COMUNE DI MARIANOPOLI
Libero consorzio comunale di Caltanissetta
------------------------SETTORE AFFARI GENERALI e del PERSONALE

AVVISO PUBBLICO
“Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà
educativa ex art. 39 del D.L. 21/06/2022 n. 73”
Manifestazione d’interesse per la co-progettazione, con Enti del Terzo Settore (ETS) del comune di
Marianopoli, di interventi per la realizzazione di un progetto sperimentale per favorire il benessere
dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa ex art. 39 del D.L. 21/06/2022 n. 73.
Descrizione
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 143 del 21 giugno
2022, è stato pubblicato il decreto-legge 21 giugno 2022, n, 73, che prevede, all'articolo 39 (Misure
per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa), l'istituzione presso
lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di 58
milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel
periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate
alla:
- promozione e potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero
rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui
percorsi di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;
- promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie STEM, da
svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa
e ricreativa per i minori.
Considerato che è stata data Intesa il 27 luglio 2022 in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali al
decreto del Ministro per le Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con il Mef, comprensivo
dell’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse del Fondo (58 mln di euro) per l’organizzazione di
iniziative nei centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e
ricreativa rivolte ai minori nel periodo 1°giugno – 31 dicembre 2022. Gli importi spettanti ai singoli
comuni beneficiari sono stabiliti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne ed a
questo Comune è stata assegnata la somma di €. 1.446,45;
È intendimento di questa Amministrazione attivare un progetto di riconosciuta rilevanza sociale ed
educativa nell’ambito delle “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla
povertà educativa” per le attività concernenti lo studio delle materie STEM. Non potendo questo Ente
realizzare direttamente il progetto, intende avvalersi della collaborazione di enti o associazioni del
terzo settore presenti sul territorio, mediante l’istituto della convenzione.
l Comune di Marianopoli contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione locali,
personale e attrezzature limitatamente alla realizzazione della proposta progettuale ritenuta
meritevole di accoglimento.

Modalità di presentazione documenti
I soggetti interessati dovranno presentare l’adesione alla manifestazione di interesse attraverso la
compilazione dell’Allegato A su carta intestata dell’Ente proponente, il progetto, lo statuto e atto
costitutivo entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 31/08/2022 tramite PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it o direttamente all’Ufficio Protocollo di questo Comune,
indicando nell’intestazione:
“Manifestazione di Interesse – Procedura realizzazione degli interventi di “Misure per favorire il
benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa” per le attività concernenti lo studio
delle materie STEM ex art. 39 del D.L. 21/06/2022 n. 73”.
Soggetti ammessi: Associazioni e/o Enti del Terzo settore con sede operativa nel comune di
Marianopoli.
Documentazione da produrre:
- Istanza di partecipazione alla Manifestazione di Interesse sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Ente, corredato da copia del documento di riconoscimento;
- Verbale di nomina del legale rappresentante dell’Ente;
- Statuto e atto Costitutivo;
- Proposta progettuale.
Il termine sopra indicato è perentorio e, pertanto, non sarà ammessa alcuna manifestazione di
interesse pervenuta oltre tale termine.
Non saranno accettate proposte trasmesse con modalità differenti da quelle sopra esposte.
A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento
(UE) n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune, nella sezione Albo on line e Amministrazione
trasparente
Il Respo. Settore AA.GG.
F.to Dott. Giovanni Volante

