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COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce tel. 0832-825489 - fax 0832-825561
C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse a partecipare quale partner privato al Bando U.N.R.R.A. 2017
(Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire
U.N.R.R.A. per l’anno 2017. Direttiva del Ministro del 14 aprile 2017. CUP:
F51E17000100001. CIG “padre”: 7081490669).
PREMESSO che:
Con direttiva del Ministro in data 14 aprile 2017 registrata alla Corte dei Conti il 27 aprile 2017,
emanata ai sensi dell’art. 8 del d.P.C.M. 20 ottobre 1994, n.755 “Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio”, sono stati determinati, per l’anno 2017, gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la gestione di detto Fondo e i criteri per l’assegnazione dei proventi.
La direttiva ha disposto che per l’anno in corso i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio
della Riserva ed ogni altra somma della Riserva stessa per euro 1.800.000,00 siano destinati a
programmi socio assistenziali.
La direttiva ha disposto, altresì, che i progetti ritenuti ammissibili, il cui importo richiesto sia superiore ad euro 200.000,00, saranno considerati nel limite massimo della medesima somma.
Con il presente avviso pubblico, il Comune di Caprarica di Lecce invita tutti gli organismi di diritto privato senza fini di lucro, le Fondazioni, Associazioni od ONLUS, Società Cooperative e
Società Consortili e le imprese sociali che ne abbiano interesse a presentare formale domanda di
partecipazione al partenariato finalizzato alla costruzione di una rete che elabori progetti di cui all’Avviso Pubblico U.N.R.R.A. 2017 Prot n. 4479 del 29/5/2017 del Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione) aventi come destinatari soggetti cittadini italiani
e stranieri in possesso di regolare titolo di permanenza in Italia che si trovano in condizione di
marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti a fornire servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di alimenti.

1 – Requisiti di partecipazione
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Possono partecipare al presente avviso organismi privati operanti in ambito socio-assistenziale di
cui si individuano di seguito le principali categorie:
a) Imprese Sociali di cui al d.lgs. 155/2006;
b) Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali;
c) Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’albo della regione
in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula dell'accordo di partenariato;
d) Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all’albo della regione in
cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula dell'accordo di partenariato;
e) Fondazioni.
E' consentita la partecipazione in forma singola o associata.
Costituisce requisito essenziale, a pena di esclusione, il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata e della firma digitale del legale rappresentante alla data di scadenza del presente avviso.

Inoltre, gli organismi interessati devono svolgere da almeno 5 anni attività relative a servizi di
accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di alimenti.

2 – Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza
I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse al partenariato di cui al presente avviso mediante presentazione di apposita domanda, redatta in carta semplice secondo il modello
allegato al presente avviso pubblico sotto la lettera “A”. Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire in plico chiuso recante la dicitura “Non aprire –MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE QUALE PARTNER PRIVATO AL BANDO
U.N.R.R.A. 2017”, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14.07.2017 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caprarica di Lecce, L.go San Marco.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta a pena di esclusione, dovrà
essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
del soggetto richiedente.

3 – Domanda di partecipazione
Nella domanda di partecipazione, come indicato nel modello allegato, dovranno essere precisate,
tra l’altro, le esperienze in materia di servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di alimenti.
Si precisa che, in sede di valutazione delle richieste pervenute, verrà data priorità ai soggetti con
esperienza più estesa e articolata nelle tematiche legate accoglienza abitativa, di assistenza ai senC:\Users\beatrice\Desktop\MANUELA\prossima giunta comunale\bando U.N.R.R.A 2017\BANDO UNRRA.odt
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za fissa dimora, di distribuzione di alimenti. Non saranno prese in considerazione candidature
che dimostrino completa estraneità da parte del soggetto proponente al tema oggetto di
bando.

4 – Procedure attuative
Entro e non oltre lunedì 17 luglio c.a. l’Ufficio preposto completerà l’istruttoria delle stesse determinando i soggetti che hanno i requisiti per partecipare all’iniziativa in qualità di partner privati.

5 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 si individua quale responsabile del procedimento il responsabile pro tempore del Settore, Paolo Greco (ragioneria@comune.caprarica.le.it e 08325489), al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.

6 – Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, i candidati autorizzano il Comune di Caprarica di Lecce al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti il presente avviso di selezione.
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’attività dell’Amministrazione e la conservazione dei dati verrà attuata mediati archivi cartacei e/o informatici.
Responsabile del trattamento è il responsabile pro tempore del Settore, come sopra individuato.

7 – Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale internet del Comune
di Caprarica di Lecce : http://www.comune.caprarica.le.it
Caprarica di Lecce, 04.07.2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo GRECO
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