
 
 
 
 

 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.16 
(Comuni di Catania, Misterbianco, Motta S. Anastasia 

 

PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) - FONDO POVERTA' ANNO 2017  
SERVIZI RIVOLTI AL CONTRASTO DELLA MARGINALITÀ ADULTA GRAVE  

 

AVVISO PUBBLICO  
per la presentazione di proposte progettuali da finanziare con le risorse di cui al Fondo 
Povertà 2017 per interventi da gestire in convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 
03/07/2017, n. 117, comma 1, mediante organizzazioni di volontariato che operano da almeno 
cinque anni nel territorio Distrettuale catanese e che si sono distinte in azioni di contrasto alla 
marginalità estrema e alla povertà. CUP: D21B21004430001 

 

Premesso che: 

• L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”, al comma 386 istituisce, presso il MLPS, un fondo denominato 
“Fondo per la lotta alla povertà ed alla esclusione sociale” 

• Il d.lgs 15 settembre 2017, n. 147 recante disposizioni per “l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà” prevede tra le finalità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale” 
(art.li 5 e 6), quella di garantire il graduale raggiungimento da parte dei territori di livelli essenziali delle 
prestazioni riferiti ai servizi d'accesso, di valutazione multidimensionale del bisogno, di progettazione 
personalizzata dei sostegni che si affiancano al beneficio economico;  

• il Decreto interministeriale del 23 novembre 2017 ha reso noto il “Riparto del fondo nazionale politiche 
sociali e quota del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale annualità 2017”, secondo le 
quote previste dalla Tabella 1 di ripartizione allegata allo stesso; 

• la legge regionale del 13 luglio 2021 n. 16 “Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la 
povertà e l’esclusione sociale”, promuove azioni ed interventi contro l’indigenza, l’esclusione sociale e 
la povertà, nell’ottica di un approccio orientato all’inclusione, alla resilienza e alla valorizzazione della 
persona. 

Dato atto che: 

- Il TUEL, D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, prevede che i comuni possono svolgere le loro funzioni 
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei 



cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di 
volontariato e di promozione sociale; 

- l’art. 56 del DLgs 03/07/2017, n. 117, prevede, al comma 1, la possibilità da parte per gli enti pubblici 
di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 
iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo 
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto 
al ricorso al mercato; al comma 2, prevede che le convenzioni sopra richiamate, possano prevedere 
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale 
delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

Vista:  

• la direttiva assessoriale prot. 3106 del 28 aprile 2021 avente ad oggetto “Trasferimento ai Distretti Socio 
Sanitari della quota a carico del Fondo Povertà 2017” con la quale, sono state emanate le direttive per 
l’attivazione degli interventi di contrasto alla povertà che indirizza i Distretti a dare impulso ai servizi di 
base ed essenziali rivolti alle persone senza dimora, gestiti in forma diretta dai Servizi Sociali o da Enti 
del Volontariato che operano nel territorio da almeno cinque anni; 

• la Circolare n. 09 emanata dal Dipartimento Famiglia e politiche sociali nota Prot. Servizio 7/n.38413 in 
data 08/10/2021 avente ad oggetto la “Comunicazione del trasferimento ai DSS della regione Sicilia 
della quota a carico del Fondo Povertà 2017” che ha notificato le quote di riparto ed i criteri d’indirizzo 
per la programmazione delle somme assegnate a ciascun distretto; 

• il quadro di riparto allegato alla citata circolare del Dipartimento Regionale da cui si evince che le 
risorse assegnate al Distretto Socio Sanitario 16 per l’annualità 2017 ammontano complessivamente ad 
€1.454.959,66, e che € 1.018.471,76, pari al 70% del Fondo Povertà Anno 2017, sia impegnato per 
servizi rivolti alla grave marginalità adulta (pronto intervento sociale, misure di promozione 
dell’inclusione e autonomia, per senza dimora, accompagnamento, etc.), gestiti almeno per la metà da 
organizzazioni di volontariato che operano da almeno cinque anni nel territorio. 

