: 
• servizi e interventi socio-assistenziali, domiciliari o territoriali a favore di persone in 

situazione di marginalità sociale con particolare riguardo alle persone senza dimora; 
L'esperienza specifica dovrà essere auto-dichiarata dal Legale Rappresentante. Il 
Comune di Castel San Giovanni si riserva la facoltà di chiedere documentazione 
integrativa per verificare quanto auto-dichiarato. 

 
  
ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA CO-PROGRAMMAZIONE 
Il percorso di co-programmazione, in caso di finanziamento del progetto, sarà definito 
secondo un preciso calendario nella prima sessione dei Tavoli. 
Il primo incontro di co-programmazione si terrà il giorno 17/05/2022 dalle ore 14.30 
alle 17.30.  Gli incontri di coprogettazione potranno avvenire anche in modalità 
telematiche. 

I Tavoli saranno coordinati dal Responsabile dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Silvia 
Castagna 

La partecipazione alle di co-programmazione è volontaria non prevede il riconoscimento 
di risorse in favore delle organizzazioni aderenti. 
Il Comune di Castel San Giovanni si riserva la facoltà di invitare ai Tavoli di co-
programmazione altri enti pubblici e OO.SS che a diverso titolo trattano le tematiche di 
interesse affinché forniscano il proprio contributo di conoscenza e di proposta, in una 
logica di integrazione tra politiche pubbliche. 
Ogni partecipante ammesso potrà formulare il proprio contributo, in forma scritta, da 



   
 
allegare al verbale sintetico delle sessioni. 
A chiusura delle attività verrà redatta dai coordinatori dei tavoli una relazione in ordine 
agli esiti dell'attività di co-programmazione, che il Responsabile del Settore Politiche 
Sociali del Comune di Castel San Giovanni rimetterà al Comitato di Distretto di 
Ponente. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
La presentazione della manifestazione di interesse deve essere effettuata entro il 
giorno 13 maggio alle ore 12.00, via PEC all'indirizzo 
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it allegando i seguenti documenti: 

• ALLEGATO B - Manifestazione di interesse (redatta secondo il fac-simile allegato 
al presente Avviso) 

• Copia fotostatica fronte-retro del documento di identità in corso di validità del 
legale rappresentante dell'ente 

 
ART. 6 – PUBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
https://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/it 

 
ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per l'esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà costituita 
apposita Commissione tecnica. La Commissione tecnica potrà chiedere eventuali 
integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione relativa alle manifestazioni di 
interesse presentate. Non saranno ammesse le domande: 
• carenti dei requisiti necessari richiesti dal presente Avviso; 
• carenti della documentazione richiesta per la presentazione della domanda; 
• pervenute oltre il termine del 13/05/2022 ore 12.00. 

 
ART. 8 – CONTROLLI, REVOCHE E SANZIONI 
Il Comune di Castel San Giovanni si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni 
presentate in ordine alla manifestazione di interesse. Qualora dai controlli emergano 
abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il 
Comune di Castel San Giovanni adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed 
eventualmente recuperare i benefici concessi 

 
ART. 9 – RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti, tramite pec all’indirizzo 
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it entro il termine del 10 maggio. Le 
risposte scritte ai quesiti saranno fornite a mezzo mail e pubblicate sul sito in forma 
anonima. 

 
Art. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del 
D. Lgs. n. 101/2018, tratterà i dati di cui è in possesso per finalità istituzionali, 



   
 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito 
https://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/it 
 
Art. 11 - NORME DI RINVIO 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso 
consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inviata, 
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o 
indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi 
aventi causa.  
In ogni caso il procedimento di cui al presente avviso proseguirà soltanto nel caso in cui il 
progetto presentato relativo alla MISSIONE 5, COMPONENTE 2, LINEA DI 
FINANZIAMENTO  1.3) “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” venga 
approvato ed ammesso al finanziamento.  
 
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e 
successive modifiche ed integrazioni, è la Dr.ssa Silvia Castagna Responsabile 
dell’Ufficio di piano di Castel San Giovanni. 

 

E’ possibile richiedere eventuali chiarimenti ed informazioni tramite pec all’indirizzo 
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it 
ALLEGATI 
Al presente Avviso è allegato, per farne parte sostanziale e integrante, l’allegato B 
 1) Domanda di partecipazione comprensiva di dichiarazione sostitutiva di possesso dei 
requisiti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


