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AVVISO PUBBLICO
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’
EDUCATIVA CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALL’IMMINENTE
PERIODO NATALIZIO.
IL DIRIGENTE
VISTA
l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia del 21 maggio 2021, che aggiorna l'Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di
attività educative e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid-19”;
TENUTO CONTO
che le attuali condizioni dello stato dell'epidemia da COVID-19 sono oggi più favorevoli, anche in
considerazione della campagna vaccinale che sta riducendo significativamente il rischio di contagio
nella popolazione;
CONSIDERATO
- che per l'anno 2021 viene rifinanziato il Fondo politiche per la Famiglia, con risorse pari a 135
milioni di euro, da destinare direttamente ai Comuni per finanziare, nel periodo compreso tra il 1
giugno 2021 - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, il
potenziamento dei centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa
e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni);
- il decreto legge 25 maggio 2021 n°73 avente ad oggetto “misure urgenti connesse all’emergenza
da Covid -19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” in particolare
l’art. 63 comma 1 “Misure per favorire le opportunita' e per il contrasto alla poverta' educativa” il
quale stabilisce che una quota di risorse a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia, e'
destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31
dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri
estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività dei minori, da concludersi entro il 31 dicembre 2021.

ATTESO
che in virtù di quanto stabilito dal suddetto decreto al Comune di Nettuno è riconosciuto un
finanziamento di €. 94.892,86;
Richiamata
la Deliberazione della Giunta Comunale n°132 del 04/08/2021 avente ad oggetto “ attività
educative non formali, informali e ricreative volte al benessere dei minori residenti nel Comune di
Nettuno durante l’emergenza Covid-19 - Atto di indirizzo - con il quale l’Amministrazione
Comunale ha deciso di ripartire il Fondo assegnato per il 50% attraverso l’erogazione di un
contributo – rimborso straordinario per la frequenza dei minori residenti presso il Comune di
Nettuno di età compresa tra i 0 e i 17 anni, ai centri estivi autorizzati per i mesi da giugno a
settembre 2021 e di dedicare il restante 50% dell’assegnazione del Fondo per il potenziamento delle
attività svolte entro il 31 dicembre 2021 in servizi socio educativi territoriali;
Considerato che
- con determina dirigenziale n° 960 del 13/10/2021 si è proceduto ad approvare l’Avviso Pubblico
per Manifestazione di Interesse per il potenziamento dei servizi socio educativi territoriali destinati
ai minori residenti nel comune di Nettuno. anno 2021, con termine di presentazione delle istanze
fissato al 3 novembre 2021;
- in risposta a tale avviso sono pervenute al protocollo dell’Ente n° 8 domande di adesione da parte
di associazioni, APS e cooperative sociali che hanno dato la propria disponibilità a collaborare per
la realizzazione di attività inerenti il potenziamento dei servizi socio educativi territoriali;
- le apposite dotazioni previste al cap. 17790 denominato “contributi ministeriali centri estivi” del
bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 annualità 2021, consentono la copertura dei costi da
sostenere per la realizzazione dei progetti già presentati e da realizzare in favore dei minori residenti
nel Comune di Nettuno, con termine ultimo delle attività 31 dicembre 2021;
- sul predetto cap. sono residuate risorse che consentono di ampliare la platea dei beneficiari e
attivare altri percorsi di contrasto alla povertà educativa con particolare riguardo all’imminente
periodo natalizio e ferma restando la conclusione delle attività entro il 31 dicembre 2021;
- tali risorse sono limitate e potrebbero non garantire l'integrale finanziamento dei progetti, con la
conseguenza che rende necessaria una selezione affidata ad apposita commissione di valutazione
che redigerà la graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti;
PRESO ATTO
- della deliberazione di Giunta Comunale n° 208 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Atto Di
Indirizzo – Potenziamento Servizi Socio Educativi Per Il Contrasto Alla Povertà Educativa” con la
quale l’Amministrazione Comunale intende ampliare la platea dei beneficiari e rinnovare la
possibilità di attivare percorsi di contrasto alla povertà educativa con particolare riguardo
all’imminente periodo natalizio.
Le attività devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.

AVVISA
Che in ottemperanza a quanto stabilito dalla sopra citata Deliberazione di G.C.n° 208 del
2371172021 è indetta una procedura finalizzata ad ampliare l’elenco di soggetti interessati alla
collaborazione con il Comune di Nettuno, per attivare percorsi di contrasto alla povertà educativa
con particolare riguardo all’imminente periodo natalizio, rivolti ai minori residenti nel Comune di
Nettuno. Attività da svolgersi entro il 31 dicembre 2021.
Saranno utilizzate le risorse ancora disponibili e residue rispetto alla precedente procedura già
esperita e avviata.
SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare Manifestazione di Interesse i seguenti soggetti:
- associazioni di promozione sociale,
- cooperative sociali;
- asili nido autorizzati al funzionamento secondo la normativa vigente.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per accedere alla presente manifestazione di interesse, i soggetti interessati devono possedere i
seguenti requisiti:
- Atto costitutivo che indichi l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale perseguite dall’ente ( solo per ETS ed Associazioni);
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non
incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
- L’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i. (
disposizione antimafia);
- Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa
nei confronti del personale dipendente e/o soci volontari;
- Svolgere le proprie attività sul territorio del Comune di Nettuno;
- In caso di attività da svolgersi all’interno dei propri locali, avere in disponibilità l’utilizzo di
locali ed impianti in regola con la normativa vigente e funzionali alle attività proposte;
- Essere iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Di essere iscritto nel registro C.C.I.A.A. con indicazione della denominazione, ragione
sociale, sede legale e oggetto dell’attività, P.IVA o cod. Fisc., nominativi degli amministratori,
dei legali rappresentanti;
ATTIVITA’ PREVISTE
L’attivazione di percorsi di contrasto alla povertà educativa dovranno prevedere la realizzazione di
attività ludico ricreative ed educative oggetto del presente avviso, che a solo scopo indicativo e non
esaustivo vengono di seguito riportate:
- interventi di sostegno alle relazioni intra familiari;
- sostegno scolastico;
- organizzazione di iniziative formative e laboratoriali per studenti a rischio di dispersione

