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PIANO UNITARIO LOCALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Distretto Sanitario di Ozieri

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL
TERZO SETTORE (ETS) DISPONIBILI A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE
PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE
SULL’AVVISO 1/2021 PROGETTI DI INTERVENTO
SOCIALE (PrInS) DEL PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, RISORSE REACT-EU.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2.2
SERVIZI ALLA PERSONA
COORDINATRICE DELL’UFFICIO DI PIANO
VISTI:
 la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
 il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”, art. 7 Istruttorie
pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo settore;
 il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 la L.R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. (Abrogazione della legge regionale n.
4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali);
 Il D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017 Decreto legislativo 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;
 il D.M.LPS n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti
del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;

VISTO il Decreto Direttoriale n° 467 del 23/12/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
contenente l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da
parte degli Ambiti Territoriali da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU - Asse 6 del PON
Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”;
VERIFICATO che l'Avviso 1/2021 di cui sopra sostiene interventi di pronto intervento sociale e interventi
rivolti alle persone senza dimora o in povertà estrema e marginalità ed in particolare, intende contribuire al
superamento dell'attuale frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale,
e al potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con investimenti
mirati a livello territoriale, nonché favorire l'accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone senza
dimora presenti sul territorio dei Comuni;
DATO ATTO che, sempre in riferimento all'Avviso 1/2021, ogni Ambito Territoriale, è chiamato a presentare
un'unica proposta progettuale nell'ottica di una governance efficace e del pieno coinvolgimento del
partenariato economico/sociale potendo coinvolgere stakeholder, sia pubblici che del privato sociale, in
eventuali tavoli di concertazione, incontri programmatici al fine di definire, in maniera concertata, politiche e
interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio;
PREMESSO che gli Ambiti Territoriali, ai sensi dell'art. 8 della L. 328/2000, sono la dimensione territoriale
individuata e definita quale sede principale della programmazione locale, della concertazione e del
coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale;
CONSIDERATO che il Comune di Ozieri, in qualità di comune capo-ambito del PLUS Distretto Sanitario di
Ozieri:
 intende cogliere le opportunità di finanziamento, crescita e innovazione offerte dal bando PrIns;
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in particolare intende partecipare all’avviso “PrInS - Progetti Intervento Sociale” con scadenza 28
febbraio 2022, prorogata al 30/04/2022;

