
                                       
ALLEGATO A

PROT. 12992                             Montesilvano, 28.02.2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:

 la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

 il D.lgs 117/2017 — Codice del Terzo Settore ed in particolare:
-  l’art 4 del D.Lgs 117/2017 che definisce gli Enti del Terzo Settore;
-  l’art 5 del D.lgs 117/2017 che definisce le attività di interesse generale del terzo settore;
-  l’art  55  del  D.Lgs  117/20017  comma  3  e  art.  56  in  cui  è  espressamente  prevista  la
possibilità  per  le  pubbliche  amministrazioni  di  instaurare  con  gli  enti  del  terzo  settore
rapporti di co-progettazione finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici  progetti  di  servizio  o  di  intervento  finalizzati  a  soddisfare  bisogni  definiti,  con
possibilità  di  individuazione  degli  enti  del  Terzo  settore  con  cui  sottoscrivere  delle
convenzioni  finalizzate  allo  svolgimento  in  favore  di  terzi  di  attività  o  servizi  sociali  di
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento,
della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità
per l’individuazione degli enti partner;

 con Delibera di Giunta n. 59 del 15.04.2021 l’Amministrazione ha stabilito di aderire alla Rete
italiana “Città del Dialogo” facente parte del Programma delle Città Interculturali (ICC) del
Consiglio  d’Europa che supporta  le  città  aderenti (138  in  tutto il  mondo)  nel  disegno e
attuazione  di  politiche  cittadine  interculturali,  con  la  ferma convinzione  che  la  diversità
costituisca un vantaggio per la costruzione di società più eque e inclusive;

 in data 09.09.2021 è stata firmata la Dichiarazione di Intenti con il Consiglio D’Europa;
 l’Istituto Cooperazione Economica Internazionale (d’ora in poi ICEI), Ente di Coordinamento

Tecnico  della  Rete  Città  del  Dialogo,  in  data  12.10.2021  ha  ufficializzato  l’adesione  del
Comune di Montesilvano;

 ICEI ha presentato alcune proposte progettuali, d’interesse per le Città aderenti al Network,
tra cui quella per il Bando della Commissione Europea “Programma Cittadini, Uguaglianza,
Diritti e Valori – Bando partecipazione e coinvolgimento dei cittadini (CERV-2022-CITIZENS-
CIV)” progetti per promuovere la partecipazione e il  coinvolgimento dei cittadini alla vita
democratica e civica dell'UE.;

 con delibera di giunta n. 27 del 23/02/2022 l’Amministrazione ha, tra l’altro, deliberato di
aderire  al  progetto  elaborato  da  ICEI  -Rete  Città  del  Dialogo  –  dal  titolo  “DiverCities  -
European Cities for Diversity and Participation” (DiverCities – Città Europee per la Diversità e
la  Partecipazione,  acronimo  DiverCities)  per  il  Bando  della  Commissione  Europea
“Programma  Cittadini,  Uguaglianza,  Diritti  e  Valori  –  (CERV-2022-CITIZENS-CIV)  per
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promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini alla vita democratica e civica
dell'UE, il cui budget complessivo è di € 385.570.00 e la quota di budget gestita dal Comune
di Montesilvano per la realizzazione delle attività da svolgere sul proprio territorio è pari ad €
37.000,00;

 il  progetto  “DiverCities”(101081544)  è  stato  finanziato  Ed  in  data  10.02.2023  è  stato
sottoscritto l’accordo di partenariato tra ICEI e il Comune di Montesilvano;

Evidenziato che il Comune di Montesilvano in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia,  efficienza  ed  economicità,  omogeneità,  copertura  finanziaria  e  patrimoniale,
responsabilità, autonomia organizzativa ed unicità dell’amministrazione, nell’esercizio delle proprie
funzioni,  assicura  il  coinvolgimento  attivo  degli  enti  del  Terzo  Settore,  attraverso  forme  di  co-
progettazione poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Per l’individuazione di soggetti del terzo settore, ai sensi dell’art. 55, comma 3 del d. Lgs. 117/2017,
per la co-progettazione delle attività del progetto   “DiverCities - European Cities for diversity and
participation” -  “Divercities  –  Città  Europee  per  la  diversità  e  la  partecipazione”-  acronimo
“DIVERCITIES”(101081544).