scolastica con l’obiettivo di intervenire nelle realtà con maggior disagio e povertà culturale.
- integrazione dei minori nel contesto sociale e crescita negli stessi di interessi culturali e sportivi
attraverso l’inserimento di ciascuno in corsi sportivi e l’avvicinamento alle occasioni di
socializzazione presenti sul territorio;
- organizzazione di gite e visite museali;
- attività per il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie personali e sociali ecc;
- organizzazione di laboratori per lo sviluppo di competenze emotive e relazionali
Nella manifestazione di interesse il gestore deve impegnarsi a rispettare le prescrizioni dettate
dall'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia del 21/5/2021, che aggiorna l'Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante
l'emergenza Covid-19”.
OBIETTIVI
I progetti devono raggiungere i seguenti obiettivi:
Le attività educative e ricreative devono realizzare condizioni di benessere per i minori beneficiari
sotto il profilo dell’attitudine alla crescita culturale, educativa e alla ricreazione.
Devono accrescere la consapevolezza nei valori fondamentali della società (amicizia, solidarietà,
bontà, educazione, conoscenza crescita culturale, solidarietà ecc.). Sarà apprezzato anche il
collegamento delle attività ai temi del periodo natalizio. I progetti dovranno essere attrattivi per le
nuove generazioni e, rispetto a precedenti finanziati dal Comune, avere il carattere della originalità
e innovatività.
PROPOSTE PROGETTUALI/ORGANIZZATIVE
I soggetti interessati, dovranno presentare una proposta progettuale-organizzativa relativa alle
attività inerenti al presente avviso, nella quale descrivere: tempi di realizzazione con relativa
calendarizzazione, modalità di realizzazione delle attività, figure professionali utilizzate, luogo di
svolgimento delle attività, fasce di età dei destinatari e costi di realizzazione articolati e specificati
per singole attività.
A conclusione delle attività tutti gli enti gestori dovranno presentare una relazione dettagliata sulle
progettualità presentate, sull’andamento del progetto, sulle attività svolte, sui risultati attesi, la
rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, nonché l’elenco e i nominativi dei professionisti
coinvolti.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Il Comune di Nettuno provvederà alla nomina di una commissione di valutazione delle istanze
presentate, la quale procederà a valutare le proposte progettuali sia sul piano del valore tecnico,
sia dal punto di vista della congruità e adeguatezza del contributo economico richiesto rispetto
alle attività previste dal progetto.
I punteggi da assegnare sono i seguenti:
QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE.
Eccellente – da 41 punti a 50 punti
Il progetto risponde in maniera eccellente agli obiettivi

Buono - da 31 punti a 40 punti
Il progetto risponde in maniera più che soddisfacente agli obiettivi
Adeguato – da 21 punti a 30 punti
Il progetto tecnico risponde in maniera adeguata agli obiettivi
Insufficiente – da 0 a 20 punti
Il progetto tecnico risponde in maniera non adeguata agli obiettivi
CONGRUITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO RICHIESTO.
Ottima – da 41 punti a 50 punti
La proposta economica è eccellente sul piano del rapporto tra risorse necessarie e finanziamento
richiesto.
Buona - da 31 punti a 40 punti
La proposta economica è buona sul piano del rapporto tra risorse necessarie e finanziamento
richiesto.
Adeguata – da 21 punti a 30 punti
La proposta economica è adeguata sul piano del rapporto tra risorse necessarie e finanziamento
richiesto.
Insufficiente – da 0 a 20 punti
La proposta economica non è adeguata sul piano del rapporto tra risorse necessarie e
finanziamento richiesto.
Saranno esclusi i progetti che non raggiungono il giudizio di adeguato su entrambe le
valutazioni (qualità e congruità).
Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti al finanziamento integrale dei progetti
ammessi le risorse saranno riparametrate sulla base dei punteggi ottenuti dai singoli
progetti.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta utilizzando il modello “Allegato A”
debitamente compilato e sottoscritto.
All’istanza di partecipazione alla Manifestazione di Interesse dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
- Documento di Identità del Legale Rappresentante;
- Atto Costitutivo e Statuto;
- Copia dell’iscrizione ai Registri e Albi di riferimento;
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Nettuno
tramite mezzo Pec: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it- entro e non oltre le ore 12.00

del giorno 1 dicembre 2021.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali,
come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.101/2018”, per le finalità strettamente
necessarie all'espletamento delle attività connesse al presente Avviso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Ambra Camilli, tel. 06/98889330
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta
all' Area 1 Servizi Sociali
e.mail – ambra.camilli@comune.nettuno.roma.it
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nettuno visibile all'indirizzo
internet www.comune.nettuno.roma.it
IL DIRIGENTE AREA I SERVIZI SOCIALI
DOTT. SSA MARGHERITA CAMARDA