RENDE NOTO
CHE il Comune di Ozieri, in qualità di Ente Capofila del PLUS Distretto di Ozieri, in relazione ai Decreto
Direttoriale n. 467 del 23/12/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’intento di valorizzare
il ruolo del Terzo Settore, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 3-4, Legge
328/2000) ed ai contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs 117/2017, in esecuzione
della Determinazione Dirigenziale n. 91 del 21.03.2022, intende raccogliere manifestazioni di interesse
mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare soggetti del Terzo Settore - organizzazioni di volontariato o
associazioni di promozione sociale - in forma singola o riunite che manifestino la disponibilità alla coprogettazione propedeutica alla definizione dei progetti relativi all’ Avviso pubblico 1/2021 PrInS a valere
sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli
effetti del COVID-19”;
CHE il presente Avviso ha scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi
negoziali da parte o nei confronti del Comune di Ozieri, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di
collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ
Il presente Avviso nasce dall’esigenza di coinvolgere operatori del Terzo Settore in un processo di
coprogettazione in un’ottica di integrazione sinergica tra le diverse realtà pubbliche e del privato sociale
presenti sul territorio, finalizzata alla sperimentazione di nuove forme di intervento in risposta ai diversificati
bisogni emergenti e in particolare alla realizzazione della seguente progettualità:
- PrInS: Progetti Intervento Sociale
Il progetto rivolto agli Ambiti Territoriali, ha una dotazione finanziaria a valere sulle risorse REACT-EU - Asse
6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID- 19”, sostiene interventi di
pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone senza dimora o in situazione di povertà estrema
o marginalità.
In particolare, possono essere finanziate proposte progettuali che prevedano uno o più dei seguenti
interventi:
 Intervento a): servizi di Pronto intervento sociale, che sono assicurati 24h/24 per 365 giorni l’anno e
attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita quotidiana dei cittadini
che insorgono repentinamente e improvvisamente, tramite la costituzione di una Centrale Operativa;
 Intervento b): servizi accessori per sostenere l’Accesso alla residenza anagrafica e servizi di Fermo
Posta per persone senza dimora, stabilmente presenti sul territorio del Comune, per i quali sia
accertabile la sussistenza di un domicilio ovvero sia documentabile l’esistenza di una relazione
continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, che esprimano la volontà e
l’intenzione di permanere nel Comune;
 Intervento c): rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave
deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il
finanziamento delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First,
in maniera capillare sul territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza
agli utenti.
In particolare l’Ambito PLUS di Ozieri intende presentare una progettualità rispetto all’intervento a)
Servizi di Pronto intervento sociale.
Ulteriori specifiche rispetto all’intervento suddetto sono presenti nell’Allegato 4) del presente Avviso “Allegato
2 -Nota esplicativa degli interventi PrInS”.
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ART. 2 SOGGETTI AMMESSI
Sono invitati a presentare domanda gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o ai relativi albi
nazionali/regionali, nello specifico:
 Società cooperative sociali;
 Organizzazioni di volontariato, di cui all’art. 32, 33, 34 del D. Lgs.117/2017 “Codice del Terzo
Settore”, che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino iscritte nei registri di cui alla
Legge 11 agosto 1991, n. 266;
 Associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 35, 36, 37 del D. Lgs.117/2017 “Codice del Terzo
Settore” che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino iscritte nei registri nazionale,
regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe
regionale/nazionale;
 Fondazioni e altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituti senza scopo di lucro per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Possono partecipare alla presente procedura gli ETS, in possesso dei requisiti che
seguono:
a) Requisiti di carattere generale:
- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di decadenza, di divieto o di
sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello
stesso D. Lgs. n.159/2011 in quanto compatibili;
- non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21,
comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla
legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell’atto costitutivo
dello
svolgimento
di
attività
e
servizi
inerenti
all’oggetto della presente procedura;
- per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla
legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell’atto costitutivo dello svolgimento di
attività e servizi inerenti l’oggetto della presente procedura;
- per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per
attività e servizi inerenti l’oggetto della presente procedura;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all’Albo
regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti l’oggetto della presente procedura;
- per le imprese: iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA
(ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le
imprese non aventi sede in Italia) per attività inerente quella oggetto del presente
Avviso; In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto
requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto
partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di
cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, analogicamente
applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile, dovrà essere posseduto
dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici
del servizio;
- Iscrizione a Registri/Albi, ove previsto, iscrizione alla C.C.I.A.A., per attività e
servizi inerenti all’oggetto della presente procedura, nelle more della trasmigrazione
dei dati al RUNTS e della piena attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n.106 del 15.09.2020, ai sensi dell’art.101, comma 2 del
D.Lgs.vo 03.07.2017 n. 117.
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Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore deve
intendersi soddisfatto (sino alla conclusione della fase transitoria di attivazione del
RUNTS) da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore. In caso di concorrenti aventi sede in
altri stati membri, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Città di Stato di
residenza,
in
uno
dei
registri
analoghi,
mediante
dichiarazione
giurata
o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri del terzo settore istituiti nel Paese in cui è residente.
b) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
 esperienza almeno annuale maturata antecedentemente la pubblicazione del presente avviso nella
gestione di servizi/interventi similari a quelle attinente l’area di intervento indicata;
 collaborazione almeno annuale documentabile con gli enti locali in ambito sociale;
 prevedere nel proprio atto costitutivo e nel proprio statuto il perseguimento di finalità e la
realizzazione di attività compatibili e affini a quelle richieste nel presente Avviso;
 possedere adeguata attitudine, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività da
svolgere;
 possedere al proprio interno personale qualificato, secondo le tipologie previste nelle Schede
Tecniche LEPS, coerentemente con gli interventi descritti che si intende attuare ed alle tipologie di
personale utilizzato per la sua realizzazione.

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria
 comprovata solidità economico-finanziaria, attraverso idonee dichiarazioni di almeno un Istituto
Bancario o di un Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.
Tale dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può
essere oggetto di autocertificazione.
 per i soggetti che non possono assolvere al requisito di cui alla precedente punto, copia degli ultimi
tre bilanci comprovanti la solidità dell’ETS e, comunque, ogni ulteriore atto e/o documento ritenuto
utile per comprovare il possesso del requisito più volte indicato.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla manifestazione
d’interesse di cui al presente Avviso.
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione d’interesse e dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’accordo di partenariato,
pena la risoluzione della stessa.
L’Amministrazione si riserva di procedere a controlli sulle dichiarazioni rese dal concorrente e, qualora
emergesse la non veridicità delle stesse, si procederà ai sensi di legge.

