Comune di Catania
Direzione Famiglia e Politiche Sociali
P.O. Responsabilità Familiari – Minori –
Infanzia (Asili Nido)
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA E
SELEZIONE DI UN PARTNER IN GRADO DI SUPPORTARE IL COMUNE NELLA
COSTRUZIONE E STESURA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA
SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI PER LA PROTEZIONE ED IL
SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO INDETTO
DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA.
PREMESSA
Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito,
Dipartimento) intende promuovere l’attuazione di interventi progettuali sperimentali per la protezione e il
sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità d’intervento degli
attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui
vertono le vittime minori e le loro famiglie; tutto ciò in linea con gli standard europei ed internazionali e, in
particolare, con quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori
dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, oltre che con quanto già perseguito sul piano nazionale con le azioni
previste nell’ambito del Piano di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori,
adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 quale parte integrante del IV Piano
nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva
2016/2017.
L'avviso completo è consultabile al link: http://famiglia.governo.it/it/notizie/notizie/avvisi-e-bandi/avvisopubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-per-la-protezione-e-il-sostegno-di-minori-vittime-di-abuso-esfruttamento-sessuale/
Art.1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il Comune di Catania intende individuare potenziali partner tecnici che desiderino partecipare alla
identificazione, definizione, stesura della proposta progettuale per partecipare al succitato avviso.
L’obiettivo strategico del presente Avviso pubblico è quello di promuovere interventi a favore dei minori
vittime di violenza e delle loro famiglie, anche di carattere innovativo, nella seguente linea di intervento:
“Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti”;
La richiesta di finanziamento per la suddetta linea progettuale, della durata di 18 mesi, deve essere compresa
entro il limite massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00). Non possono essere considerati ai fini della
ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia inferiore a euro 70.000,00 (settantamila/00). Il
finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero
costo della proposta.
Le progettualità rispondente a tale linea d’intervento intende sviluppare azioni volte alla protezione dei
minori vittime di violenza ed anche ai minori “abusanti”, una volta conclusosi l’itergiudiziario nel quale il
minoreè stato coinvolto, al fine di favorire la prevenzione del rischio di recidiva ed il reinserimento sociale.
Tali azioni di protezioni dovranno essere articolate attraverso interventi specifici di sostegno alla genitorialità
e, più in generale, alle famiglie in cui si trovano i minori stessi, in una più ampia ottica di assistenza ed
inclusione sociale.Tale linea si propone lo specifico obiettivo di superare la disomogeneità delle procedure
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che vengono attivate dai servizi socio-sanitari territoriali per la protezione dei minori vittima di abusoe
sfruttamento sessuale, nonché la difficoltà nel garantire un adeguato coordinamento fra le azioni intraprese
dai tre settori, sociale, sanitario e giudiziario maggiormente responsabili della tutela dei minori abusati. In
particolare, saranno finanziate azioni volte a progettare e/o sviluppare e consolidare reti territoriali fra vari
attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e
intersettoriali, in materia di protezione e reinserimento sociale delle vittimee dei rei minori, una volta usciti
dall’iter-giudiziario.I progetti sperimentali dovranno coprire le principali fasi di intervento protettivo dei
minori vittimee di sostegno alla genitorialità, garantendo un complessivo e organico approccio
multidisciplinare: Fase 1:indagine sociale, finalizzata a raccogliere le informazioni sul contesto ambientale e
relazionale in cui vive il/la minore, sulla presenza di elementi di rischio a livello individuale e familiare. Fase
2: presa in carico del/della minore con finalità di valutazione clinica e di trattamento; Fase 3: presa in carico
dei genitorie/o dei familiar idel/della minore vittima attraverso la gestione degli incontri protetti e la
realizzazione di un percorso valutativo e terapeutico di recupero della genitorialità; Fase 4: assistenza
giuridica del/della minore vittima, per garantire la prevalenza del superiore interesse del/della minore e del
suo diritto alla salute pur nel rispetto degli obblighi di denuncia e di indagine sul reato penale consumato;
Fase 5: elaborazione e accompagnamento del/della minore-anche nei casi in cui si tratti di minore abusante
-verso un progetto di vita che sia alternativo o connesso a un reinserimento sociale, al rientro nell’ambito del
proprio nucleo familiare.
Art.2 - REQUISITI DEL SOGGETTO
La manifestazione di interesse è rivolta a soggetti pubblici e privati che abbiano maturato rilevanti
esperienze nel campo del Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori
abusanti.
I soggetti dovranno avere i seguenti requisiti di capacità tecnica:
1. esperienza almeno quinquennale nella progettazione e realizzazione di programmi e progetti
innovativi in uno o più ambiti descritti nell'avviso;
2. comprovate conoscenze e competenze in merito ai Servizi ad impatto sociale ai loro
meccanismi di funzionamento, modelli di realizzazione;
3. competenze sulle tematiche oggetto della procedura quindi sui temi relativi a famiglie e minori
vittime di violenza;
4. non avere contenziosi in corso con il Comune di Catania (ad esclusione di quelli derivanti dalla
D.C.C. 37 del 12/12/2018).
Inoltre i soggetti destinatari devono essere in possesso, pena la non ammissibilità della proposta
progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti:
a) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
b) essere in regola con le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di

