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AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA A PARTECIPARE ALLA CO-
PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA 
POVERTA’ ED AI FENOMENI DI VIOLENZA    

 

 

PREMESSO CHE  

• La legge 8 novembre 2000 n.328, che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e  servizi  sociali, all’art.1, comma 4, prevede che “gli enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito 

delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di 

utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione 

sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti 

riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese 

operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

• la succitata legge, all’art.1, comma 5, dispone che “alla gestione ed all'offerta dei servizi 

provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella 

realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della 

cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 

fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”; 

• la Legge Regionale 23 Ottobre 2007, n. 11 avente ad oggetto “Legge per la dignità e la cittadinanza 

sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” all’art.13 prevede che “la Regione 

promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla 

progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale”; 

• il D.Lgs 3 luglio 2017, n° 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, all’art. 55, comma 1, dispone che “le amministrazioni 

pubbliche […] nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 

territoriale degli interventi e dei servizi [...], assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo 

settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione” e al comma 3 afferma che 

“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici 

progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti 

di programmazione”;  

• con il decreto della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali - presso il Ministero 

del lavoro e delle Politiche Sociali - n. 229 del 03.08.2016 è stato approvato l'avviso pubblico n. 

3/2016 per la presentazione di progetti da finanziarie a valere sul Fondo Sociale Europeo, 

programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per 

l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva; 



• Con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale n.229/2016 per l’Inclusione e le 

Politiche Sociali è stato adottato l’Avviso Pubblico n.3/2016 concernente la presentazione di 

progetti a valere sul PON INCLUSIONE, Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-20; 

• Con Decreto Direttoriale n.392 del 12.09.2017 sono stati approvati gli elenchi dei progetti 

ammessi a finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione ai sensi del richiamato Avviso 

n.3/2016 e autorizzato il relativo finanziamento; 

• La proposta progettuale presentata dall’Ambito Territoriale N23 risulta tra i progetti ammessi a 

finanziamento ai sensi del citato decreto direttoriale; 

• La proposta progettuale presentata dall’Ambito Territoriale N23 ammessa a finanziamento con 

decreto direttoriale n. 392 del 12/09/2017 e successivamente rimodulata, prevede tra l’altro, 

nell’ambito dell’Azione C- Promozione di accordi di collaborazione in rete-, la “creazione di 

partnership tra i diversi attori del territorio che operano nell'ambito del contrasto alla povertà e 

dell'inserimento lavorativo o nei servizi educativi” – Azione C.2.A; 

 

• L'art. 165, comma 5, del Codice Penale, come modificato dall' art 6, comma 1, della Legge 19 luglio 

2019 n. 69, prevede che "nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 

609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi 

aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 

1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla 

partecipazione a specifici corsi dì recupero presso enti o associazioni che si occupano di 

prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"; 

• L'art. 6, comma 2, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 precisa che "dall'attuazione delle disposizioni di 

cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che 

"gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale 

come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato"; 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 
L’Ambito Territoriale N23 intende, attraverso il presente avviso pubblico, acquisire manifestazioni di 

interesse rivolte a Enti del Terzo Settore (ETS), in possesso dei requisiti indicati nei successivi articoli, 

ritenuti qualificati ed idonei a partecipare alla co-progettazione di interventi socio-educativi ed 

assistenziali atti a contrastare fenomeni di povertà e violenza.  

 

ART. 1 – OBIETTIVI DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente Avviso ha la finalità di contrastare fenomeni di povertà e di esclusione sociale che,  

strettamente correlati con povertà culturale, ambientale e relazionale, rendono i soggetti che vivono in 

tali condizioni maggiormente vulnerabili a fenomeni di violenza in tutte le sue forme e li portano a 

necessitare del supporto di adeguati interventi, specificamente mirati. A tal fine si procederà alla co-

progettazione e all’implementazione di: 

- Uno sportello d’ascolto in favore di vittime ed autori di condotte violente;    

- Percorsi educativi e divulgativi finalizzati alla prevenzione della violenza fisica e/o psicologica, nonché 

al contrasto degli stereotipi di genere e di ogni forma di pregiudizio basato sulle differenze etniche, 

culturali, religiose e sull’orientamento sessuale, attraverso la promozione di una cultura che valorizzi 

le differenze e il rispetto per ogni individuo, portatore di irriducibile diversità ed autonomia; 

- Percorsi di recupero nei confronti di soggetti condannati per delitti contro la persona (di cui agli 

articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonchè agli articoli 582 e 583-

quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, 

primo comma, numero 1, e secondo comma del Codice Penale) per cui è stata disposta la 



sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero 

presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di 

soggetti condannati per tali reati.  