ART. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli Enti del Terzo Settore interessati a partecipare alla procedura di manifestazione d’interesse di cui al
presente avviso, devono inviare apposita domanda di partecipazione entro i termini di scadenza indicati nel
presente paragrafo e secondo quanto di seguito descritto.
La domanda di partecipazione dovrà essere composta dai seguenti documenti:
1. Istanza di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante altresì il possesso dei
requisiti di partecipazione indicati nell’art. 3 del presente Avviso, avente i contenuti riportati nello
schema di cui all’Allegato 1 (“Istanza di partecipazione”) e all’ Allegato 1.1 (“Dichiarazioni”) datati e
sottoscritti dai soggetti indicati nelle sotto riportate “Avvertenze per la sottoscrizione dei documenti”
(in caso di partecipazione in forma associata, all’istanza di partecipazione dovranno essere allegate
le dichiarazioni rese dai singoli enti ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti
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richiesti per partecipare alla manifestazione d’interesse come indicati all’art. 3, datate e sottoscritte
dal legale rappresentante/procuratore dell’ente stesso);
Proposta di coprogettazione, riportante i dati minimi indicati nello schema di cui all’Allegato 2
(“Proposta di coprogettazione”), redatta secondo le indicazioni riportate nell’art. 5 del presente
avviso;
Copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto dell’ente (in caso di partecipazione in forma associata,
copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto di ciascun ente), copia dell’atto costitutivo
dell’associazione tra più enti, in caso di enti già formalmente riuniti;
Eventuale procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore (in originale o in copia conforme
all’originale);
Copia di documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i sottoscrittori dei documenti di cui ai
punti precedenti.

Nell’istanza di partecipazione il soggetto concorrente dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare
integralmente quanto indicato nel presente avviso e si impegna, qualora selezionato per la realizzazione del
progetto a:
 sottoscrivere la convenzione disciplinante i rapporti tra le parti entro i termini richiesti
dall’Amministrazione, secondo le indicazioni già espresse nell’Avviso di indizione di manifestazione
di interesse;


presentare, se richiesto dall’Amministrazione, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese con la
presentazione della domanda di partecipazione.

In caso di partecipazione alla manifestazione di interesse da parte di più enti in forma associata, i contenuti
riportati negli schemi di cui all’allegato 1 “Istanza di partecipazione”, allegato 1.1 “Dichiarazioni” e allegato 2
“Proposta di coprogettazione” del presente Avviso devono essere opportunamente adattati, alla luce di
quanto precisato nel precedente art. 3 “Requisiti di partecipazione alla manifestazione d’interesse”.
Gli enti non ancora riuniti ma che intendono riunirsi in associazione dovranno presentare istanza di
partecipazione congiunta, specificando nella stessa il ruolo svolto da ciascuno all’interno della costituenda
associazione (di capogruppo o di mandante), le parti delle attività oggetto del presente Avviso che ciascuno
andrà a svolgere, dichiarando altresì di impegnarsi, a:
 conferire mandato collettivo con rappresentanza all’ente qualificato come capogruppo/mandatario, il
quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti;


trasmettere apposito atto costitutivo dell’associazione stessa.

In tale ipotesi (enti non ancora riuniti formalmente ma che intendono riunirsi in associazione) l’istanza di
partecipazione congiunta e la proposta di collaborazione devono essere datati e sottoscritti con firma
autografa o digitale da ciascuno degli enti concorrenti che intendono riunirsi, come precisato nelle sotto
riportate “Avvertenze per la sottoscrizione dei documenti”.
In caso di candidatura da parte di più enti in forma associata, all’istanza di partecipazione dovranno essere
allegate le dichiarazioni rese dai singoli enti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative al possesso dei requisiti
richiesti per partecipare alla manifestazione d’interesse (indicati all’art. 3 del presente Avviso), datate e
sottoscritte dal legale rappresentante/procuratore dell’ente stesso.
Nell’istanza di partecipazione dovranno inoltre essere specificate le parti delle attività che saranno svolte dai
singoli enti. L’istanza di partecipazione e la proposta di collaborazione devono essere datate e sottoscritte
con firma autografa o digitale dai soggetti indicati nelle sotto riportate “Avvertenze per la sottoscrizione dei
documenti”:
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Avvertenze per la sottoscrizione dei documenti:
I documenti che compongono la domanda di partecipazione indicati ai punti 1. e 2. del presente paragrafo
devono essere datati e sottoscritti, a seconda dei casi, dai seguenti soggetti:
 dal legale rappresentante/procuratore dell’ente;
 dal capogruppo – mandatario dell’ associazione tra enti già formalmente costituita da ciascuno dei
concorrenti che intendono riunirsi in associazione, per le associazioni tra enti non ancora costituite
formalmente.