1. FINALITÀ
Con il presente Avviso il Comune di Montesilvano intende indire una procedura ai sensi dell’art. 55,
co.  3,  del  D.Lgs.  117/2017,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, finalizzata all’individuazione, ai sensi dell’art.  4 del D.Lgs.
117/2017 di più organizzazioni di volontariato (ODV) o di associazioni di promozione sociale (APS) o
di organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS), cui attivare una collaborazione mediante co-
progettazione, volta alla definizione e realizzazione delle attività del progetto “DiverCities” di cui il
Comune resta coordinatore e supervisore.

2. DESCRIZIONE DI MASSIMA DEL PROGETTO “DiverCities” (101081544).

Il  Progetto  DiverCities  -  Città  Europee  per  la  Diversità  e  la  Partecipazione  -  è  promosso  da  un
partenariato  transnazionale  di  Comuni  e  Organizzazioni  della  Società  Civile  (OSC),  che  insieme
lavorano  per  creare  condizioni  ideali  per  un  efficace  approccio  bottom-up  nel  processo  di
elaborazione delle politiche interculturali locali. 

L'azione coinvolge direttamente 4 Paesi dell'UE: Italia, Grecia, Spagna e Portogallo. 

L'obiettivo generale dell'azione è promuovere un efficace approccio bottom-up, che favorisca la
partecipazione dei cittadini nell'elaborazione di politiche interculturali locali nelle seguenti città:

    • 3 IN ITALIA:
    • PONTEDERA 
    • MODENA 
    • MONTESILVANO
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    • 3 IN SPAGNA
    • CASTELLO DE LA PLANA 
    • ZARAGOZA
    • LOGROÑO

    • 1 IN PORTOGALLO
    • LOURES

    • 1 IN GRECIA
    • IOANNINA

Completano il partenariato 3 OSC, che coordinano rispettivamente la Rete Italiana Città del Dialogo,
la Rete Spagnola e Portoghese delle Città Interculturali.

    • ICEI (ITALIA) COORDINATORE/CAPO FILA
    • DIVERSIT-ACI (SPAGNA)
    • RPCI (PORTOGALLO) 

DiverCities, costruito sull'esperienza del Programma InterCultural Cities (ICC) del Consiglio d'Europa,
di  cui  le  otto città  partner/coinvolte  sono  membri  aderenti,  si  concentrerà  su  uno  dei  principi
fondamentali dell'approccio interculturale: la PARTECIPAZIONE. 

La cittadinanza attiva e la partecipazione permettono di garantire che nessuno venga lasciato da
parte, che anche coloro che non godono di una cittadinanza formale abbiano voce in capitolo nella
formazione  della  società  locale.  Uguaglianza,  diversità,  interazione,  cittadinanza  attiva  e
partecipazione sono quattro valori interconnessi che sono alla base dello sviluppo e della gestione di
una città interculturale. 

Al  fine di  creare condizioni  ottime per processi  decisionali  più  inclusivi,  il  progetto rafforzerà le
competenze  e  le  metodologie  delle  autorità  locali  e  sosterrà  l'impegno  attivo  dei  cittadini
provenienti  da  contesti  diversi  per  contribuire  concretamente  all'elaborazione  delle  politiche
interculturali delle città. Questo processo partecipativo terrà conto delle conseguenze della crisi del
COVID-19 e fornirà una risposta condivisa all'impatto della pandemia sul coinvolgimento dei cittadini
nelle pratiche democratiche locali. 

DiverCities  promuoverà  e  implementerà  anche  approcci  e  strumenti  democratici  innovativi  per
aiutare i cittadini a far sentire la propria voce, con una forte attenzione all'elaborazione partecipata
di  strategie  interculturali  locali  attraverso  l'organizzazione  di  Assemblee  Cittadine  Interculturali,
eventi di condivisione di competenze/esperienze/pratiche e sensibilizzazione.

