
 
 

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA 

Comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella 

 

 

 

 
ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE 

 
per la raccolta di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività’ socio-educative, ludico- 

ricreative e culturali rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni per il periodo 

novembre/dicembre 2022 Ambito Territoriale di Cerignola 

 

 
• ai sensi della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” 

 

• ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” 

 

• ai sensi della L.R. LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali 

per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” e s.m.i. 

 

• ai sensi del D. Lgs. Nr. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 

legge 6 giugno 2016, n. 106.” 

 

• ai sensi del D.M. 72 del 31.03.2021 contenente le Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. ed Enti del Terzo Settore. 

 

 

 
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 

31.10. 2022 



IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE 

 

- il PON Inclusione 2014-2020, con l'Avviso n. 3/2016 finanzia, a valere sul FSE, con procedura 

non competitiva tutti gli Ambiti territoriali sociali le attività a sostegno all'attuazione del SIA, con 

specifico riferimento a: AZIONE A - Rafforzamento dei servizi sociali AZIONE B - Interventi 

socio-educativi e di attivazione lavorativa AZIONE C - Promozione di accordi di collaborazione 

in rete; 

- nell'ambito dell'Azione B sopra citata, figura tra le azioni ammissibili l'attività B.1 – “Servizi 

socio-educativi e di conciliazione”;  

 

Considerato che: 
 

- con Decreto Direttoriale n. 64 del 13/03/2017 del Settore Direzione generale per l’inclusione e le 

politiche sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il progetto 

presentato dall’Ambito territoriale di Cerignola ammettendolo a finanziamento per un importo 

complessivo di € 1.470.529,00; 

- al progetto finanziato è stato assegnato il seguente CUP J11H17000120006 

- in data 04/09/2017 l’Ambito ha avviato ufficialmente le attività previste dal progetto; 

- la proposta progettuale, così come da rimodulazione approvata nel gennaio 2020 prevede le 

seguenti linee di azione: 

1. A.1 "potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e 

degli interventi sociali rivolti alle famiglie destinatarie del SIA"; 

2. A.2 “Informazione all’utenza e dotazione strumentale informatica e servizi ICT”; 

3. B.2 “Attivazione lavorativa tirocini e work experience”; 

4. C.1 “Attività per l’innovazione e l’empowerment degli operatori dei sistemi collegati al 

SIA; 

 

Dato atto che: 

- il finanziamento in questione, giusto art. 6 schema di convenzione allegata all’Avviso Pubblico 

del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali 3/2016, prevede il suo termine al 31.12.2020; 

- con Decreto n. 44 del 15 febbraio 2021 la scadenza per la conclusione delle attività è stata 

ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021; 

- con Decreto n. 390 del 4 novembre 2021 la scadenza per la conclusione delle attività è stata 

prorogata al 30 giugno 2022 per i Beneficiari che abbiano rendicontato spese al 23 settembre 

2021 pari al 50% dell'importo ammesso a finanziamento; 

- con nota 5311 del 22 giugno 2022 l’Autorità di gestione ha predisposto un’ultima proroga per la 

conclusione delle attività al 31/12/2022, previa formulazione di richiesta scritta da parte 

dell’Ambito territoriale e trasmessa entro il 30/06/2022. 

 

Dato atto che l’Ambito di Cerignola, al fine di utilizzare le economie rinvenienti dalla gestione e 

attuazione del progetto, ha richiesto all’autorità di gestione il differimento del termine delle attività di 

progetto al 31/12/2022, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto 

direttoriale nr. 180 del 21/07/2022. 

 

 

RILEVATO la necessità di promuovere sul territorio interventi socio-educativi e culturali a 

rafforzamento e potenziamento di quanto già realizzato per i minori e le famiglie dai centri 

autorizzati al funzionamento presenti nei comuni appartenenti all’Ambito territoriale di Cerignola  

 

Considerato, altresì, che a seguito di concessione della suddetta proroga, l’Ambito ha formulato 

apposita rimodulazione delle attività progettuali, al fine di impiegare parte delle risorse non ancora 

spese per la copertura di servizi socio-educativi, culturali e di conciliazione rivolti a minori, da 

svolgersi entro il termine previsto di conclusione delle attività progettuali fissato al 31/12/2022. 
 



