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AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI
ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO “SEMPRE RAGAZZI DI MONTAGNA” DA REALIZZARE
NELL’AMBITO DELL’ AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE
“CONTRASTO ALLE SOLITUDINI INVOLONTARIE SPECIE NELLA
POPOLAZIONE ANZIANA ATTRAVERSO INIZIATIVE E PERCORSI DI
COINVOLGIMENTO PARTECIPATO” D.D.G. n._1345_/Servizio 3
del_29/07/2019_ ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

TERMINE

ENTRO

CUI

PRESENTARE

LA

MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE:
GIORNO: 25 marzo 2021

1. FINALITÀ DELL’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Questa Associazione, in qualità di titolare del progetto “Sempre ragazzi di
montagna”, intende avviare avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di
manifestazione d’interesse da parte di Ente del Terzo Settore per affidare parti
delle attività previste in progetto.
Il presente avviso ha scopo esplorativo. Il presente avviso non è dunque
impegnativo per l’Associazione in quanto finalizzato ad acquisire la
disponibilità di soggetti interessati.
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2. OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso ha per oggetto l’individuazione di Ente del Terzo Settore interessato
a partecipare alla realizzazione delle attività n. 1, 2 e 3 del progetto nei Comuni
di Buccheri e Buscemi (SR).
L’ Ente terzo deve, ai fini del migliore svolgimento di parte delle attività previste,
intervenire sotto la direzione e coordinamento beneficiario e richiedente
(VOSDI) e di concerto con i collaboratori di progetto per svolgere i seguenti
compiti:
➢ Attività n.1: messa in campo delle professionalità a supporto dell’equipe
stabili dei Centri e funzionali all’attivazione dei processi di rigenerazione
sociale e animazione di Comunità quali educatore professionale,
psicologo, sociologo, assistente sociale e facilitatore di discussioni
➢ Attività n. 2: messa in campo di professionalità esperte in comunicazione
web e professionalità editing video
➢ Attività n. 3: messa in campo di professionalità esperta nella conoscenza
del territorio
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Sono ammesse al presente avviso gli Enti del Terzo Settore che possono
mettere a disposizione figure professionali specifiche e con pluriennale
esperienza nel campo delle iniziative di intervento sociale di cui alle attività
delegate sopra.
4. MODALITA’ E TERMINI PER LA
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PRESENTAZIONE

DELLE

Ogni Ente interessato dovrà presentare la propria manifestazione di interesse
trasmettendo all’ Associazione procedente apposita istanza su modulo allegato
tramite PEC all’indirizzo: vosdipec@legal.email.it
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Le istanze dovranno pervenire all’Associazione esclusivamente a mezzo PEC
entro il giorno 25 marzo 2021.
5. DURATA E COSTO
La durata è prevista fino alla scadenza del progetto “Sempre Ragazzi di
Montagna” (gennaio 2022) e l’importo massimo è pari ad euro 16.000
(sedicimila euro).
6. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura
potranno essere inviate entro le ore 12:00 del giorno precedente il termine di
scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al
seguente recapito di posta elettronica:
vosdi@email.it

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA
RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Associazione in
conformità al d.lgs. n. 196/ 2003, esclusivamente per le finalità connesse alla
presente indagine di mercato. Resta inteso che il presente avviso non vincola
in alcun modo la scrivente Associazione.

Il Presidente/ Legale Rappresentante
F/to Spadaro Maria Carmela
17 Marzo 2021
In allegato: Facsimile di manifestazione di interesse
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PARTE
DELLE ATTIVITA’ PREVISTE IN PROGETTO
“SEMPRE RAGAZZI DI MONTAGNA”
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a
a
___________ Prov. (___) Il ________________ codice fiscale
_____________________________________________________ residente
in ________________________________________ Via
___________________________tel________________________________
______ cell _____________________________________ email
________________________________________ in qualità di
_____________________________________________________________
____________________ dell’Ente del terzo settore
_________________________________________________________
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000,n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
MANIFESTA
l'interesse dell’Ente sopra indicato a partecipare alla realizzazione di parte
delle attività del progetto “SEMPRE RAGAZZI DI MONTAGNA” come da
avviso pubblicato sul sito del Comune di Buccheri e del Comune di Buscemi
(SR)
DICHIARA di
partecipare con proprio personale alle attività 1, 2 e 3 da svolgersi nei
Comuni di Buccheri e di Buscemi e per l’attività 3 da svolgersi, anche, nei
Comuni di Ragusa, Ispica e Santa Croce Camerina
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003
n. 196)
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in
oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
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2. ai sensi dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di
accesso, di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e
cancellazione dei dati.
Data, ______________

Timbro e Firma
___________________________