Infine, DiverCities integra un approccio sensibile al genere e contribuirà all'inclusione del genere
come argomento trasversale nelle politiche locali e nel coinvolgimento dei cittadini. 

DiverCities: Partecipazione e Condivisione del Potere con un senso di Identità Pluralistica.

3.OGGETTO 
Le attività del progetto “DiverCities” di cui l’Amministrazione è titolare e che sono oggetto dell’Avviso
di co-progettazione sono le seguenti:
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a) Partecipazione: organizzazione di assemblee interculturali (n.3) per trattare i temi dell’intercultura
e dell’inclusione a partire dalla percezione dei cittadini coinvolti in modo da creare un percorso
condiviso che porti ad una definizione/visione comune dei temi scelti. Tale visione comune sarà la
base per elaborare nuove politiche locali. I partecipanti (75) dovrebbero essere: giovani (età 14-18);
insegnanti, mediatori, referenti sportelli immigrazione/inclusione, assistenti sociali, educatori.
Capacità  e  competenze  richieste:  facilitazione  di  incontri  con  i  cittadini,  gestione  di  processi
partecipati,  promozione  di  politiche  interculturali,  elaborazione  e  produzione  di  documenti,
esperienza nelle metodologie partecipative, educazione non formale, informale, padronanza nella
conoscenza della lingua inglese;
Periodo Aprile 2023 – Febbraio 2024- Budget € 10.500,00;
b) Condivisione della Conoscenza: seminari  e conferenze a tema:organizzazione di  un seminario
rivolto a circa 100 partecipanti. Gli  Spekers del seminario saranno membri dell’Amministrazione,
“porta voce” dei cittadini coinvolti nelle assemblee interculturali, “esperti” nel tema dell’intercultura
e  dell’inclusione.  La  finalità  del  seminario  è  la  condivisione  di  quanto  emerso  dalle  assemblee
cittadine  attraverso  la  condivisione  di  un  documento  finale  (linee  guida  per  politiche  locali
sull’intercultura).
Capacità e competenze richieste: nella gestione di seminari/conferenze, elaborazione di documenti/
strategie,  dinamiche  di  gruppo,  esperienza  nelle  metodologie  partecipative,  educazione  non
formale, informale, padronanza nella conoscenza della lingua inglese;
Periodo Novembre 2023- Marzo 2024 - Budget € 9.000,00;
c) Sensibilizzazione:evento pubblico: realizzazione di un evento in cui i partecipanti alle assemblee,
attraverso  un  linguaggio  da  loro  scelto  (foto/disegno/street  art/video  istallazioni...etc.  Etc.)
rappresentano il percorso fatto e gli obiettivi raggiunti. L’iniziativa sarà ospitata dal Pala Dean Martin
e si prevede di coinvolgere circa 200 persone;
Capacità  e  competenze  richieste:  organizzazione  e  allestimento  di  eventi,  padronanza  nella
conoscenza della lingua inglese;
Dicembre 2023- Giugno 2024 Budget € 12.000,00;

Le attività delle tre macro aree saranno oggetto di maggiore specificazione e/o variazioni in fase di
co-progettazione e  sottoscrizione della Convenzione.

4. SOGGETTI AMMESSI
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso,  come  singoli  o  in
raggruppamento, i soggetti del Terzo Settore definiti all'articolo 4 del Decreto legislativo 117/2017.

Requisiti di ordine generale
Tali soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente
per la stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e non
devono trovarsi in situazioni di morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale e/o di lite
pendente.
Requisiti costitutivi

 iscrizione  al  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  di  cui  all’art.  45  del  D.Lgs.  n.
117/2017.