Considerato che nella seduta del 17/11/2021 il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 
16 ha approvato l’atto di programmazione delle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà anno 
2017, secondo gli indirizzi regionali,esitata dal Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario n.16, ha 
condiviso gli indirizzi regionali individuando tra le linee prioritarie per la programmazione territoriale delle 
risorse assegnate per l’annualità 2017 dal fondo povertà a servizi conformi al Criterio 2 - servizi/interventi 
gestiti da organizzazioni di volontariato, individuate, che operano da almeno cinque anni nel territorio, che si 
sono distinte in azioni di contrasto alla marginalità e povertà estrema; 

• OGGETTO 

L’intervento prevede la presentazione di progetti volti a realizzare condizioni maggiormente favorevoli per 
tutte le persone che vivono in condizioni di estrema marginalità, a persone SFD che si trovino in situazioni di 
isolamento malattia, disagio, discriminazione o ineguaglianza. 
L’obiettivo principale del presente Avviso pubblico è quello di promuovere interventi, anche sperimentali e 
innovativi, che prevedano azioni idonee a contrastare la marginalità grave e a favorire l’empowerment e 
l’inclusione sociale in conformità alle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 
Italia” approvate con apposito Accordo in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, in data 5 novembre 
2015. 
 



I progetti dovranno essere proposti da organizzazioni di volontariato (aventi i requisiti di cui all’art.4 del 
D.Lgs. 117/2017) che operano sul territorio distrettuale almeno da cinque anni. 
I progetti per i quali gli Enti di volontariato chiedono il finanziamento dovranno essere rivolti a persone che 
rientrano nelle categorie operative di cui alla classificazione ETHOS.  
I progetti per i quali gli Enti di volontariato chiedono il finanziamento dovranno:  

• evidenziare l’obiettivo che intendono perseguire  
• indicare il target e motivarne la scelta 
• 3. fornire un’adeguata analisi del contesto e dell’area geografica di intervento e dimensioni quali-

quantitative di fenomeni e target; 
• Descrivere puntualmente tipologia (Servizi di risposta ai bisogni primari, Servizi di accoglienza 

notturna e/o diurna, servizi di accompagnamento per accesso a cure e servizi primari, lavoro, etc.) 
contenuti, tempi di erogazione (cadenze/orari/luoghi, etc.); 

•  identificare le attività necessarie per la loro implementazione e descrivere l’organizzazione messa in 
campo; 

• Predisporre il quadro finanziario del progetto. 
I progetti dovranno altresì prevedere ed esporre il sistema di rilevazione dei dati utili alla stima dell’impatto 
sociale. 
In merito al punto 6., si precisa che nel quadro economico possono essere previste forme di rimborso per i 
propri volontari soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate anche ricorrendo, nei limiti di 
cui al comma 4, art. 17 del Codice, mediante la presentazione di una autocertificazione ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R 445/2000. 

• ENTE COMPETENTE 
 

L’ente competente per la presente procedura, per le fasi successive di affidamento e di gestione del contratto 
che ne scaturirà è il Comune di Catania. L’Ente affidatario dovrà rapportarsi con il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP). 

Per informazioni riguardanti la presente procedura e/o chiarimenti in merito alla documentazione 
amministrativa richiesta si informa che il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Giuseppa Delfa – 
Comune di Catania – tel. 095 7422627 – email: giuseppa.delfa@comune.catania.it 

I quesiti dovranno essere formulati in tempo utile per poter rispondere e quindi non oltre i tre giorni 
precedenti la chiusura dell’Avviso. Ai quesiti formulati oltre il termine di scadenza, l’Amministrazione non 
garantisce la risposta. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune Capofila di Catania – sez. Bandi di gara e 
contratti e nei siti degli altri comuni facenti parte del distretto. 
 