La domanda di partecipazione, composta dai documenti indicati ai precedenti articoli potrà essere trasmessa
entro e non oltre il giorno 05/04/2022 ore 12.00 indirizzandola all’ Ufficio di Piano PLUS presso il Comune di
Ozieri Via Vittorio Veneto n.11 - 07014 Ozieri (SS) con una delle seguenti modalità:
a. Consegna a mano all’Ufficio Protocollo – farà fede la data apposta sul timbro di entrata;
b. Spedizione a mezzo Raccomandata A/R – farà fede la data di ricevimento all’ufficio comunale;
c. Con modalità telematica a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Ozieri
protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it .
Per le modalità a) e b) la busta contenente la manifestazione di interesse deve riportare sulla facciata in cui
è scritto l'indirizzo dell’Ente, l'indicazione "MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) DISPONIBILI A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE
PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SULL’AVVISO 1/2021
PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE (PrInS) DEL PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, RISORSE
REACT-EU.”
Per la modalità c) la manifestazione di interesse inviata per via telematica alla casella postale istituzionale di
PEC del Comune di OZIERI dovrà indicare come oggetto:
"MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)
DISPONIBILI A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SULL’AVVISO 1/2021 PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE
(PrInS) DEL PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, RISORSE REACT-EU.”
Farà fede la data e l’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di
Ozieri.
Obbligatoriamente tutti gli allegati, in formato PDF, ove richiesto, dovranno riportare la firma autografa o
alternativamente quella digitale.
Le manifestazioni di interesse e la relativa documentazione pervenute successivamente alla scadenza
indicata saranno dichiarate inammissibili. Saranno altresì escluse le manifestazioni di interesse che
perverranno con modalità diverse da quelle sopra indicate.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta
indicazione del recapito da parte degli ETS oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5 PROPOSTA DI COPROGETTAZIONE
Gli Enti del terzo settore (ETS) che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno
presentare una proposta di coprogettazione relativamente all’Avviso pubblico 1/2021 progetto ”PrInS:
Progetti di Intervento Sociale” ed in particolare sull’ intervento a) Servizi di Pronto intervento sociale da
realizzare nell’ambito territoriale del Distretto di Ozieri e che risponda agli obiettivi di interesse generale
sanciti nell’avviso pubblico.
La proposta di coprogettazione dovrà riportare i dati minimi indicati nello schema di cui all’allegato 2 del
presente Avviso, finalizzata alla realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore
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delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa
REACT-EU.
L’elaborato dovrà descrivere nel dettaglio l’ attività che si intende proporre tenendo conto di:
 Dati Identificativi e Struttura Organizzativo-Gestionale;
 Descrizione dell’intervento proposto e tipologia di attività da realizzare;
 Obiettivi generali e specifici;
 Metodologia utilizzata e modalità e attuative;
 Crono programma strutturato su un periodo di 12 mesi;
 Figure professionali coinvolte;
 Eventuale presenza di esperti;
 Stima ipotetica del numero di beneficiari;
 Quadro economico di riferimento;
 Coinvolgimento di reti formali e informali del territorio
 Idoneità e compatibilità degli interventi con i luoghi dove verrà svolto il progetto;
 Risultati attesi e impatto del progetto sul territorio;
 Piano di monitoraggio e valutazione;
 Rispondenza della proposta ai bisogni del territorio;
 Aderenza all’avviso 1/2021 PrInS.
Le proposte progettuali pervenute saranno valutate secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi:
Criteri di valutazione
Elementi tecnico qualitativi della proposta

