COMUNE DI ENNA
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di partner privati da invitare a partecipare a un progetto da finanziare a valere
sul Fondo LIRE U.N.R.R.A. 2016 – Direttiva del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà
civili e l'immigrazione, del 16 febbraio 2016 – CUP F51E16000080001 – Azione 1: “Servizi di
accoglienza abitativa, assistenza ai senza fissa dimora, distribuzione di alimenti”.
(http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblicopresentazione-progetti-finanziare-valere-sul-fondo-lire-unrra-1anno-2016)
IL DIRIGENTE DELL’AREA I
premesso che l'Amministrazione Comunale di Enna intende acquisire le candidature di soggetti
privati per la costituzione di un partenariato finalizzato a presentare un progetto da finanziare a
valere sul Fondo LIRE UNRRA 2016 – Azione 1;
RICHIAMATI







il D.P.C.M. 755/1994 (Regolamento recante disposizioni sulle Modalità per il
perseguimento dei fini
della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A (United Nations Relief and RehabilitationAdministrazion
–
Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione e sui criteri di
gestione del
relativo patrimonio), adottato in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 559/1993;
il D.Lgs. 1019/1948;
la L. 241/1990;
il D.P.R. 445/2000;
la Direttiva del Ministro dell'Interno del 16/02/2016;
INFORMA

che è indetto un Avviso Pubblico per la selezione di partner interessati a predisporre e realizzare
un progetto di innovazione sociale da realizzare nel Comune di Enna nell'ambito dell'Azione 1.
INVITA
gli organismi di cui al successivo punto 1) a presentare formale domanda di partecipazione al
partenariatopubblico–privato, con il Comune di Enna e che elabori un progetto di finanziamento a
valere sul FondoLIRE UNRRA 2016 Azione1: “Servizi di accoglienza abitativa, assistenza ai senza
fissa dimora,distribuzione di alimenti”.

1 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso organismi operanti in ambito socio-assistenziale di cui si
individuanodi seguito le principali categorie:
a) Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro della Regione Sicilia ai sensi della L.R.22/1994,
art. 6;
b) Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private iscritte all’Albo previsto dall'art. 26
della l.r.22/86.
E' consentita la partecipazione in forma singola o associata.Costituisce requisito essenziale, a pena
di esclusione, il possesso di una casella di Posta ElettronicaCertificata e della firma digitale del
legale rappresentante alla data di scadenza del presente avviso.
2 – Criteri di Selezione
La selezione verrà effettuata da una Commissione costituita dal Dirigente dell’Area 1 e da altri due
funzionari, nella qualità di componenti, oltre che da un segretario verbalizzante, attraverso
l’attribuzione di un massimo di 50punti così distribuiti:
1. soggetti che abbiano specifica esperienza in servizi di accoglienza abitativa, assistenza ai senza
fissadimora, somministrazione e/o distribuzione di alimenti (fino a punti 10);
2. soggetti che dimostrino di conoscere il territorio di Enna e di avergià attivato percorsi di rete
attraverso collaborazioni o progetti con Enti pubblici o privati cheoperano nel settore del disagio
socio-economico (fino a punti 5);
3. soggetti che dimostrino una specifica esperienza nella gestione di progetti finanziati su
fondiministeriali e/o europei (fino a punti 5).
4. proposta progettuale : presentazione di una proposta descrittiva dell'apporto che il
soggettorichiedente intende fornire al progetto riferito all'oggetto del presente avviso, in termini
sia di attività,sia di compartecipazione economica che comunque dovrà prevedere un
cofinanziamento da partedell'aspirante partner in misura non inferiore al 15% del valore della
proposta presentata ( parte di tale quotapotrà essere garantita anche da costi di personale interno
secondo le “Linee guida per larendicontazione” disponibili al link indicato in testa all'avviso) . Fino
a 30 punti così articolati : max15 per attività riferite ai servizi di accoglienza, max 15 per assistenza
ai senza fissa dimora e distribuzione di alimenti. Saranno considerati di maggiore valenza i progetti
che prevedono la valorizzazione ed il recupero di beni immobili comunali , nonché quote di
compartecipazione finanziaria del soggetto richiedente superiori al 15% al valore della proposta
presentata.
A seguito della valutazione effettuata dalla Commissione verrà stilata una graduatoria degli
aspiranti partnercon i quali, in relazione alla posizione utile, si valuterà in termini di fattibilità la
predisposizione di unaproposta progettuale in partenariato.

Il Comune di Enna potrà, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, decidere di non presentare
alcun progetto o di presentarlo in forma singola.
3 – Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza
I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse al partenariato di cui al presente
avviso mediantepresentazione di apposita domanda, redatta in carta semplice secondo il modello
allegato, trasmessa a mezzoPEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.enna.it entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 13/06/2016.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale a pena di
esclusione, dovrà esserecorredata da copia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante del soggettorichiedente.
4 – Pubblicità
Al partner individuato saranno notificati gli esiti della selezione ai recapiti dallo stesso indicati
nelladomanda.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati nel sito Internet comunale entro 3 giorni dalla
valutazione daparte della Commissione. Non sono previste altre forme di comunicazione per i
candidati che non sianorisultati vincitori.
5 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 si individua quale responsabile del procedimento la Sig.ra Ubbriaco
Eugenia-e-mail politichesociali@comune.enna.it – tel. O935.40239
al quale è possibile
rivolgersiper ulteriori informazioni.
6 – Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, i candidati autorizzano il Comune
diEnna al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi per finalità e
scopiannessi, connessi e conseguenti il presente avviso di selezione.
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’attività
dell’Amministrazione e laconservazione dei dati verrà attuata mediati archivi cartacei e/o
informatici.
Responsabile del trattamento è la Sig.ra Ubbriaco Eugenia.
7 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme
legislative,regolamentari e contrattuali nazionali e comunitarie, nonché allo Statuto e ai
Regolamenti del Comune diEnna

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente procedura con
provvedimentomotivato in qualsiasi momento.
Enna, lì ……………..
IL DIRIGENTE Area 1
F.to Dott. Letterio Lipari

