
 
C I T T A’ D I S A N S E V E R O 

II° AREA “SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA” 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-

PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI SAN SEVERO PER LE ATTIVITA’ DI 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI 

CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATE A MINORI DAI 3 AI 17 

ANNI IN ATTUAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO A – AZIONE 1 DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 6 AGOSTO 2021, N. 147. 

(Decreto “Sostegni-bis” DL 25 maggio 2021 n. 73, Deliberazione di Giunta Comunale 06 agosto 2021, n. 147 e 

successiva Deliberazione di Giunta Comunale 15 novembre 2021, n. 195) 

 

IL DIRIGENTE AI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 

 

Visti:  

 l’articolo 63, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni-bis), le 

risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 

248, ammontanti complessivamente a 135 milioni di euro, sono state destinate dal Ministero delle 

pari opportunità e delle politiche della famiglia “al finanziamento delle iniziative dei comuni, da 

attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori”; 

 il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni-bis), recante le risorse aggiuntive 

del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con cui è stata 

assegnata la somma di € 129.049,17 al Comune di San Severo; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale 6 agosto 2021, n. 147, con cui sono stati definiti i criteri e le 

modalità di erogazione delle misure di sostegno per la realizzazione e la co-progettazione con il 

Comune di San Severo per le attività di potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa destinate a minori dai 3 ai 17 anni in attuazione della 

linea d’intervento a – azione 1; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale 15 novembre 2021, n. 195 con cui si è provveduto alla 

determinazione ed alla parziale modifica dei criteri suddetti; 

RENDE NOTO CHE 

È indetto un avviso pubblico per invitare i soggetti del Terzo Settore che si occupano di infanzia e 

pre-adolescenza, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, diversi 

dalle strutture socio-educative già accreditate al catalogo regionale o che gestiscono servizi 

autorizzati, alla co-progettazione di attività per il potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali 

e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate a minori dai 6 ai 17 anni con la finalità di 

promuovere azioni di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. 

1. Principi e finalità 

L'azione, in linea con quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è orientata a 

conseguire i seguenti obiettivi specifici:  

 contrastare la povertà educativa e aumentare le opportunità culturali ed educative dei minori;  

 garantire alle bambine e ai bambini della città di San Severo lo svolgimento di attività extra-

scolastiche di natura ludica, culturale, educativa e sportiva;  



 fornire alle famiglie la possibilità di garantire i propri figli in sicurezza a centri ed attività ludico 

ricreative e/o di formazione specifica che consentano una adeguata conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro;  

 tutelare il lavoro delle donne, spesso gravato dallo sbilanciamento dei carichi familiari nella 

 gestione dei figli minori, al termine della giornata scolastica;  

 favorire l’attivazione di nuovi incubatori sociali, diversi dalle strutture socio-educative già 

accreditate al catalogo regionale o che gestiscono servizi autorizzati, supportando il settore 

associativo e socio-culturale, educativo, presente sulla città di San Severo.  

 

2. Soggetti interessati 

Al fine di attivare nuovi incubatori sociali e di ampliare l’offerta educativa del Territorio, potranno 

presentare domanda di partecipazione i soggetti del Terzo Settore che si occupano di infanzia e pre-

adolescenza, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, diversi dalle 

strutture socio-educative già accreditate al catalogo regionale o che gestiscono servizi autorizzati e 

che sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. 

 

3. Requisiti 

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) esperienza maturata sia nell’ambito dell’attività che forma oggetto della co-progettazione sia 

nella progettazione e realizzazione di interventi di welfare territoriale;  

b) capacità di programmare le attività orientandole alla cultura della legalità, della cittadinanza 

attiva, dell’educazione civica, della promozione dell’economia sostenibile e del rispetto per 

l’ambiente, dimostrando metodi ed approcci innovativi che mirino ad assecondare le inclinazioni 

ed i “talenti” dei minori, promuovendo il loro protagonismo ed il loro benessere; 

c) capacità di integrare il progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio al fine 

di valorizzare il più possibile la rete dei servizi presenti; 

d) capacità di progettare un servizio inclusivo (il progetto deve presentare misure rivolte anche a 

ragazzi appartenenti a nuclei familiari con fragilità socio-economiche o con disabilità temporanee 

o permanenti); 

e) capacità di reperire e raccogliere contributi e finanziamenti da parte di altri enti e organizzazioni 

o di concorrere, con risorse proprie (umane e/o strumentali), alla realizzazione delle attività 

proposte; 

f) capacità di realizzare un progetto continuativo che duri almeno 8 mesi. 