Punteggio max attribuibile: 25 punti

Descrizione dell’intervento proposto e tipologia di
attività da realizzare;
Obiettivi generali e specifici; metodologia utilizzata,
tipologia di attività da realizzare, luogo di
svolgimento delle attività; coinvolgimento di reti
formali e informali del territorio; numero degli utenti
assistiti e/o beneficiari delle azioni, nonché l'entità
delle risorse finanziarie gestite.
Adeguatezza della proposta progettuale

sufficiente

6 punti

discreto

9 punti

buono

12 punti

ottimo

15 punti

Rispondenza della proposta ai bisogni del territorio,
strumenti adottati, Risultati attesi e impatto del
progetto sul territorio, piano di monitoraggio e
valutazione, aderenza all’avviso 1/2021 PrInS.
Nella proposta progettuale dovrà, inoltre, essere
indicato come la stessa contribuisce a promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali.
Equipe Multiprofessionale
Corrispondenza
e
adeguatezza
dei
profili
professionali indicati rispetto al ruolo ricoperto,
eventuale presenza di esperti.

sufficiente

6 punti

discreto

12 punti

buono

18 punti

ottimo

25 punti

Punteggio max attribuibile: 25 punti

Punteggio massimo attribuibile: 15 punti
sufficiente
6 punti
discreto

9 punti

buono

12 punti
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ottimo
Messa a disposizione di mezzi e risorse.
Eventuale disponibilità di sedi, strumentazione e altri
mezzi.

Piano dei costi
Coerenza del piano dei costi con le attività
progettate
(in termini di efficacia, destinatari raggiunti e
ampiezza del territorio considerato).

15 punti

Punteggio massimo attribuibile: 15 punti
sufficiente
6 punti
discreto

10 punti

buono

15 punti

ottimo

20 punti

Punteggio massimo attribuibile: 20 punti
sufficiente
6 punti
discreto

12 punti

buono

18 punti

ottimo

25 punti

ART.6 LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE
Avvio del Procedimento
La pubblicazione del presente Avviso costituisce a tutti gli effetti comunicazione di avvio del procedimento.
Svolgimento e esito del procedimento
A seguito dell’avviso pubblicato sul Sito del Comune di Ozieri e nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto
Sanitario di Ozieri si aprirà la possibilità di presentare le richieste di partecipazione alla coprogettazione
secondo le modalità previste all’art. 4 e sarà dato un termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della
procedura, per la presentazione delle istanze.
Concluso tale termine, verrà istituita la commissione per la verifica delle istanze che valuterà le richieste
pervenute, verificando la completezza della documentazione amministrativa presentata (come indicato
all’art. 4), la sussistenza di tutti i requisiti richiesti e dichiarati (sia quelli generali che quelli specifici, declinati
nell’ art.3 del presente Avviso) e la proposta progettuale.