• RISORSE PROGRAMMATE E DURATA  
 

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Avviso, ammontano 
complessivamente a euro 509.235,88, a valere sul Fondo Povertà annualità 2017. 
Per la realizzazione di ogni progetto ammesso a finanziamento l’Ente di volontariato potrà richiedere un 
importo compreso tra 25.000 e 50.000,00 euro IVA inclusa.  
 
Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello. 
Le proposte progettuali dovranno rispettare, ai fini dell’attuazione degli interventi, le disposizioni previste 
dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
e le indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle strutture collettive. 
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• SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

Saranno ritenute ammissibili le proposte progettuali presentate da organizzazioni di volontariato e/o 
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore che da cinque anni 
siano impegnate nello svolgimento di attività o servizi sociali in favore di persone che si trovano in 
condizione di grave disagio e marginalità. 

In sede di presentazione della proposta progettuale l’Ente dovrà documentare in modo specifico il possesso 
dei suindicati requisiti, inclusa l’esperienza quinquennale richiesta a dimostrazione delle capacità tecniche ed 
organizzative necessarie a garantire un elevato livello qualitativo delle iniziative proposte.  
E’ consentita la partecipazione da parte degli Enti raggruppati in A.T.S., anche se non ancora costituiti 
(raggruppandi e costituendi), ai sensi dell’art.48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i.. 
E’ fatto divieto agli enti di partecipare alla procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma 
associata (ATS, consorzio), ovvero, di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, 
pena l’esclusione dalla procedura dell’Ente e dei componenti dell’ATS o consorzi ai quali il soggetto 
partecipa.  
E’ vietata qualsiasi modificazione dell’ATS e dei consorzi rispetto alla composizione quale risultante dalla 
proposta progettuale.  
In caso di ATS/consorzi la proposta progettuale deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di approvazione, gli stessi conferiranno mandato 
collettivo di rappresentanza al soggetto indicato come mandatario, il quale sottoscriverà la convenzione in 
nome e per conto proprio e dei mandanti.  
Si informano i soggetti partecipanti che la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta 
esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l’affidamento a 
soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto è possibile solo in relazione all’ausilio di 
esperti rispetto ai quali il soggetto proponente non disponga di professionalità adeguate. Tali apporti 
dovranno essere descritti, motivati e documentati già nella proposta di progetto. 

 
• MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 28-01-2022; fa fede il 
timbro di accettazione del protocollo generale del Comune di Catania. Non farà fede il timbro 
postale. Il soggetto che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo nei tempi fissati. 
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio 
postale. Sempre a pena di inammissibilità, sulla busta in cui è contenuta la domanda dovranno 
essere indicati: 

1. la dicitura:  Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali da finanziare con le 
risorse di cui al Fondo Povertà 2017 per interventi da gestire in convenzione ai sensi dell’art. 56 del 
D.Lgs 03/07/2017, n. 117, comma 1, mediante organizzazioni di volontariato che operano da 
almeno cinque anni nel territorio del Distretto Socio Sanitario 16  e che si sono distinte in azioni di 
contrasto alla marginalità estrema e alla povertà. CUP: D21B21004430001 

 

 
  



 

2. il mittente. 

Le domande dovranno essere presentate in un unico plico sigillato e con il timbro e la firma sui 
lembi –senza ceralacca- contenente due buste: 

3. il destinatario: AL COORDINATORE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 16  VIA 
CARDINALE DUSMET N. 141 - CATANIA 

Busta A Documentazione – contenente: 

• domanda di ammissione al finanziamento redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al 
FORMAT 1. 

• Anagrafica dell’Ente e documento di identità del sottoscrittore della domanda con autocertificazione 
rilasciata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;  

- (eventuale) procura del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore.  
• curriculum dell’ente di volontariato o brochure di presentazione (obbligatorio); 
• copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del rappresentante legale e del 

codice fiscale (obbligatorio);  
• atto costitutivo, statuto e documentazione da cui si evincano le finalità proprie dell’ente e la 

rappresentanza legale dell’Ente medesimo (obbligatorio);  
• dichiarazione dei requisiti generali previsti dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016, come integrato e corretto 

dal D.lgs 19/04/2017, n.56 e s.m.i. 
• dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, n. 445 attestante:  
• il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi poteri alla 

sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;  
• che il medesimo progetto proposto non è stato già finanziato e non sarà finanziato con il ricorso 

ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;  
• l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e 

precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di 10 esclusione 
della partecipazione al presente procedimento di cui all’ art. 80, del decreto legislativo del 18 
aprile 2016 n. 50;  

•  la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
ove dovuti;  

•  la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle 
tasse. 