 

ART. 2 - L’UTENZA TARGET DELLA CO-PROGETTAZIONE 

Destinatari delle succitate attività saranno cittadini socialmente svantaggiati in carico ai servizi 

di assistenza sociale del territorio, nell’ambito della Proposta progettuale PON -Azione B.2.C – 

Avviso 3/2016 

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse a partecipare alla co-progettazione di cui al presente Avviso i soggetti che, 

all’atto della presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti: 

• essere un Ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (D.lgs. 

117/2017); 

• essere in possesso di tutti i necessari requisiti di onorabilità e affidabilità giuridica ed economico-

finanziaria, con specifico riferimento a: 

- assenza di sentenze penali definitive o di procedimenti penali in corso per i quali sia stata 

pronunciata   sentenza di condanna, che pregiudichino l’onorabilità, nonché di ogni altra sentenza 

di condanna passata in giudicato che comporti l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

amministrazione ai sensi della vigente normativa;  

- Possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 

• essere a conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e regionali disciplinanti la gestione e 

rendicontazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) ed impegnarsi a garantirne il rispetto per le finalità 

e agli effetti di cui al presente Avviso. 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione di cui all’art. 3 possono manifestare il 

proprio interesse a partecipare alla co-progettazione presentando apposita istanza all’Ufficio di Piano 

dell’Ambito Territoriale N23 entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. 

L’invio dell’istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello 

allegato, parte integrante del presente Avviso, (Modulo di domanda – “Allegato A”), deve avvenire 

tramite PEC all'indirizzo pszn23@pec.comune.nola.na.it, specificando chiaramente nell'oggetto la 

seguente dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA A PARTECIPARE ALLA CO-

PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA POVERTA’ E A FENOMENI DI 

VIOLENZA”. 

Tali istanze dovranno essere debitamente sottoscritte, in forma autografa oppure mediante firma 

digitale in corso di validità e, a pena di esclusione, ad esse dovrà essere allegata copia leggibile di 

documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Ente del Terzo Settore. 

Le manifestazioni pervenute oltre il termine indicato o con modalità e forme diverse rispetto a quella 

prevista e/o carenti della documentazione richiesta dal presente avviso, si intenderanno 

automaticamente escluse, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ambito Territoriale N23. 

 

ART.5 - MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ DEI SOGGETTI 

INTERESSATI E SCELTA DEI PARTNER 

L’Ambito Territoriale N23 individuerà, a seguito di valutazione delle proposte presentate, uno o più Enti 

del Terzo Settore (ETS) con i quali eventualmente avviare la realizzazione del progetto   

Tale valutazione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata e costituita dall’Ufficio di Piano 

dell’Ambito Territoriale N23 successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

istanze. 

Successivamente alla verifica dell’ammissibilità a selezione, la Commissione valuterà l’idoneità delle 



candidature individuando il soggetto ritenuto più idoneo, tenendo conto dei seguenti criteri: 

1) Qualità Progettuale: dettaglio della proposta e sua attinenza al contesto territoriale, punti 60 

2) Esperienza pregressa in attività di contrasto alla violenza e alla cultura della prevaricazione e      

dell’intolleranza verso le diversità, punti 20; 

3)       Aver sottoscritto protocolli d’intesa, convenzioni e/o partenariati con organi dell’Autorità 

Giudiziaria in riferimento alle attività oggetto della co-progettazione promossa dal presente 

bando, punti 20. 

 

ART. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati di cui l'Ambito Territoriale N23 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione 

d’interesse saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso Pubblico, ai sensi 

del D. Lgs n°196 del 30 Giugno 2003 (“Codice della privacy”) modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 

2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679”. 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi.  

 

ART. 7 – INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito 

Territoriale N23, ai seguenti recapiti: 

•   Tel. 081/8226297 

•   e-mail: ambiton23@comune.nola.na.it; 

Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Nola, capofila 

dell’Ambito Territoriale N23, e saranno integralmente disponibili sul sito istituzionale del Comune di 

Nola: www.comune.nola.na.it,  nonché sul sito dell’Ambito Territoriale N23: www.ambitosocialen23.it. 

 

ART. 8 – NORME FINALI 

Il presente Avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’immediata instaurazione di 

posizioni giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di collaborazione con l'Ambito 

Territoriale N23, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento di cui trattasi. 

 

 

 
 
 
 

Nola, lì 24/02/2022                                                            Il Dirigente/Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

                                                                                                                   Ambito Territoriale N23 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               f.to Dott. Giuseppe Bonino 

http://www.comune.nola.na.it/
http://www.ambitosocialen23.it/