 Nelle more dell’operatività del RUNTS e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.
117/2017,  il  requisito  dell’iscrizione  al  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  deve
intendersi soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione
del presente Avviso, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Sono
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ammessi altresì gli Enti che risultano in corso di iscrizione presso uno dei suddetti registri al
momento della presentazione della propria candidatura;

 sussistenza  di  apposita  previsione,  nel  proprio  Atto  costitutivo  e/o  Statuto,  relativa  al
perseguimento  di  finalità  e/o  svolgimento  di  attività  coerenti  con  l’oggetto del  presente
Avviso.

Nel caso di iniziative o progetti presentati da soggetti in forma aggregata sarà necessario indicare un
capogruppo che si occuperà del coordinamento/monitoraggio delle attività e sarà il referente per il
Comune.  Ogni  soggetto  che  intenda  partecipare  al  presente  bando  in  forma  aggregata  dovrà
esprimere in modo esplicito il proprio consenso al raggruppamento e al progetto.
Ciascun soggetto potrà presentare la proposta sia per una singola macro area sia per tutte e tre (A,B
e C) e, in caso di forme aggregate, candidarsi esclusivamente per un solo raggruppamento. 

5. BUDGET – RENDICONTAZIONE 
Per ogni macro area di cui al punto 3 del presente avviso il budget assegnato per l’implementazione
delle attività è cosi ripartito:
a)organizzazione di assemblee interculturali (n.3) € 10.500,00;
b) seminari e conferenze a tema € 9.000,000;
c) evento pubblico € 12.000,00;
Le somme sono assegnate forfettariamente per il completamento delle attività delle macro aree. Le
attività sono completate e correttamente realizzate dai partner e i risultati raggiunti se coerenti con
la  descrizione  dell’Azione  e  se  realizzate  durante  i  20  mesi  di  del  progetto  (dal  01.11.2022  al
30.06.2024).
Ulteriori informazioni e dettagli saranno forniti in sede di sottoscrizione della convenzione.

6. OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono
assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità
civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è “elemento essenziale” delle Convenzioni tra enti del
Terzo settore e amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono
a carico  dell'amministrazione aggiudicatrice  con la  quale  viene stipulata la  Convenzione e  sono
compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente presentata, rimane a
carico dell’Ente contraente.

7. DURATA
La  Convezione  stipulata  con  gli  Enti  del  Terzo  Settore  selezionati  avrà  durata  dalla  data  di
sottoscrizione al 30.06.2024, eccetto eventuali modifiche concordate tra le parti e ICEI.

8. PROPOSTA PROGETTUALE 
La proposta progettuale dovrà essere presentata secondo lo schema allegato al  presente avviso
(Allegato C, Allegato D e Allegato E).
I soggetti che intendono partecipare al procedimento di co-progettazione dovranno presentare un
progetto  che  tenga  conto  dei  riferimenti  sopra  descritti  per  ogni  macroattività,  delle  ulteriori
indicazioni  di  seguito  riportate  e  che  saranno  meglio  definite  in  sede  di  co-progettazione.
L’Amministrazione  provvederà,  quindi,  all’individuazione  del  progetto  o  dei  progetti  definitivi,
valutando le caratteristiche della proposta progettuale secondo i criteri più avanti riportati (art. 9).
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I  progetti  saranno  scelti  da  un’apposita  Commissione  costituita  con  atto  dirigenziale,
successivamente si  procederà all’attività  vera e  propria  di  co-progettazione,  con la  possibilità  di
apportare variazioni ai progetti presentati. Infine si procederà alla stipula della Convenzione.

9. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTNER PROGETTUALI
Le  idee  progettuali  presentate  saranno  valutate  da  apposita  commissione  nominata
dall’Amministrazione, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il seguente
sistema di valutazione. Viene fissato un punteggio minimo che se non raggiunto costituirà motivo di
esclusione dalla selezione. Il  punteggio minimo da acquisire è di 60 punti su un massimo di 100
punti, così distribuiti:
Parametro Descrizione Punteggio max

attribuibile

Qualità e coerenza
progettuale

 Coerenza con gli 
obiettivi, i tempi e le 
risorse indicati;

 Struttura e logica 
progettuale 
articolazione delle 
attività, qualità delle 
proposte e dei percorsi 
rivolte al target 
coinvolto;

 metodologia;
modalità di 
coinvolgimento dei 
partecipanti;

 numero di ore di attività
proposte per ciascuna 
assemblea e/o evento 
ipotizzato 

 altre iniziative e 
modalità di 
coinvolgimento del 
target e della comunità.

