
 
 

  

 

 
 

 

 

          _______________________________________________________________________________________________________________ 

EBOLI  CAPOFILA 
Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di 

Salerno – A.S.L. Salerno  

 
UFFICIO DI PIANO  

Via Umberto Nobile palazzo Massaioli – 84025 Eboli – Tel. 0828/328363  
www.pianodizonaeboli.it – info@pianodizonaeboli.it – pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it  

 

1 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI O.d.V. PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO ALLE EQUIPE MULTIDISCIPLINARI NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO 
“F.A.M.I. 2014-2020 - O.S.2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON 2 INTEGRAZIONE – PIANI DI 
INTERVENTO REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI – AZIONE 02 
PROMOZIONE DELL’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE” 

Il Comune di Eboli, nella sua qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale S03 ex S05 
  
PREMESSO CHE: 
- con Decreto dell’Autorità Responsabile nr. prot. 19738 del 24 dicembre 2015 è stato adottato l’Avviso 
pubblico destinato alle Regioni e alle Province Autonome, per la presentazione di progetti finanziati a 
valere sull’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 02 Azione 02 
“Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione.”; 

- con decreto n 4305 del 21 dicembre 2016 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e 
l'Immigrazione, Autorità responsabile del Fondo FAMI, ha approvato la proposta progettuale PROG-1403 
dal titolo “Campania In Azione 02”, presentata dalla Regione Campania con un'ammissione a 
finanziamento pari ad euro 546.999,60; 

- la proposta progettuale prevede un partenariato composto da: Regione Campania (capofila 
beneficiario), Piano Sociale di zona Ambito S3 ex S5 - Comune di Eboli Capofila, Comune di 
Castelvolturno, Consorzio Nova Onlus – Consorzio di cooperative sociali. 

 
CONSIDERATO CHE: 
- con Decreto Dirigenziale Giunta Regionale della Campania n. 251 del 07.12.2017, sono state impegnate 
e liquidate, a titolo di anticipazione, in favore dei partner di progetto Piano Sociale di Zona Ambito S3 ex 
S5, Comune di Castelvolturno e Consorzio Nova, le somme per la realizzazione delle azioni progettuali; 
- le attività ascritte al Piano Sociale di Zona Ambito S3 ex S5 – Comune di Eboli Capofila – prevedono: 

1. La creazione/consolidamento delle reti territoriali per la costituzione di reti multidisciplianari in 
grado di coordinare la pluralità di soggetti che interagiscono con gli immigrati; 

2. La messa in rete dell’offerta delle prestazioni disponibili, attraverso la sottoscrizione di specifici 
Protocolli di Intesa con O.d.V. che hanno come mission il supporto e l’integrazione sociale della 
popolazione immigrata.  

 
VISTI: 

- il DPCM 30/3/2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona 
ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7, prevede “Istruttorie 
pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore”; 
- la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto 
Linee guida per l'affidamento di Servizi a Enti del Terzo Settore, al paragrafo n.5 "La co-progettazione", 
prevede espressamente tale modalità di collaborazione. 
 

Tutto quanto premesso, considerato e visto. 
RENDE NOTO 

 
Art. 1 – OGGETTO 
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla raccolta e alla selezione di manifestazioni di interesse per 
l’individuazione di nr. 3 Organizzazioni di Volontariato con le quali sottoscrivere Protocolli di Intesa per la 

realizzazione in co-progettazione di attività e servizi per l’integrazione della popolazione immigrata. 
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Le risorse economiche riconosciute a ciascun O.d.V., a copertura delle spese sostenute per le attività 
progettate, è di massimo € 3.000,00 per un totale di € 9.000,00. 

 

Art. 2 – OBIETTIVI 
Il modello condiviso di lavoro di rete che si intende strutturare è finalizzato a: 

 superamento dei “confini culturali” nell’accesso ai servizi della popolazione immigrata; 
 attivare metodologie, processi e dispositivi di sostegno alla popolazione immigrata; 
 contribuire a creare un ambiente culturale che permetta un sano sviluppo dell’identità; 
 creare spazi e percorsi di partecipazione attiva alla vita di comunità per gli immigrati, che mirino 

ad agevolare un senso di appartenenza al territorio. 
 
Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
Ai sensi dell’Avviso pubblico adottato con Decreto dell’Autorità Responsabile nr. prot. 19738 del 24 
dicembre 2015, destinatari degli interventi nell’ambito dell’Azione 02 Promozione dell’accesso ai servizi 
per l’integrazione, sono cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia, ivi compresi i titolari di 

protezione internazionale. 
 
