
AVVISO  PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA PRESENTAZIONE  DI
PROGETTI  RELATIVI  AD  INTERVENTI  SOCIO-EDUCATIVI  DI  CONTRASTO  ALLA
POVERTÀ  EDUCATIVA  NEL  MEZZOGIORNO  A  SOSTEGNO  DEL  TERZO  SETTORE,  A
VELERE SULLE RISORSE DEL PNRR, MISSIONE 5 - COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 3 –
“INTERVENTI  SOCIO-EDUCATIVI  STRUTTURATI  PER  COMBATTERE  LA  POVERTÀ
EDUCATIVA  NEL  MEZZOGIORNO  A  SOSTEGNO  DEL  TERZO  SETTORE  –  FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU- ANNUALITÀ 2023”

ART. 1 – PREMESSA

L'Avviso è finalizzato all'avvio di una progettazione concertata tra l’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia,
d’ora in poi ATS di Canosa di Puglia, e gli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio al fine di partecipare
ad una procedura a sportello per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi socio-
educativi  strutturati  per  combattere  la  povertà  educativa  nelle  Regioni  del  Mezzogiorno,  attraverso  il
potenziamento  dei  servizi  socio-educativi  a  favore  dei  minori.  La  misura,  nel  suo  complesso,  intende
attivare specifici progetti condotti da enti del Terzo Settore ed orientati a coinvolgere minori nelle fasce 0-6
anni, 5-1 O anni e 11-17 anni, che versano in situazione di disagio o a rischio devianza.

ART. 2 - FINALITA’ E OGGETTO DELLA SELEZIONE

Con il presente Avviso Pubblico di manifestazione di interesse l’Ambito Territoriale Sociale di Canosa di
Puglia,  d’ora in poi  ATS di  Canosa di  Puglia,  sulla base del  relativo Bando rinvenibile all’indirizzo web
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-
content/uploads/2022/12/Decreto_462_2022_All.Avviso-2.pdf ,  intende  acquisire  delle  proposte
progettuali finalizzate al contrasto della dispersione scolastica e al miglioramento dell’offerta educativa nella
fascia di età 5-10 anni.  L’ATS di Canosa di Puglia intende partecipare all’iniziativa avvalendosi delle
proposte progettuali che saranno selezionate da apposita Commissione. 

ART. 3 – CARATTERISTICHE PROPOSTE PROGETTUALI

Le  proposte  progettuali  dovranno  avere  le  caratteristiche  riportate  all’indirizzo  web
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-
content/uploads/2022/12/Decreto_462_2022_All.Avviso-2.pdf

ART. 4 – RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti nell'ambito del presente Avviso possono variare da un
minimo di  125.000 ad un massimo di 250.000 euro e costituiscono un importo pari al 95% del costo
complessivo ammissibile del progetto. Il restante 5% del costo complessivo ammissibile del progetto è a
carico dei soggetti della partnership. 

ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La  Commissione  giudicatrice,  che  si  occuperà  di  valutare  le  proposte  progettuali,  procederà  in  seduta
riservata alla valutazione delle proposte progettuali pervenute.
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ART. 6 – ESITO DELLA VALUTAZIONE

A seguito della valutazione da parte della Commissione, il  soggetto selezionato parteciperà con l’ATS di
Canosa di Puglia alla presentazione della proposta progettuale. La graduatoria redatta dalla Commissione
giudicatrice sarà pubblicata, con valore di notifica, sul sito web del Comune di Canosa di Puglia. La suddetta
pubblicazione  della  graduatoria  assolve  a  qualsiasi  obbligo  di  comunicazione  ai  soggetti  direttamente
interessati.  È  fatta  salva  la  facoltà  della  Commissione  di  invitare  i  soggetti  proponenti  a  chiarire  o
completare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Resta comunque inteso che i
soggetti  proponenti,  ancorché  utilmente  collocati  in  graduatoria,  non possono  avanzare  alcuna  pretesa
espressamente rinunciando fin d’ora a ogni azione nei confronti dell’ ATS di Canosa di Puglia che potrà, in
qualunque momento, annullare la procedura. 

ART. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Per partecipare alla selezione,  i  soggetti  proponenti  dovranno predisporre e inviare la propria proposta
progettuale che dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto
appositamente  delegato.  A  pena  di  irricevibilità,  la  proposta  progettuale,  redatta  in  un  formato
prontamente caricabile in piattaforma ministeriale, fruibile entro il limite ultimo delle ore 12:00 del giorno
02  febbraio  2023,  dovrà  essere  inviata esclusivamente  all’indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata
pdz@pec.comune.canosa.bt.it entro le ore 23.59 del giorno 31 gennaio 2023.  Verrà  esclusa ogni
domanda successiva, anche se integrativa di una precedente. L’oggetto della PEC deve contenere la seguente
dicitura:  “AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI
PROGETTI  RELATIVI  AD  INTERVENTI  SOCIO-EDUCATIVI  DI  CONTRASTO  ALLA  POVERTÀ
EDUCATIVA NEL MEZZOGIORNO A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, A VELERE SULLE RISORSE
DEL PNRR,  MISSIONE 5  -  COMPONENTE 3  INVESTIMENTO 3  –  PROPOSTA PROGETTUALE”.  Le
domande provenienti  da  caselle  di  posta  non certificata  non verranno  prese  in  considerazione.  Con la
partecipazione alla presente procedura, i  soggetti  proponenti autorizzano l’  ATS di Canosa di  Puglia ad
utilizzare,  per  ogni  comunicazione,  il  medesimo  mezzo  utilizzato  per  l’invio  della  domanda  con  piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte degli stessi. Saranno escluse le domande: a)
pervenute oltre il termine di scadenza; b) mancanti di tutte o parte delle informazioni richieste dal presente
Avviso. 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sarà improntato ai
principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza così come
previsto nell’informativa. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
partecipanti. Titolare del trattamento dei dati è l’ ATS di Canosa di Puglia. Il conferimento dei dati di cui al
presente  articolo  è  necessario  per  l’espletamento  della  procedura  e  la  loro  mancata  indicazione  può
precludere  la  sua  esecuzione.  In  relazione  ai  suddetti  dati,  l’  ATS  di  Canosa  di  Puglia  riconosce  agli
interessati  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l'aggiornamento  e  la
cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  della  legge,  nonché  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Canosa di Puglia nella persona del
Dirigente del I Settore Avv. Caterina Navach e-mail: pdz@pec.comune.canosa.bt.it.
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ART. 9 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

Il presente Avviso pubblico e relativo Allegato sono pubblicati sul sito web del Comune di Canosa di Puglia
al percorso  Home »Amministrazione trasparente »Bandi di gara e contratti. Il Comune di Canosa di Puglia
si impegna a promuoverne la massima diffusione. 

ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura è gestita dal Comune di Canosa di Puglia. Fino alle ore 14.00 del giorno 31 gennaio
2023 sarà possibile inviare eventuali richieste di chiarimento sulle modalità di partecipazione scrivendo
all’indirizzo email pdz@pec.comune.canosa.bt.it. Per ulteriori informazioni e/o delucidazioni, si rimanda al
sito  https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/12/Decreto_462_2022_All.Avviso-
2.pdf.

Canosa di Puglia, 11 gennaio 2023.

Comune di Canosa di Puglia
Dirigente del I Settore

Avv. Caterina Navach
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