Fino a 60

Esperienza
maturata dal
proponente 
Qualità’ delle professionalità 
impiegate e
Lavoro di rete

 esperienza maturata 
negli interventi di cui 
alle tre macro aree;

 esperienza maturata 
dalle risorse umane che 
si intendono impiegare: 
competenza tecnica 
degli esperti coinvolti 
rispetto ai contenuti del 
progetto presentato;

 qualità e ampiezza della 

Fino a  15
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rete di collaborazioni 
con soggetti pubblici e 
privati,eventualmente 
proposta per la 
realizzazione del 
progetto 

Innovatività Presenza di caratteri innovativi  
caratterizzano la proposta
progettuale con particolare 
riferimento ai temi 
dell'inclusione, della 
partecipazione e
della interculturalità e ad 
iniziative che coinvolgano la
comunità.

Fino a 25

Il punteggio verrà attribuito con le seguenti modalità: 
 per  ciascun  dei  parametri  indicati  verrà  calcolata  la  media  dei  coefficienti   attribuiti

discrezionalmente  dai  singoli  Commissari  (tra   0,00  e   1,00),  determinando  il  relativo
punteggio  moltiplicando  tale  coefficiente  medio  per  il  peso  attribuito.  I  punteggi  finali
conseguiti da ciascun offerente saranno ricalcolati riportando al punteggio massimo (100
punti) la proposta che ha conseguito il punteggio più alto e parametrando in proporzione le
altre proposte;

 la scelta  avverrà in favore del soggetto che avrà raggiunto il maggior punteggio;
 nel caso due o più soggetti conseguano un punteggio complessivo uguale, si procederà alla

scelta mediante sorteggio;
 l’amministrazione  provvederà  all’individuazione  anche  nel  caso  sia  presentata  una  sola

manifestazione o sia rimasta una sola proposta valida;

Al termine della valutazione la Commissione provvederà alla formulazione della relativa graduatoria
e sarà ammessa alla co-progettazione la proposta progettuale che ha ottenuto la valutazione con il
punteggio maggiore.

10. CO-PROGETTAZIONE
Al  termine  della  valutazione  delle  proposte  progettuali  pervenute  si  procederà  alla  fase  di  co-
progettazione con il soggetto proponente la proposta selezionata.
Obiettivo  della  co-progettazione  è  la  definizione  condivisa  degli  interventi  da  attuare  per  la
realizzazione del progetto e del cronoprogramma.
In seguito il progetto, così come risulterà definito in esito al confronto con l’Amministrazione, dovrà
essere redatto in una versione definitiva che includa anche:

 il quadro economico preventivo delle entrate-uscite previste; 
 i risultati attesi e i relativi indicatori;
 le modalità di monitoraggio e la definizione del contenuto della rendicontazione.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione del progetto, al fine
di concordare eventuali adeguamenti necessari a fronte di opportunità emergenti.
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E’ richiesta collaborazione tra i soggetti selezionati per le tre macro aree al fine di garantire coerenza
al progetto.

11. MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE
I Soggetti interessati dovranno presentare in forma scritta e in plico chiuso, tassativamente entro le
ore  13:00  del  13  marzo  2023  esclusivamente  all’ufficio  protocollo  generale  del  Comune  di
Montesilvano  al  seguente  indirizzo:  COMUNE  DI  MONTESILVANO,  PIAZZA  DIAZ,   N.  1.,  65016
Montesilvano (PE), la seguente documentazione: 

 Allegato B – Istanza di partecipazione e documentazione ulteriore in esso indicata, 
 Allegato C  -  Scheda di proposta progettuale;
 Allegato D - Scheda di proposta progettuale;
 Allegato E- Scheda di proposta progettuale;
 Curricula delle figure professionali coinvolte.