• un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi cinque anni, di natura analoga a quelli 
previsti dalla presente procedura, luogo e periodo di realizzazione e indicazione dei beneficiari. 

Busta B - Proposta di soluzione gestionale (max 15 facciate incluso copertina, carattere, Calibri pt 12, 
interlinea 1,5 e margini 2cm) che esponga: 

• gli obiettivi che l’Ente intende perseguire  
• il target di riferimento e motivi la scelta 

• una analisi del contesto e dell’area geografica di intervento e dimensioni quali-quantitative dei 
fenomeni affrontati ed il target; 

• la tipologia degli interventi (Servizi di risposta ai bisogni primari, Servizi di accoglienza 
notturna e/o diurna, servizi di accompagnamento per accesso a cure e servizi primari, lavoro, 
etc.) contenuti, tempi di erogazione (cadenze/orari/luoghi, etc.); 



•  in sequenza cronologica le attività necessarie per l’implementazione del progetto nonché 
l’organizzazione messa in campo; 

• il quadro finanziario del progetto e relazione sulla sostenibilità; 
• il sistema di rilevazione dei dati utili alla stima dell’impatto sociale. 

 

Le proposte progettuali potranno essere trasmesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso sul sito istituzionale dei tre Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario 16 alla sezione 
“Avvisi e Bandi”. 
In caso di esaurimento dei fondi sarà cura dell’Amministrazione capofila comunicare, attraverso una 
apposita pubblicazione ufficiale sul sito istituzionale l’avvenuta chiusura della presente procedura. 
E’ fatto obbligo utilizzare, a pena di inammissibilità, i modelli degli allegati di cui al punto precedente per la 
presentazione dei documenti e delle dichiarazioni richieste dal presente Avviso. 
 

•  VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) tramite il proprio Ufficio provvederà, rispettando l’ordine 
cronologico di ricezione, alla verifica della documentazione relativa a ciascuna proposta progettuale ricevuta. 
Verificherà la regolarità della trasmissione e l’ammissibilità formale, accertando la sussistenza dei 
presupposti per l’accesso alla successiva fase di valutazione tecnica. 
Successivamente alla verifica di ammissibilità formale della singola proposta progettuale da parte del RUP, 
quest’ultimo forma un elenco dei soggetti esclusi e un elenco dei soggetti ammessi a valutazione. Agli esclusi 
verrà data comunicazione mediante PEC delle cause di esclusione.  
Il RUP potrà invitare i proponenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente 
rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile. 
 

• COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili ai fini della valutazione saranno valutate da una 
apposita Commissione di valutazione nominata con provvedimento del Direttore della Direzione delle 
Politiche Sociali e della Famiglia del Comune di Catania. La Commissione è composta da due commissari 
interni, e da un Presidente. 
Tale Commissione dovrà procedere a valutare i singoli progetti, secondo l’ordine cronologico di 
trasmissione da parte del RUP, attribuendo loro un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui al 
successivo art.8. 
 

• VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I progetti sono valutati, ed eventualmente ammessi al finanziamento, in base all’ordine cronologico di 
presentazione secondo la procedura a sportello.  
La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui alla 
successiva Tabella. 
In esito della valutazione la Commissione redige un verbale di valutazione contenente i punteggi assegnati e 
ne rende noti gli esiti al RUP, che provvede alla pubblicazione, sul sito internet dell’Ente, dell’elenco dei 
progetti ammessi a finanziamento, con cadenza periodica, verrà pubblicato l’aggiornamento  
Sono ammessi a finanziamento i progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti su 
100. 