Potranno essere ammessi alla successiva fase di coprogettazione gli ETS la cui proposta progettuale
raggiunge il punteggio di 45 su 100.
L’ Ufficio si riserva di chiedere integrazioni documentali di chiarimenti sulla proposta progettuale che
dovranno essere presentate entro il termine perentorio indicato. Potranno essere ammessi anche più
soggetti, ma la procedura di selezione sarà ritenuta valida anche in caso di presentazione di un'unica
proposta progettuale, purché valutata idonea.
L’articolazione della procedura prevede la convocazione di un tavolo di coprogettazione finalizzato alla
presentazione del progetto definitivo (condiviso congiuntamente tra gli ETS e il Comune di Ozieri in qualità di
capofila dell’ambito territoriale PLUS) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all’Avviso
1/2021 Prins.
Le diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli ETS, singoli o associati, potranno essere oggetto
di modifiche anche sostanziali (sia per la parte tecnica che per la parte economica) e fra loro integrate in
modo da configurare una proposta progettuale “unitaria”.
Qualora dalla coprogettazione non dovesse scaturire un progetto condiviso sostenibile ci si riserva di
valutare l’ indizione di una ulteriore procedura ad evidenza pubblica con le modalità ritenute più opportune.
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Per
quanto
attiene
ai
tempi
di
svolgimento
del
procedimento
saranno
congrui
rispetto alla complessità dell’oggetto e alle relative attività, oltre alla numerosità degli ETS partecipanti.
Le determinazioni conseguenti sono di competenza dell’amministrazione procedente, in modo da garantire
l’autonomia di quest’ultima nell’acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti
nel corso dell’istruttoria in coerenza con gli indirizzi dell’ente medesimo.
In caso di approvazione del progetto e comunque prima dell’avvio delle attività verrà sottoscritta la
Convenzione con la quale saranno regolati i reciproci rapporti e nello specifico:
- La durata del partenariato;
- Gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
- Il quadro economico risultante dalle risorse;
- Le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS;
- Le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca;
- La disciplina in ordine alla VIS (valutazione si impatto sociale);
- I termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- I limiti e le modalità di revisione della convenzione;
- La disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Tavolo di coprogettazione sarà permanente e si riunirà periodicamente, secondo le necessità, nella fase di
attuazione, per il monitoraggio dell’andamento delle attività e della spesa al fine di garantirne l’efficacia e la
relativa rendicontazione al Ministero.
In caso di mancata presentazione del progetto o di mancata approvazione da parte del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, non si procederà alla sottoscrizione della convenzione con il partner e nulla sarà
dovuto sul piano economico, e nulla potranno rivendicare a titolo di compenso a titolo di indennità,
risarcimento o altro emolumento.
ART. 7 DURATA
La durata della presente procedura è quella prevista dall’Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
ART. 8 RISORSE FINANZIARIE
Le risorse messe a disposizione per la realizzazione del presente Avviso sono pari ad € 105.000,00 a valere
sull’Avviso 1/2021 “PrInS”.
ART. 9 ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale
(www.comune.ozieri.ss.it) e tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli effetti. L’esito sarà altresì
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 33/2013.
ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI
L’Amministrazione darà debita comunicazione dell’esito della manifestazione di interesse agli ETS che
hanno aderito all’avviso di manifestazione di interesse.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero
revocare la presente procedura a suo insindacabile giudizio.
L’Amministrazione infine si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione della convenzione a suo
insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei partecipanti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi e
dai regolamenti in vigore. La partecipazione alla manifestazione d’interesse comporta implicitamente
l’accettazione da parte dei partecipanti di tutte le condizioni previste dal presente Avviso e dalle norme
regolamentari dell’Ente.
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ART. 11 CAUSE OSTATIVE ALLA COPROGETTAZIONE
Le cause ostative alla realizzazione della coprogettazione sono:
- La mancanza anche di un solo dei requisiti o delle condizioni indispensabili richieste alla
partecipazione al tavolo;
- Il mancato rispetto dei propri ruoli e degli impegni sottoscritti in sede di convenzione;
- La mancata presentazione dell’ ETS individuato alle fasi di avvio-realizzazione della coprogettazione
per numero 2 convocazioni;
- L’ accertamento, anche successivo, di dichiarazioni false in sede di presentazione della domanda di
partecipazione.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Ozieri tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da
ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di
OZIERI informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Ozieri, Via Vittorio Veneto n.11 - Ozieri (SS), PEC:
protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it - Tel. 079781200.
2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari (email: karanoa@email.it PEC:
karanoa@pec.buffetti.it) - referente Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI.
3 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dall’Avviso Pubblico e
sono trattati per le finalità connesse alla presentazione della MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) DISPONIBILI A PARTECIPARE ALLA
COPROGETTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE
SULL’AVVISO 1/2021 PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE (PRINS) DEL PON INCLUSIONE FSE
2014-2020, RISORSE REACT-EU.
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative,
fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo76 del D.P.R 28 dicembre
2000 n. 445, la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini presentazione della domanda e per
la successiva valutazione dei requisiti per l’ottenimento dei contributi ordinari per l’attività relativa all’anno
2022.
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 necessità del trattamento per adempiere ad obblighi di Legge o Regolamenti a cui è soggetto l’Ente
Locale - titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR);
 necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto ovvero ai fini
dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b
GDPR);
5 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a