 

4. Caratteristiche della proposta di co-progettazione  

Saranno ammesse a valutazione le proposte progettuali volte a costruire un’alleanza educativa con il 

Territorio, l’Associazionismo ed il privato sociale che, in una logica di co-governance dei fenomeni 

sociali, devono provare a rispondere ai bisogni della società, ed in particolare a quella dei minori, al 

fine di agevolare la conciliazione dei tempi “vita - lavoro” per le famiglie. 

L’intervento posto a co-progettazione dovrà essere continuativo, della durata di almeno 8 mesi, e di 

contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica con azioni di promozione del 

protagonismo giovanile come antidoto al rischio di marginalità ed esclusione. 

La misura dovrà avere una funzione integrativa con gli altri servizi del Territorio e non dovrà essere 

di esclusiva fruizione da parte dei minori segnalati dal Servizi Sociali, a cui andrà comunque garantita 

la priorità nell’accesso, proprio al fine di capillarizzare l’intervento sul territorio. 

In particolare, le proposte possono essere articolate secondo le seguenti due linee d’intervento: 

a) attività di potenziamento scolastico e formazione specifica volte ad ampliare conoscenze e 

potenziare le abilità di base dei bambini, nonché a sviluppare il senso di responsabilità e di 

autocontrollo dei minori con difficoltà o ritmi di apprendimento lenti e scarsa motivazione allo 

studio;  

b) attività ludico-ricreative volte a stimolare la creatività e le attitudini di ogni minore, a favorire 

l’aggregazione spontanea nonché a responsabilizzarlo rispetto alle regole di gruppo. 

Le proposte progettuali devono essere inclusive, cioè presentare misure rivolte anche a ragazzi 

appartenenti a nuclei familiari con fragilità socio-economiche o con disabilità temporanee o 

permanenti (particolare attenzione verrà riservata alle proposte che coinvolgeranno alunni BES e 



DSA). 

I partecipanti potranno presentare un progetto che potrà coinvolgere una sola linea di intervento od 

entrambe: in quest’ultimo caso il finanziamento erogabile potrà raddoppiare, come meglio specificato 

nel seguente art. 5. 

Nello svolgimento dei progetti potranno essere coinvolti volontari a cui i soggetti aderenti alla 

presente co progettazione potranno riconoscere un contributo forfettario a titolo di rimborso spese per 

l’attività prestata. 

5. Dotazione finanziaria e strumentale 

Per l’attuazione delle misure oggetto del presente avviso, sono stanziati € 91.049,17 di cui € 

31.049,17 derivanti dallo stanziamento del Ministero delle Politiche per la famiglia ed € 60.000,00 di 

fondi comunali a valere sulla spesa per le “azioni di contrasto alla povertà educativa”, oltre le 

economie rinvenenti dall’attuazione della linea a) – azione 2) di cui alla deliberazione di Giunta 

comunale 6 agosto 2021, n. 147. 

Ogni proposta progettuale potrà essere finanziata nel limite massimo di € 12.000,00 per linea 

d’intervento, elevabile a € 18.000,00 qualora le attività prevedano il coinvolgimento di ragazzi con 

disabilità temporanee o permanenti, come BES e/o DSA.  

Ai sensi del precedente art. 4, i partecipanti potranno presentare una proposta che riguarda entrambe 

le linee di intervento profilate nel presente avviso: pertanto, a titolo esemplificativo, se una proposta, 

presenta sia attività di potenziamento scolastico e specifica formazione che attività ludico-ricreative, 

sarà finanziabile nella misura massima di € 24.000,00; se la stessa proposta è rivolta anche a ragazzi 

BES e/o DSA, il finanziamento massimo erogabile sarà di € 36.000,00.      

 

6. Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza 

I soggetti interessati che vogliano proporre una proposta di co-progettazione, potranno compilare il 

modulo predisposto, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, ed inoltrarlo all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it, riportando in oggetto la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE COPROGETTAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI”. La domanda deve essere 

inviata, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 dell’01.12.2021. 