VISTO il verbale di Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 8 dell’11.10.2022, immediatamente 

esecutiva, con la quale, in attuazione della sopra richiamata disposizione, è stata autorizzata 

l’attivazione sui territori comunali dell’Ambito territoriale di iniziative di servizi educativi, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-

educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati a minori di età compresa 

tra i 3 e i 17 anni, dettando a tal fine le direttive per la predisposizione dell’avviso pubblico da parte 

del competente Settore Servizi Demografici, culturali e sociali; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Demografici, culturali e 

sociali  e responsabile dell’Ufficio di Piano n. 96 del 12.10.2022, con cui, nel rispetto delle direttive 

impartite con la succitata Delibera di Coordinamento Istituzionale, si è proceduto all’approvazione del 

seguente Avviso destinato alla presentazione delle istanze da parte dei soggetti, pubblici o privati, che 

sarà pubblicato, sull’Albo Pretorio, e nelle pertinenti Sezioni di “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale del Comune e nella Sezione “Avvisi e bandi di gara” dello stesso sito; 



Art. 1 Oggetto 

 

L’Ambito Territoriale di Cerignola intende avviare iniziative progettuali con finalità di sostegno alle 

famiglie, per la realizzazione, nel periodo novembre/dicembre 2022, di attività educative, ludico-

ricreative e culturali, di animazione territoriale anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e 

specificamente interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini di età 

compresa fra 3-17 anni. 

 
Art. 2 Soggetti interessati 

 

Possono presentare progetti inerenti le attività in parola i gestori di Centri Estivi e/o i gestori di 

attività ludico-ricreative ed educative che rientrino, a pena di esclusione, nelle seguenti 

caratteristiche: 

a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo, comprendendo quindi: 

- Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 

- Cooperative sociali; 

- Altri Soggetti del Terzo settore che perseguano finalità educative e/o ricreative a favore di 

minori; 

b) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.); 

c) che risultino, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di regolarità 

previdenziale e contributiva, se necessaria e/ dovuta, come attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico 

di Regolarità Contributiva). 

d) iscrizione in apposito albo regionale e/o RUNTS in conformità con la natura giuridica dei soggetti; 

e) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto del 

presente avviso. 

 

Art. 3 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

I soggetti interessati a partecipare dovranno compilare il modulo della domanda, redatto secondo 

l’allegato A, e sottoscriverlo, con allegato un documento d’identità in corso di validità, a pena di 

esclusione, e il progetto redatto secondo l’allegato B. 

 

Le proposte dovranno essere indirizzate via PEC a 

protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it e pervenire entro e non oltre il  31.10.2022 

pena l’esclusione. 

 
 

Art. 4 Requisiti dei progetti 

 

L’elaborazione del progetto, previsto dal detto avviso, dovrà essere sintetizzato nel modello di cui 

all’allegato B). Il progetto sarà sottoposto all’approvazione dell’Ambito territoriale di Cerignola. Il 

Gestore dovrà, inoltre, anche acquisire autonomamente l’approvazione da parte delle competenti 

autorità sanitarie locali, per quanto di competenza e se richieste da specifica normativa. 

L’accoglimento delle proposte da parte del Comune di Cerignola sarà subordinato al rispetto delle 

norme nazionali e regionali vigenti ed alla conformità al presente avviso. 