Nell’eventualità in cui vi siano rinunce si provvederà alla riallocazione delle risorse al fine di procedere alla 
valutazione di ulteriori proposte progettuali nel rispetto dell’ordine di presentazione. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
CRITERIO DESCRIZIONE PUNTI MAX 

• QUALITÀ 
DELLA PROPOSTA 

Chiarezza e coerenza degli obiettivi che l’Ente intende perseguire  10 
Coerenza della proposta rispetto i bisogni prioritari del target di 
riferimento e motivi la scelta 

10 

Specificità dell’analisi del contesto e dell’area geografica di 
intervento dell’analisi delle dimensioni quali-quantitative dei 
fenomeni affrontati ed il target; 

10 

Pertinenza della tipologia degli interventi (Servizi di risposta ai 
bisogni primari, Servizi di accoglienza notturna e/o diurna, servizi 
di accompagnamento per accesso a cure e servizi primari, lavoro, 
etc.) congruità dei contenuti, dei tempi di erogazione (cadenze 
orari/luoghi, etc.) 

20 

 TOTALE 50 
B - ESPERIENZA, 

CAPACITA’ OPERATIVA 
E COMPETENZE 

Relazione illustrativa delle esperienze pertinenti, curriculum 
dell’ente di volontariato e/o brochure di presentazione 

20 

Qualità dell’organizzazione e sostenibilità del cronoprogramma  10 
Qualità del sistema di rilevazione dei dati utili alla stima 
dell’impatto sociale 

10 

 TOTALE 40 
C- SOSTENIBILITA’ 

DEI COSTI 
Sostenibilità del quadro finanziario del progetto ed eventuale co-
finanziamento 

10 

 TOTALE 10 
 TOTALE COMPLESSIVO 100 

 
• PROCEDURE DI AVVIO, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI 

PROGETTI 
 

A seguito dell’ammissione a finanziamento, il soggetto proponente è tenuto a sottoscrivere una convenzione 
con il Comune di Catania Capofila del Distretto. L’avvio delle attività dovrà avvenire nel termine indicato 
nella stessa, e ricavato sulla base della data di presunto di inizio attività indicata nel cronoprogramma 
presentato dal soggetto proponente. 
L’effettivo inizio e la conclusione delle attività, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono 
essere comunicate al RUP mediante PEC. La conclusione del progetto dovrà avvenire a 12 mesi dalla data di 
avvio delle attività. 
 
Eventuali modifiche progettuali che non alterino l’impostazione e le finalità del progetto valutato e in ogni 
caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per la scrivente amministrazione, dovranno comunque essere 
preventivamente autorizzate dal RUP a seguito di richiesta scritta e debitamente motivata dal soggetto 
beneficiario da far pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, il RUP 
esprimerà il proprio nulla osta o l’eventuale diniego motivandolo. 
 
L’importo del finanziamento concesso verrà erogato previa formale richiesta sottoscritta dal legale 
rappresentante, da presentarsi a seguito di emissione di apposita fattura che dovrà essere accompagnata dalla 
copia della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e riconducibili al piano 



finanziario presentato in sede progettuale. L’Ente dovrà altresì rilasciare una dichiarazione di regolarità e 
congruità delle spese effettivamente sostenute (a firma del legale rappresentante) e una relazione sullo stato 
di avanzamento delle attività progettuali. 
Le somme rendicontate saranno liquidate ed erogate solo a seguito dell’esito positivo del controllo 
amministrativo. 
 

• PRIVACY E NORME DI RINVIO 
 

Ai sensi della normativa vigente GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati forniti dagli 
Enti interessati alla presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Catania. 
Si precisa che l’’invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l’esplicita autorizzazione 
al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente 
Avviso. 

 

                                                     Il Dirigente Coordinatore  del Distretto Socio Sanitario 16 

                                                                                      Dott.ssa Giuseppa Delfa 

 