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini dell’ammissione alla selezione, le O.d.V. devono obbligatoriamente essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. registrazione all’Albo regionale del volontariato (Regione Campania) da attestare con numero di 
registro e/o attestazione regionale;  

2. avere sede legale in uno dei Comuni dell’Ambito S03 ex S05 da attestare con autodichiarazione ai 
sensi del DPR 445/2000 e/o con certificazione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle 
Entrate;  

3. svolgimento di attività rivolte prevalentemente alla popolazione immigrata, specificate tra le 
finalità statutarie, attestate con presentazione dello statuto, in copia conforme.  

 
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’istanza dovrà essere redatta secondo l’Allegato A, parte integrante del presente avviso, firmato in 
originale e corredato da copia di un valido documento di identità.  
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o 
legale rappresentante dell’ O.d.V. operante sul territorio dell’Ambito S03 ex S05 e dovrà pervenire entro 
il 05/12/2018 e non oltre le ore 12:00 al protocollo del Comune di Eboli, indirizzata all’Ambito sociale 
S03 ex S05 c/o il Comune Capofila di Eboli, Via Matteo Ripa, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

comune@pec.comune.eboli.sa.it  contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura: 

 “Manifestazione di Interesse per la co-progettazione e la realizzazione delle attività di affiancamento alle 
equipe multidisciplinari nell’ambito dell’Avviso pubblico FAMI - OS 2 “Integrazione/Migrazione legale” – 
ON 02 - Azione 02 “Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione.” 
 
Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  
11.1 Le manifestazioni di interesse saranno valutate da una Commissione di valutazione appositamente 

costituita, in base ai seguenti criteri, per un massimo di 55 punti: 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

SUBCRITERI PUNTEGGIO 

1) ESPERIENZA DEL 
SOGGETTO 
PARTECIPANTE 
(max 10 punti) 

1.1 Anzianità di iscrizione al Registro regionale 
di Volontariato (max 5 pt) 

Punti 0,50 per ogni 12 mesi di iscrizione per 
un max di 5 

1.2 Esperienza pregressa nella realizzazione di 
servizi di integrazione e sostegno in favore 

della popolazione immigrata (max 5 pt) 

Punti 0,50  per ogni 12 mesi di esperienza 
per un max di 10 

 

 
2) QUALITA’ E 

2.1 Coerenza degli interventi progettati e delle 
relative modalità di realizzazione, con gli 

0 pt per proposta ritenuta insoddisfacente  

5 pt per proposta ritenuta sufficiente  
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COERENZA 
PROGETTUALE (max 
30 punti) :  

obiettivi dell’Avviso (max 15 pt) 10 pt per proposta ritenuta discreta  

15 pt per proposta ritenuta ottima  

2.3 Piano di monitoraggio degli interventi e 
valutazione (max 15 pt) 

0 pt per piano ritenuto insoddisfacente  

5 pt per piano ritenuto sufficiente  

10 pt per piano ritenuto discreto  

15 pt per piano ritenuto ottimo 

3) QUALITA’ E 
PROFESSIONLITA’ 
DELLE RISORSE 
UMANE (max 15 
punti) 

3.1 Adeguatezza delle risorse umane in 
termini di esperienza e competenza in progetti 
con attività/interventi simili (max 15 pt) 

0 pt per adeguatezza ritenuta 
insoddisfacente  

5 pt per adeguatezza ritenuto sufficiente  

10 pt per adeguatezza ritenuta discreta  

15 pt per adeguatezza ritenuta ottima 

 

La Commissione di valutazione, nominata con successiva determinazione del Dirigente del Piano di Zona 
Ambito Territoriale S03 ex S05, si riunirà in data che sarà comunicata a mezzo pec e procederà, in 
seduta riservata, alla verifica della correttezza formale della documentazione nonché all'esame e 
valutazione delle proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili.  
In caso di punteggio di valutazione identico si procederà per sorteggio. 
 
Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui l'Ambito Territoriale S03 ex S05 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione 

verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016. 
 
Art. 8 – PUBBLICAZIONE AVVISO E INFORMAZIONI 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eboli e del Piano di Zona 
www.comune.eboli.sa.it  -  www.pianodizonaeboli.it  

Tutte le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: 
tel: 0828 / 328363  
e mail: info@pianodizonaeboli.it 
pec: pianodizonas3@pec.comune.eboli.it  
 
ART. 9 -NORME FINALI 

Il presente Avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni 
giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale 
S03 ex S05, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
 

Si allega Modulistica manifestazione di interesse - ALLEGATO A e il PROGETTO FAMI 
 

 
                                                                                       Il Dirigente  
                                                                                     Dott. Giovanni Russo 

http://www.pianodizonaeboli.it/
mailto:info@pianodizonaeboli.it
mailto:pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it
http://www.comune.eboli.sa.it/
http://www.pianodizonaeboli.it/
mailto:info@pianodizonaeboli.it
mailto:pianodizonas3@pec.comune.eboli.it