 
Tutte le attività, di cui all’art. 1 del presente Avviso, dovranno essere svolte secondo le modalità e i 
tempi previsti in fase di progettazione, salvo eventuali rimodulazioni intervenute in fase di co-
progettazione ed approvate dall’Amministrazione competente. 
Le attività dovranno, inoltre, essere svolte in stretta collaborazione con i servizi del territorio, con cui 
dovranno essere messe in campo azioni di raccordo, scambio, condivisione e collaborazione per 
rafforzare il sistema di servizi rivolti a famiglie, minori e soggetti fragili e finalizzati allo sviluppo 
dell’autonomia individuale e sociale, e al contrasto delle povertà educative. 

mailto:protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it


 

Art. 5 

Dotazione finanziaria e quota di partecipazione 

 

La dotazione finanziaria per il presente avviso è pari ad € 119.350,00 che si è ritenuto funzionale 

suddividere tra i sei Comuni appartenenti all’Ambito, utilizzando quale criterio di ripartizione delle 

risorse disponibili, la distribuzione della popolazione minorenne 3-17 anni residente sul territorio al 

31/12/2022, nel modo che segue: 

 

Comune Residenti  
3-17 

% Importo 
Lotto 

Denominazione Lotto 

Carapelle 1.149 7,53 € 8.987,00 Attività socio-educative, ludico- 
ricreative e culturali Carapelle 

Cerignola 9.269 60,7
7 

€ 72.529,00 Attività socio-educative, ludico- 
ricreative e culturali Cerignola 

Ordona 493 3,23 €   3.855,00 Attività socio-educative, ludico- 
ricreative e culturali Ordona 

Orta 
Nova 

2.533 16,6
1 

€ 19.824,00 Attività socio-educative, ludico- 
ricreative e culturali Orta Nova 

Stornara 985 6,46 €   7.710,00 Attività socio-educative, ludico- 
ricreative e culturali Stornara 

Stornarell
a 

824 5,40 € 6.445,00 Attività socio-educative, ludico- 
ricreative e culturali Stornarella 

AMBITO 15.253 100 € 119.350,00  
 

 

Il contributo potrà essere utilizzato a copertura dei costi di gestione sostenuti per lo svolgimento delle 

attività previste da progetto. 

 

Per costi di gestione si intendono: materiale ludico, didattico, personale impiegato, fitti, spese 

fornitura elettrica, spese per l’acquisto di dispositivi sanitari in ottemperanza alle linee guida 

succitate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, coperture assicurative, palchi, 

transenne, service audio luci, spese SIAE, etc.). 

 
Nel caso di ammissione al contributo si provvederà alla erogazione di un acconto pari al 30% del 

totale del costo del progetto mentre il pagamento della restante somma dovuta a saldo varierà in base 

alla tipologia di progetto, al numero di bambini iscritti nei diversi turni e alla durata del progetto 

presentato. 

 
Il pagamento degli acconti successivi alla prima anticipazione resta subordinato alla presentazione 

della relazione delle attività svolte sulla base del progetto presentato e del servizio offerto, alla 

documentazione del numero di bambini iscritti e della durata delle attività. 

 
Alla documentazione contabile va allegata: 

• relazione sullo stato di attuazione del servizio e sui risultati conseguiti; 

• dichiarazione firmata dal rappresentante legale nella quale venga riportato l’elenco delle spese 

sostenute per categorie (personale, costi di gestione, ecc.), dichiarando che le stesse sono veritiere e 

che nei confronti degli operatori dipendenti eventualmente assunti per la gestione del progetto nei 

limiti consentiti agli Enti del Terzo Settore, è stato assolto ogni obbligo retributivo, previdenziale ed 



assicurativo e che gli operatori hanno assicurato la presenza secondo le modalità previste nel 

progetto. 

 
Il soggetto proponente dovrà compartecipare all’azione progettuale prevedendo una percentuale 

minima di co-finanziamento pari al 20% del costo totale del progetto. 