 

La domanda deve essere correlata da:  

- dichiarazione della durata minima del progetto presentato; 

- cronoprogramma e relazione delle attività che si intendono svolgere con l’indicazione della linea 

d’intervento; 

- indicazione del luogo dove verranno effettuate le attività; 

- indicazione dei partner del progetto e le loro modalità di coinvolgimento; 

- dichiarazione contributi e finanziamenti da parte di altri enti e organizzazioni o di concorrere, con 

risorse proprie (umane e/o strumentali), alla realizzazione delle attività proposte. 

7. Spese rendicontabili 

Le spese rendicontabili che saranno prese in considerazione per la quantificazione dell’importo 

finanziato dal Comune di San Severo sono i seguenti: 

1) spese di locazione e/o di adeguamento dei locali utilizzati per le attività; 

2) spese relative al personale, ove presente, o ai volontari impegnati nel progetto: si precisa che per 

l’attività dei volontari potrà essere riconosciuto un contributo nella misura massima di € 1.000,00 

al mese; 

3) spese per l’acquisto di materiale di consumo direttamente utilizzato per l’esperimento delle 

attività previste:  

4) polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile che copre gli utenti ed il personale 

applicato nelle attività del progetto; 

5) spese relative ad uscite, brevi soggiorni, esperienze a scopo educativo e/o ricreativo strettamente 

connesse con il fine del progetto presentato. 

     

8. Criteri di valutazione per l’erogazione dei contributi 

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 



1) Esperienza tecnico-professionale maturata nella realizzazione e progettazione di interventi di 

welfare territoriale con particolare riferimento all’ambito dell’attività che forma oggetto della co-

progettazione da evincersi da idonea relazione sulle attività svolte e i curricula del personale 

coinvolto nel progetto (max 10 punti);  

2) Qualità e coerenza della proposta di co-progettazione in relazione agli obiettivi e agli interventi 

previste all’art.1, 3 e 4 del presente avviso e alla durata delle attività da dettagliare tramite 

cronoprogramma. Sarà posta particolare attenzione alla metodologia d’intervento e alla coerenza 

tra attività proposte, strumentazione da utilizzare e personale coinvolto del quale si chiede di 

allegare i curricula (max 40 punti); 

3) Integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio al fine di 

valorizzare il più possibile la rete dei servizi presenti (max 30 punti); 

4) Capacità del soggetto attuatore di reperire e raccogliere contributi e finanziamenti da parte di altri 

enti e organizzazioni o di concorrere, con risorse proprie (umane e/o strumentali), alla 

realizzazione delle attività previste (è possibile concorrere al cofinanziamento anche attraverso 

costi figurativi quali attività di volontari) (max 20 punti). 

 

Per la valutazione delle proposte progettuali, sarà nominata apposita Commissione. 

Non verranno approvati i progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 60/100. 

Al termine dei lavori di valutazione, sarà stilata apposita graduatoria di merito provvisoria. 

Successivamente, la commissione procederà, utilizzando l’ordine della graduatoria, alla valutazione 

della congruità del piano economico presentato dai soggetti interessati e qualora riscontri anomalie 

in eccesso o in difetto, procederà alla richiesta di chiarimenti e in ultimo alla ridefinizione del piano 

in accordo con il soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato non accetti i rilievi mossi 

dalla commissione relativamente agli aspetti economici, la proposta progettuale verrà ritenuta non 

idonea. 

Al termine della fase di valutazione della congruità del piano economico, la commissione stilerà la 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali ritenute meritevoli. 

Potranno essere ammesse a finanziamento più proposte progettuali nel limite delle risorse indicate 

nel presente bando.   

 

9. Norme finali                                                                                                                                                                             

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n.196, e del Regolamento Europeo 679/2016 sulla privacy, le 

informazioni saranno utilizzate dall’uffici preposti per gli scopi a cui il presente bando è finalizzato. 

Le dichiarazioni rese in domanda sono soggette a controlli da parte degli uffici comunali. Chiunque 

rilasci dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia.        

 

Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lucia Mascolo. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla e-

mail ufficioservizisociali@comune.san-severo.fg.it; 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE AREA II 

                                                                                                                      Ing. Francesco Rizzitelli 
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