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ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
I dati saranno trattati da personale allo scopo no- minato ed autorizzato nonché appositamente formato.
6 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, dati appartenenti
a categorie particolari di cui all’art. 9 par. 1 GDPR ed ogni eventuale ulteriore dato che dovesse essere
fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma di manifesta- zione esso sia proposto.
7 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di legge in capo
al Comune di Ozieri ovvero per consentire a quest'ultimo l’esercizio delle sue proprie funzioni pubbliche.
I dati personali potranno essere pubblicati negli atti amministrativi del Comune e nell’Albo Pretorio on line
(art. 32 L. 69/2009) ovvero nella sezione del sito istituzionale dell’Ente denominato “Amministrazione
trasparente” (D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. ed ii.) garantendo il rispetto dei principi generali sul trattamento dei
dati personali e sulle modalità di esecuzione di esso con particolare riferimento alle particolari modalità di
trattamento dei dati ex art. 9 GDPR, specificatamente alla tutela della riservatezza e la dignità della persona.
8 - Trasferimento dei dati
Il Comune di Ozieri non trasferirà i dati personali in Stati Terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad
organizzazioni internazionali senza il formale consenso.
9 - Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di Ozieri conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla
luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle
leggi e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa. I criteri usati per
determinare i periodi di conservazione si basano su:
 durata del rapporto;
 obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento;
 necessità o opportunità della conservazione per la difesa dei diritti del Comune;
 previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
10 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
Diritto di accesso (Art.15)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati per- sonali e alle informazioni
relative al trattamento medesimo (finalità, categorie di dati trattate, destinatari dei dati, periodo di
conservazione dei dati, esistenza di procedimento automatizzato, diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di
controllo, diritto di rettifica, limitazione, cancellazione dei dati).
Diritto di rettifica (Art.16)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali non corretti senza
ingiustificato ritardo. Avuto riguardo alle finalità del trattamento sopra indicate, Lei ha il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo, a tal fine, una dichiarazione successiva .
Diritto alla cancellazione (Art. 17)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano
senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del trattamento ha l’obbligo di adempiere a tale richiesta senza
ingiustificato ritardo.
Diritto di limitazione del trattamento (Art.18)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
allorquando:
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nel caso in cui Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del
trattamento per riscontrare l'esattezza di essi;
 nel caso in cui il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei Suoi dati ma ne
chieda, invece, la limitazione dell'utilizzo;
 nonostante il Titolare del trattamento non ne necessiti più ai fini del trattamento, i dati personali sono
a Lei necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
Diritto alla portabilità dei dati (Art.20)
Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un
altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati giusto quanto sopra, Lei ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati per- sonali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente
fattibile.
Diritto di opposizione (Art.21)
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione partico- lare, al
trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa
la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art.22)
Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardino o che incida in modo analogo
significativamente sulla Sua persona.
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Ozieri sopra indicata
nonché al Responsabile per la Protezione Dati – Karanoa s.r.l. nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI
ai recapiti di cui all’art. 2 della presente informativa.
11 - Diritto di reclamo
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia,11 - 00187 – Roma
www.garanteprivacy.it.
12 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Ozieri potrà, tuttavia, acquisire taluni dati
personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di
pubbliche autorità.
13 - Conferimento dei dati
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di
adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa.
14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comune di Ozieri non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22,
paragrafi 1 e 4, GDPR
15 - Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di OZIERI potrà essere
direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai
recapiti sopraindicati.
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ART. 13 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Sassari.
ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ll responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elvira Sanna – Componente Ufficio di Piano- Assistente
Sociale Comune di Ozieri Settore II - Lavori Pubblici e Politiche di Coesione Sociale Servizio 2.2.– Servizi
alla Persona.
ART. 15 INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi agli Operatori dell’Ufficio di Piano PLUS Distretto Sanitario di
Ozieri sito in Via Vittorio Veneto - 2° Piano presso i Locali dell’Ex Burrificio sono a disposizione nei seguenti
giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13:00.
Contatti: 079.781276 o all’ indirizzo email: programmazioneplus@comune.ozieri.ss.it
ART. 16 ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
Si allegano al presente Avviso :
 Allegato 1 – “ Istanza di partecipazione”;
 Allegato 1.1 – “Dichiarazioni”;
 Allegato 2 – “Proposta di coprogettazione”;
 Allegato 3 – “Avviso pubblico 1/2021 PrIns-Progetti Intervento Sociale per la presentazione di
progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto Intervento Sociale
e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a
valere sulle risorse dell’ iniziativa REACT-EU”;
 Allegato 4 – “Allegato 2 Avviso PrIns-Nota esplicativa degli interventi”.

La Responsabile del Servizio 2.2. Servizi alla Persona
Settore II Lavori Pubblici e Politiche di Coesione Sociale
Dott.ssa Alessandra Zoroddu
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira Sanna
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