 
Art. 6 

Linee di indirizzo per la co-progettazione 
 

Il progetto avrà valenza di Ambito territoriale e sarà supervisionato dall’Ufficio di Piano.  Il percorso 

di co-progettazione sarà articolato nelle seguenti fasi: 

Fase 1) Pubblicazione del presente Manifestazione di interesse con cui si rende nota la volontà di 
procedere alla co- progettazione (scadenza 15 giorni dalla data di pubblicazione); 

 

Fase 2) Individuazione del/i soggetto/i partner dell’ente mediante una selezione volta a valutare i 

seguenti aspetti;  
✓ possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal vigente Codice dei Contratti, tecnici, 

professionali e sociali (tra cui l’esperienza maturata nei servizi specifici); 
✓ qualità tecnica e finanziaria della proposta progettuale; 

✓ costi del progetto (nei limiti dell’importo di cui all’art. 5); 

 

Fase 3) Avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare 

variazioni/correttivi/integrazioni al progetto presentato per la selezione dei soggetti proponenti. 

L'attività di co-progettazione, svolta senza alcun onere a carico dell’Amministrazione proponente, 

impegnerà i responsabili tecnico-scientifici del soggetto selezionato ed i rappresentanti designati 

dall'Ambito Territoriale che coordineranno l'intero processo. Tali attori, mediante uno o più incontri 

tecnici di co- progettazione appositamente convocati, prenderanno a riferimento il progetto 

presentato avviando una discussione critica dei contenuti specifici dello stesso, addivenendo alla 

definizione congiunta e condivisa di eventuali variazioni e/o di integrazioni degli aspetti esecutivi e 

giungendo così ad un progetto finale, che valorizzi in particolare gli elementi innovativi proposti. 

 

La stesura del documento progettuale definitivo e dell'allegato piano finanziario saranno a cura del/i 

soggetto/i selezionato/i. 

Il progetto definitivo, elaborato a seguito delle attività di cui al precedente punto, dovrà intendersi 

quale parte integrante e sostanziale della convenzione di cui alla successiva Fase finale) del presente 

articolo. 
Il progetto definitivo dovrà prevedere: 
• la definizione analitica e di dettaglio delle attività da realizzare, in rispondenza agli obiettivi generali e 

specifici del progetto di cui al presente Avviso; 

• la definizione degli elementi e delle caratteristiche eventuali di innovatività e sperimentalità 

dell’intervento e del servizio co-progettato; 

• definizione specifica di costi e ripartizione delle risorse sugli interventi; 

• le ipotesi relative alla sostenibilità nel tempo della progettazione; 

• modalità operative di raccordo, coinvolgimento e partenariato con i soggetti pubblici, privati, 

economici presenti sui territori, con cui realizzare il progetto. 

Qualora non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi e la finalità della co-

progettazione, l'Amministrazione si riserva di revocare l'intera procedura. 
 

Fase finale) Stipula della Convenzione con il/i soggetto/i selezionato/i. 



 
Per la gestione del progetto si immagina una regia plurale e l’individuazione di una struttura 

organizzativa come di seguito costituita: 

• Ufficio di Coordinamento presso la sede comunale – Servizio Sociale Professionale - 

composto da una Assistente Sociale del Servizio Sociale Comunale con i seguenti compiti: 

o verifica della qualità degli interventi svolti; 

o raccordo delle risorse territoriali; 
o promozione delle varie forme di collaborazione con enti pubblici o privati per mantenere 

livelli ottimali delle prestazioni; 

o organizzazione dell’integrazione fra i Servizi per il trattamento delle urgenze sociali. 

• Equipe operativa che garantisce i servizi sul territorio dell’Ambito; 

 

Per l’erogazione dei servizi in questione dovranno essere impiegate figure professionali con 

adeguata e comprovata esperienza per il tipo di intervento oggetto dell’Avviso o comunque in servizi 

similari. 

Il progetto, altresì, dovrà essere svolto con l'apporto prevalente e determinante di personale 

volontario appartenente all'associazione e con l'eventuale utilizzazione di personale retribuito a 

condizione che: 
• risulti strettamente necessario a garantire lo svolgimento dell'attività di che trattasi; 

• risulti strettamente necessario ad affiancare il personale volontario per qualificare le prestazioni 

richieste da un punto di vista tecnico professionale. 

 

Art. 7  

Valutazione dei progetti 

 

Nel caso in cui pervengano proposte che superino l’ammontare delle risorse disponibili, l’Ambito 

Territoriale di Cerignola si riserva di stilare una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti in esito 

di valutazione da apposita commissione individuata e incaricata. 
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. 

