
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione d’interesse per la costituzione di un partenariato in grado di supportare 

questo Comune nella presentazione e nell’attuazione di una proposta progettuale a valere 

sull’Avviso denominato “Educare in Comune” pubblicato dal Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 01 dicembre 2020 per il contrasto 

della povertà educativa ed il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone 

minorenni. 

 

Art.1 - Premessa 

Il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato l’Avviso pubblico indicato 

in oggetto per il finanziam                          l             ll                        l          

  ll                 l    l                                    

Obiettivo strategico del citato Avviso è promuovere azioni di intervento in grado di restituire 

importanza e protago        l         l   l    ll  “                 ” e per consolidare sui 

territori modelli e servizi di welfare di comunità. Non di meno, le proposte progettuali dovranno 

contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi, in un momento in cui 

l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha accresciuto disuguaglianze, fragilità e divari socio-

economici. 

A   l       ,                                         h   ff               A     ’          : 

 Famiglia come risorsa; 

 Relazione ed inclusione; 

 Cultura, arte e ambiente. 

 

Il predetto Avviso del Dipartimento competente è rivolto ai Comuni italiani, i quali possono 

partecipare singolarmente o in forma associata anche in collaborazione con enti pubblici e privati. 

Il bando completo è consultabile al link: 

 http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso- 

 pubblico-educare-in-comune 
 

Art.2 - Programmazione comunale 

Tra l  l      ’                     f    z       , quest’A         z           l          

f   l zz    l                    l    ll’  b      ll’   l            l ,  ff        ll’Area Tematica 

B denominata “Relazione ed inclusione”  

Attraverso un approccio organico multidisciplinare, gli interventi punteranno a favorire la crescita 

individuale dei bambini e degli adolescenti verso la gestione delle emozioni, la capacità di 

sviluppare resilienza e di maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi. 

L’ b        specifico è quello di creare condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/emergenza-covid-19/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/emergenza-covid-19/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune


emarginazione e atteggiamenti antisociali, concentrandosi in particolare su un complesso di 

interventi volti a promuovere l’inclusione e la sensibilizzazione approfondendo le tematiche legate 

alla disabilità ed alle difficoltà dei gruppi vulnerabili. 

 

Art.3 - Oggetto della procedura 

La presente procedura è finalizzata alla selezione di un partenariato composto da uno o più soggetti 

del privato e/o del privato sociale in grado di supportare questo Comune nella redazione di una 

proposta finalizzata ad aderire alla linea progettuale selezionata ed  ll’     z        l             

previsti che avranno una durata di 12 mesi. 

 
Art.4 - Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse 

Ai sensi   ll’    2, comma 6, del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25 

giugno 2020, gli enti privati ammissibili a forme di collaborazione sono: 

 S    z  E             l’  f  z         l    ll’  f  z   paritari; 

 Scuole Paritarie di ogni ordine e grado; 

 Enti del Terzo Settore; 

 Imprese sociali ed Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. 

Gli Enti privati coinvolti devono aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni 

  ll’A                 l  q  l  è       l                 b l      ll’    2   l          Avviso e 

         ,   ll’          ll  S           ll’Atto costitutivo, una o più aree tematiche tra le tre 

previste dal bando  e specificate in premessa. 

 
Art.5 - Modalità di presentazione delle proposte progettuali 

Le manifestazioni d'interesse, indirizzate al Settore Amministrativo e Servizi Sociali del Comune di 

Santa Margherita di Belice, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 01 febbraio 2021, a pena di 

ammissibilità, e dovranno essere presentate a mezzo posta tradizionale all'Ufficio Protocollo 

G     l    l C                          zz       ll’      zz  

santamargheritadibelice.protocollo@pec.it. 
 

Art.6 - Condizioni di ammissibilità/esclusione 

Sono considerate inammissibili e, quindi comunque escluse dalla valutazione, le proposte 

progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste ed, in particolare, le proposte: 

 pervenute oltre il termine st b l     ll’     5   l          Avviso; 

 p                                 q  ll              q                     b l      ll’     4   l 

presente Avviso; 

 p                                  l      ff          q  ll     h       ll’A    5   l          

Avviso; 

 prive di firma. 

 

Art.7 - Esito della valutazione 

A seguito della valutazione da parte di una Commissione  h         ll’             , il soggetto 

proponente parteciperà con il Comune alla procedura di presentazione della proposta progettuale, 

previa adozione dell’atto deliberativo di formalizzazione del partenariato in questione. 

Per l’         di supporto alla presentazione della proposta progettuale non è dovuto alcun compenso. 

Qualora il progetto non venga per qualunque motivo presentato o non venga approvato dal 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il soggetto selezionato non potrà richiedere a questo 

Comune alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento 

comunque denominato. 

Questo Comune potrà a suo insindacabile giudizio ripresentare il progetto, opportunamente riveduto 

e corretto in accordo con il soggetto selezionato, in successivi bandi pubblicati dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea a giudizio della predetta Commissione di 

mailto:santamargheritadibelice.protocollo@pec.it


valutazione      l z      ll’          ll’A     , l’A         z                l  f   l          

procedere alla presentazione di alcuna domanda di finanziamento al competente Dipartimento 

oppure di individuare un altro partner con successive interlocuzioni dirette. 

Anche qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga giudicata idonea 

dalla prefata Commissione, questo Comune si riserva la facoltà di procedere alla presentazione 

della domanda di finanziamento. 

Il Comune di Santa Margherita di Belice si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal 

partenariato, senza riconoscere alcun compenso o corrispettivo a qualsiasi titolo per il lavoro svolto 

dal/dai soggetto/i selezionato/i  e per le spese eventualmente sostenute. 

 

Ogni informazione utile potrà essere richiesta: 

all’indirizzo e-mail assistenza@comune.santamargheritadibelice.ag.it ovvero telefonicamente ai 

numeri 0925.33675/30210/30227. 

 

Santa Margherita di Belice, 25.01.2021  
 

                                                       Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali 

                                                                                           F.to  dott.Margherita Giambalvo 
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