
COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 

VERBALE N. 2 

SEDUTA RISERVATA 

 

Il giorno 21 del mese di Aprile 2022 alle ore 09,00 nei locali della Direzione Famiglia 

e Politiche Sociali siti in via Dusmet 141, facendo seguito alla seduta pubblica di  

giorno 20 Aprile c. a., si riunisce  la Commissione  nominata con Provvedimento 

dirigenziale n. 11/807 del 19/04/2022, per l'esamina delle proposte inerenti la 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla fase di co-progettazione, da parte 

di Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs 117/2017 e  di altri Enti Pubblici, al 

Pon Inclusione - Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) 

Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di 

progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto 

intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema 

o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU 

Sono presenti i Sigg.: 

  Avv. Francesco Gullotta                      –   Presidente   

  D.ssa  Marcella Rita Signorelli            –   Componente 

  D.ssa  Grazia Maria Trifiletti              –   Componente 
 Sig.ra Roberta Arcidiacono                  –   Segretaria verbalizzante 

La Commissione, nel rispetto dell'ordine di arrivo delle buste presentate da n. 3 Enti, 

procede alla valutazione provvedendo all'attribuzione di un punteggio secondo criteri  

stabiliti all'art. 7 dell'Avviso e così ripartito: 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Esperienza nella progettazione e 

realizzazione di: - Servizi di Pronto 

Intervento Sociale; - Servizi accessori per 

sostenere l’Accesso alla residenza 

anagrafica e servizi per persone senza 

fissa dimora; - Servizi rivolti alle persone 

in condizione di marginalità estrema, 

tramite attività quali Servizi per il 

contrasto alla povertà e Servizi di Housing 

First 

MAX 15 PUNTI 

Profilo dell'organizzazione attraverso 

presentazione di Curriculum Vitae 

MAX 5 PUNTI 

Competenze rispetto alla gestione, 

rendicontazione e monitoraggio di Fondi 

afferenti al Pon Inclusione e similari 

MAX 5 PUNTI 

Qualità della rete (ATS/RTI) riferita 

all'eventuale candidatura in partenariato 

congiunto all'idea progettuale oggetto 

MAX 5 PUNTI 



dell'Avviso 

Proposta progettuale riferita agli obiettivi 

dell'Avviso 1/2021 PrInS 

MAX 20 PUNTI 

TOTALE MAX 50 PUNTI 

   Si inizia, quindi, con l'esamina della proposta progettuale presentata dalla 

costituenda A.T.S. composta da Coop. Soc. Mosaico, Fondazione Ebbene, Croce 

Rossa Comitato di Catania, Confraternita Misericordia Librino (prot. n. 77163 

del 24/02/2022 – consegnata all'ufficio Protocollo della Direzione Famiglia e 

Politiche Sociali in busta chiusa) La proposta progettuale viene letta e si presenta 

completa e adeguata al territorio. La documentazione viene valutata e, secondo i 

criteri di valutazione previsti dall'Avviso, le viene attribuito il punteggio di cui 

all'allegato prospetto, per  un totale di punti  45/50. 

   Si continua con la lettura ed esamina della proposta progettuale presentata 

dall'Associazione Trame di Quartiere (prot. 146890 del 08/04/2022 – consegnata 

all'ufficio Protocollo della Direzione Famiglia e Politiche Sociali in busta chiusa). La 

proposta appare idonea e innovativa. Alla documentazione esaminata viene assegnato, 

secondo i criteri previsti dall'Avviso, il punteggio di cui all'allegato prospetto, per un 

totale di punti  35,5/50. 

       Si prosegue con la valutazione della documentazione presentata dalla Coop. Soc. 

Medihospes (prot. 147139 del 08/04/2022 – consegnata all'ufficio Protocollo della 

Direzione Famiglia e Politiche Sociali in busta chiusa). La proposta progettuale  si 

presenta ben articolata. Alla documentazione presentata viene assegnato, secondo i 

criteri previsti dall'Avviso, il punteggio di cui all'allegato prospetto, per un totale di 

punti  47/50. 

La Commissione valutate le proposte progettuali e la documentazione presentata, 

avendo provveduto all'attribuzione di un punteggio da 0 a 50 a ciascuna delle proposte 

pervenute, comparati i punteggi raggiunti dagli Enti che hanno presentato l'offerta,  

preso atto che la proposta presentata dalla Coop. Soc. Medihospes ha totalizzato il 

maggiore punteggio, seleziona la suddetta proposta per la partecipazione alla fase di 

co-progettazione  al Pon Inclusione - Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del 

COVID-19 (React-EU) Avviso pubblico 1/2021 PrInS. 

Alle ore 12,15 la Commissione conclude le operazioni esitando l'incarico conferito con 

Provvedimento dirigenziale n.11/807. 

Catania, 21/04/2022 

 

PRESIDENTE:  F.to Avv. Francesco Gullotta                      
                
COMPONENTE: F.to D.ssa  Marcella Rita Signorelli  

 

COMPONENTE:F.to D.ssa  Grazia Maria Trifiletti   
 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE:   F.to Sig.ra Roberta Arcidiacono 

                                                                          