I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 75/100. 

L’attribuzione del punteggio sarà fatta utilizzando la seguente griglia di valutazione: 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Originalità delle proposte in considerazione della qualità ludico- 

ricreativa, aggregativa, culturale e della rilevanza sociale 

Max 20 

Qualità e coerenza progettuale Max 30 

• Pertinenza della proposta e dei soggetti coinvolti rispetto agli 

obiettivi indicati nell’Avviso 

15 

• Numero dei destinatari e indicazione dell’importo della 

eventuale loro compartecipazione economica alle attività 

15 

Durata dell’intervento Max 10 

• Chiarezza nella definizione del cronoprogramma 5 

• Durata e continuità delle attività 5 



Piano economico e sostenibilità dell’evento/progetto proposto Max 15 

• compartecipazione al finanziamento superiore al 40% 15 

• compartecipazione al cofinanziamento compresa tra il 31% e il 40% 10 

• compartecipazione al cofinanziamento compresa tra il 26% e il 30% 7 

• compartecipazione al cofinanziamento compresa tra il 21% e il 25% 3 

Pregressa esperienza del soggetto proponente nelle attività oggetto del 

presente avviso (1 punto per ogni anno) 
Max 10 

Professionalità ed esperienza degli operatori/risorse umane impiegate e 

numero degli operatori coinvolti (allegare CV degli operatori) 
Max 10 

Collaborazione con altri soggetti (allegare accordi di collaborazione) Max 5 

TOTALE 100 

 

Art. 8 

Assicurazione 

 

Il soggetto responsabile dell’iniziativa dovrà attivare, prima dell’inizio dell’attività per la quale 

chiede il contributo, specifiche polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e prestatori di 

lavoro con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro relativa, in alternativa il 

beneficiario potrà dimostrare l’esistenza di una Polizza RC già attivata avente le medesime 

caratteristiche indicate per quella specifica o superiore. 

Nel caso in cui tale polizza preveda franchigie e/o scoperti per sinistro, queste non potranno in alcun 

modo essere opposte al Comune di Cerignola o al terzo danneggiato e dovranno rimanere 

esclusivamente a carico dell’Associazione/Ente. 

 
Il Comune di Cerignola sarà comunque tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto 

o in parte, dalle coperture assicurative. 
 

Art. 9  

Controlli 

 

Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Cerignola, in qualità di Ente 

capofila dell’Ambito territoriale di Cerignola, nella fase di svolgimento delle predette attività. 

 

Art. 10  

Pubblicità 

 

La copia integrale del presente bando e i relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio online e 

scaricabili sul sito internet del Comune di Cerignola: www.comune.cerignola.fg.it e sul sito 

dell’Ambito territoriale di Cerignola www.ambitoterritorialecerignola.it. 

 

 

Art. 11  

Trattamento dei dati personali 

http://www.comune.cerignola.fg.it/
http://www.ambitoterritorialecerignola.it/


 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, i dati richiesti 

dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni 

altro diritto spettante all’interessato. 

ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii. del D.Lgs. n. 101/2018 in materia di misure di sicurezza, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 

2016/ 679. 

 

Art. 12  

Responsabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Berardi Mariapia tel. 0885 410339 e-mail 

segreteria@ambitoterritorialecerignola.it 

 

Art. 13 

Disposizioni finali, riserve e richiami 

 

L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revocare il presente 

Avviso ai sensi della normativa vigente di specie e laddove, per diverse altre disposizioni governative 

legate alla situazione pandemica, lo si renda necessario. 

Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa riferimento al vigente 

Regolamento comunale e alla normativa in materia. Le richieste formulate in difformità al presente 

Avviso non saranno prese in considerazione in quanto non rispondenti ai requisiti di ammissibilità. 

 
 

F.TO LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

DOTT.SSA DANIELA CONTE 

mailto:segreteria@ambitoterritorialecerignola.it