Nella parte esterna del plico oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere riportata la seguente
dicitura:  “PARTECIPAZIONE all’Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti del  terzo settore, ai
sensi dell’art. 55, comma 3 del d. Lgs. 117/2017, per la co-progettazione delle attività del progetto
“DiverCities - European Cities for diversity and participation” - “Divercities – Città Europee per la
diversità e la partecipazione”- acronimo “DiverCities” (101081544).
Potranno essere ammessi alla graduatoria soltanto i soggetti che hanno presentato entro il termine
perentorio sopra indicato il Modello per la domanda di partecipazione - ALLEGATO B corredato della
documentazione ulteriore in esso indicata, la Scheda progettuale ALLEGATO C, e/o Allegato D, e/o
Allegato E e i Curricula delle figure professionali coinvolte.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo del funzionamento del servizio
postale, valendo comunque la data e l’orario di arrivo della manifestazione di interesse all’Ufficio
Protocollo del Comune di Montesilvano. Il recapito della medesima rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
I documenti dovranno essere compilati e firmati dal legale rappresentante dell’Organizzazione di
volontariato/Associazione  di  Promozione  Sociale/Organizzazione  non  lucrativa  di  utilità  sociale
ONLUS.
Alla documentazione dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. Non
saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra citato, non sottoscritte o
non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Ai sensi  del DPR n.  445/2000 le dichiarazioni  rese e sottoscritte dal soggetto dichiarante hanno
valore di autocertificazione.
L’Amministrazione  procederà  all’esclusione  dei  candidati  in  caso  di  mancato  adempimento  alle
prescrizioni previste dalle altre disposizioni di legge vigenti relative al Terzo Settore.
In  caso  di  mere  irregolarità  formali  nella  documentazione  presentata,  l’Amministrazione  invierà
richiesta  di  tempestiva  integrazione  ai  recapiti  indicati  dal  concorrente  nella  domanda  di
partecipazione, che dovrà essere presentata entro il termine indicato nella richiesta stessa, pena
l’esclusione dalla procedura.

12. ADEMPIMENTI PER IL TITOLARE DEL PROGETTO SELEZIONATO
Il soggetto titolare del progetto selezionato è responsabile dell’esecuzione del progetto e di tutti gli
adempimenti e obblighi connessi allo svolgimento dello stesso.
E’ direttamente ed esclusivamente responsabile per qualsiasi danno di qualunque natura derivante
dallo svolgimento del progetto per la realizzazione del quale verrà erogato il contributo.
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E’ inoltre tenuto:
 ad  acquisire  le  autorizzazioni  e  licenze  eventualmente  necessarie  allo  svolgimento  di

particolari attività e rispettare le prescrizioni degli atti autorizzativi;
 ad  acquisire  le  dovute  liberatorie  per  l’utilizzo  delle  immagini  da  parte  dei  soggetti

interessati;
 a non esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o video e di qualsiasi altro genere e non

divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei
rapporti intercorsi in esito alla presente selezione;

 a farsi  carico di  tutti gli  adempimenti in materia contrattuale, contributiva,  previdenziale,
assicurativa e di sicurezza sul lavoro;

 a stipulare adeguate polizze assicurative.

L'assegnazione del contributo implica inoltre l'obbligo di inserire nel materiale informativo relativo
ai progetti/attività la comunicazione relativa al sostegno concesso dal Unione Europea, concordando
la specifica dicitura con il Comune. L'utilizzo dei loghi del progetto deve essere concordato con il
Comune di Montesilvano.

In caso di raggruppamento di soggetti, durante la fase di co-progettazione e nella convenzione si
provvederà a definire le modalità di realizzazione delle attività, le rispettive responsabilità e il livelli
di coinvolgimento dei diversi soggetti.

