COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Area 3 – Servizi al Cittadino

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse a partecipare quale partner privato all’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l'anno
2019.
PREMESSO:
che con direttiva del Ministro dell'interno in data 10.04.2019, registrata alla Corte
dei Conti il 03/05/2019, emanata ai sensi dell'art. 8 del d.P.C.M. 20.10.1994 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 2019, gli obiettivi generali ed i
programmi prioritari per la gestione di detto Fondo ed i criteri per l'assegnazione
dei proventi;
che la suddetta Direttiva ha disposto che per l'anno in corso i proventi derivanti
dalla gestione del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma della Riserva
stessa per Euro 1.800.000,00 siano destinati a programmi socio assistenziali
aventi come destinatari cittadini italiani in condizione di marginalità sociale, diretti
a fornire:
a) Interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socioassistenziali in
favore di minori, anziani e disabili;
b) Interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza
da sostanze alcoliche e/o stupefacenti.
che, con Avviso Pubblico Prot. 4742 in data 12.06.2019 a firma del Capo
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, sono stati fissati criteri, requisiti
e modalità per l’accesso al suddetto Fondo, con la dotazione sopra indicata di €.
1.800.000,00 ed un importo massimo dei singoli progetti di €. 130.000,00.
Con il presente Avviso Pubblico, il Comune di Palmi invita tutti gli organismi di diritto
privato senza fini di lucro, le Fondazioni, Associazioni, ONLUS, Società Cooperative e
Società Consortili e le imprese sociali che ne abbiano interesse, a presentare formale
domanda di partecipazione al partenariato con il Comune di Palmi, finalizzato alla
costruzione di una rete per la realizzazione di un progetto da candidare per la
partecipazione al suddetto Avviso ministeriale del 12.06.2019 (scadente il 18.07.2019),
avente come destinatari cittadini ivi residenti che si trovano in condizione di marginalità
sociale nell'ambito della prima delle linee di intervento sopra indicate.
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente Avviso i seguenti organismi privati operanti in
ambito socio- assistenziale:
a) Imprese Sociali;
b) Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali regolarmente iscritte all'albo
nazionale ovvero all'albo della Regione in cui hanno sede legale alla data della
domanda;
c) Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte all'albo della Regione in cui
hanno sede legale alla data della domanda, ove istituito;

d) Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte all'albo della Regione in
cui hanno sede legale alla data della domanda, ove istituito;
e) Fondazioni.
Costituisce requisito essenziale, a pena di esclusione, il possesso, alla data della
domanda, di una casella di Posta Elettronica Certificata e della firma digitale del
Legale Rappresentante.
Inoltre, gli organismi interessati devono svolgere da almeno 5 (cinque) anni attività
che rientra nel medesimo ambito in cui ricade il progetto da candidare.
2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA
I soggetti interessati devono manifestare al Comune il proprio interesse al
partenariato di cui al presente avviso mediante presentazione di apposita domanda,
redatta secondo il modello allegato al presente avviso. Le domande, unitamente alla
documentazione richiesta, dovranno pervenire in plico chiuso recante la dicitura
"NON APRIRE - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
QUALE PARTNER PRIVATO DEL COMUNE DI PALMI AL BANDO U.N.R.R.A.
2019", entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 11/07/2019 presso l'Ufficio
Protocollo del Comune di Palmi- Piazza Municipio.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta a pena di
esclusione, dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di
validità del legale rappresentante del soggetto richiedente e dal curriculum
dell'associazione che illustri la relativa struttura organizzativa e gli anni di esperienza
nel settore di interesse del progetto.
3) MODALITA' DI SELEZIONE.
La selezione, a cura dell’ufficio competente, verrà effettuata sulla base dei seguenti
criteri:
Struttura organizzativa e professionale ed organigramma del soggetto concorrente
Anni di esperienza nel settore di interesse del progetto (3 punti per ogni anno
aggiuntivo ai 5 richiesti per la partecipazione all'Avviso);
4) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, i concorrenti
autorizzano il Comune di Palmi al trattamento dei propri dati, compresa la
comunicazione a terzi per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti il presente
avviso di selezione.
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente
procedura e la conservazione dei dati verrà attuata mediati archivi cartacei e/o
informatici. Responsabile del trattamento dei dati è lo scrivente Responsabile del
Settore.
5) PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-line e sul sito istituzionale del
Comune di Palmi - www.comunedipalmi.it

Palmi, lì 08/07/2019.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 3
SERVIZI AL CITTADINO
Dott.ssa Mariarosa Garipoli