13 - CONVENZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
In  esito  al  percorso  di  co-progettazione  l’Amministrazione  stipulerà  apposita  convenzione  con  i
soggetti  titolari delle proposte selezionate.
Nell’ambito di tale convenzione verranno definite tutte le condizioni e le modalità di svolgimento
delle  attività  nonché,  in  caso di  raggruppamento,  il  soggetto individuato  come capogruppo  nei
confronti del  quale l’Amministrazione avrà rapporti esclusivi  per la realizzazione degli  interventi,
della rendicontazione, delle altre attività amministrative e contabili.
In sede di stipula della convenzione si procederà a richiedere le dichiarazioni in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
Le  spese  devono  essere  quantificate  nel  rispetto  del  principio  dell'effettività  delle  stesse,  con
esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità e periodicità
Primo trasferimento pari al 30% dell’importo complessivo assegnato per la macro area, dopo 30
giorni dalla stipula della convenzione;
Secondo trasferimento pari al 30% dell’importo complessivo assegnato per la macro area, dopo 30
giorni dalla;
il  terzo trasferimento pari  al  30% dell’importo assegnato,  al  termine delle  attività previste  nella
macro aree;
il saldo pari al 20% dell’importo assegnato, previa presentazione della rendicontazione delle attività
svolte, secondo le modalità che saranno concordate, entro il 30.04.2023.
Ai  fini  dell’erogazione  del  contributo  il  soggetto  proponente  o,  in  caso  di  raggruppamento,  il
soggetto individuato come capogruppo, è tenuto a presentare per ogni fase una rendicontazione
delle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante.
La rendicontazione dovrà riportare nel dettaglio gli interventi realizzati, le tempistiche e i destinatari
degli  stessi  e  dovrà  essere  corredata  dalla  rendicontazione economica  relativa  a  tutte le  spese
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sostenute (utilizzando i documenti che saranno forniti all’avvio del progetto) e dai giustificativi di
spesa.
Alla  rendicontazione potrà essere inoltre  allegato materiale  fotografico/multimediale  inerente la
realizzazione  delle  attività  del  progetto  a  scopo  di  documentazione,  previa  acquisizione  delle
necessarie autorizzazioni liberatorie per l’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti interessati.
Si precisa che nella rendicontazione economica vanno indicate le entrate destinate alla realizzazione
del  progetto  derivanti  da  contributi  da  parte  di  altri  enti  pubblici  e  privati  e  nelle  spese  da
ammettere a rimborso devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa.
Non  verranno  ritenute  ammissibili  spese  che  non  siano  direttamente  attinenti  all’ideazione  e
realizzazione del progetto.
L’Amministrazione  si  riserva  di  ridurre  il  contributo  laddove  accerti  un  parziale  o  incompleto
svolgimento delle attività previste nel progetto selezionato.

14. AUTOTUTELA
Il seguente avviso non produce effetti contabili e l’intera procedura verrà revocata/annullata qualora
nel bilancio 2023-2025, esercizio 2023, non dovesse trovare allocazione il pertinente stanziamento,
precisando altresì che ogni successivo atto e/o obbligazione giuridica potranno essere assunti solo
previa assunzione del pertinente impegno di spesa.

15. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
L’ente responsabile della procedura è il  COMUNE DI MONTESILVANO, PIAZZA DIAZ,   N.  1.65016
Montesilvano (PE), PEC protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it;
Ufficio  responsabile  del  procedimento:  Settore  Amministrativo  –  Ufficio  Politiche  Sociali  e
Integrazione Socio - Sanitaria.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Francesca Lupo 
email: francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it
Telefono: 0854481748

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del DGPR n. 679/2016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le predette dichiarazioni vengono rese. Tutti i dati personali di cui l’Ente verrà in possesso, a seguito
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 20616/679 e
del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 
Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Montesilvano,  con  sede  in  Piazza  Diaz  n.1  –  65015
Montesilvano (PE), Rappresentato dal Sindaco Ottavio De Martinis;

17. FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato integralmente:
- all’Albo Pretorio;
- sulla home page del sito istituzionale www.comune.montesilvano.pe.it;
- nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente.

Il Dirigente 
F.TO Dott. Alfonso Mlechiorre

                                                                                                               (firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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