lavoro, delle pari opportunità e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale
e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto
dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007,n.16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al
contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;aver restituito agevolazioni pubbliche godute
per le quali è stata disposta la restituzione;
c) essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
e) non essere destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ed eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
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f) non avere contenziosi in corso con il Comune di Catania (ad esclusione di quelli derivanti dalla D.M.

37 del 12/12/2018).

Art.3-MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno presentare :
domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente compilata e accompagnata dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
1. Scheda identificativa del soggetto ;
2. Curriculum vitae del soggetto partecipante (nel curriculum dovranno essere specificati i requisiti di
cui all’art. 2);
3. Proposta Progettuale
Alla domanda va allegata, inoltre, la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi
finanziari derivanti dall’esecuzione del progetto, conformemente alla L.136/2010 art.3.
Art.4-CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ED ESAME DELLE PROPOSTE
Una Commissione Tecnica formata da Dirigenti e Funzionari del Comune di Catania avrà il compito di
scegliere il soggetto con cui collaborare e quindi proporre il singolo accordo di partenariato. La
Commissione tecnica si riunirà entro 7 giorni dalla scadenza del presente invito e valuterà in base ai
seguenti criteri:
Criterio

Punteggio

Esperienza nella progettazione di soluzioni innovative nel campo del sostegno alla

MAX 5
PUNTI

genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti inseriti nel
circuito Penale
Profilo dell’organizzazione attraverso presentazione di Curriculum Vitae

MAX 4
PUNTI
Competenze rispetto alla tematica oggetto del presente avviso e in particolar modo della MAX 4
valutazione di impatto sociale e risultati ottenuti e certificati per progetti realizzati PUNTI
nell'ambito del sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e
minori abusanti inseriti nel circuito Penale
Qualità della rete (ATS/RTI) riferita all'eventuale candidatura in parternariato congiunto MAX 2
dell'idea progettuale oggetto dell'avviso
PUNTI
Proposta progettuale riferita alle linee generali di cui al presente avviso
MAX 10
PUNTI
La Commissione provvederà alla formazione di una graduatoria dei partecipanti, ai quali sarà data
comunicazione all’indirizzo PEC, o in mancanza mail, indicata nell’allegato 1.
Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il partecipante che avrà conseguito il punteggio più
elevato.
Art.5-ESITO DELLA VALUTAZIONE
A seguito della valutazione da parte della Commissione, il soggetto selezionato parteciperà , con il
Comune di Catania alla procedura alla presentazione della proposta progettuale.
Qualora il progetto non venga presentato – per qualunque motivo- o non venga approvato dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il soggetto
selezionato non potrà richiedere al Comune di Catania alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di
indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato e il Comune di Catania potrà, a suo
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insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente riveduto e corretto in accordo con il
soggetto selezionato, in successivi bandi pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse approvato.
Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione di valutazione, in
relazione all’oggetto dell’avviso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione
di alcuna domanda di finanziamento al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri oppure di individuare un partner con ulteriori interlocuzioni dirette.
Qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga giudicata idonea dalla
Commissione di valutazione, il Comune di Catania si riserva la facoltà di procedere alla presentazione
della domanda di finanziamento.
Art. 6- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento UE n. 679/2016 si informa che i dati personali forniti dai proponenti saranno
utilizzati esclusivamente per l’espletamento della presente procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati:
il titolare del trattamento è il Comune di Catania, con sede in P.zza Duomo Catania PEC :
comune.catania@pec.it
Il Responsabile del trattamento:
Sindaco Comune di Catania Dott. Salvatore Pogliese
Il Responsabile del trattamento dei dati è:
Avv. Francesco Gullotta
Il Responsabile della Protezione dei dati:
Dott.sa Lucia Rita Leonardi PEC : ufficiominoricomunecatania@pec.it
Finalità del trattamento:
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del presente Avviso. Tutti i dati che
vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Catania acquisisce da terzi, saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione dei rapporti necessari alle finalità del presente avviso per adempiere ad
obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività
istituzionale del Comune di Catania.
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione del presente avviso di cui l’interessato è parte ai sensi
dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.
Eventuali destinatari.
I dati trattati dal Comune di Catania potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento, a soggetti pubblici e a soggetti privati in forza degli obblighi normativi e alle autorità di
controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati:
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e
conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di
archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.
Il Comune di Catania conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
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Diritti dell’interessato
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento UE n.679/2016 ed in particolare l’interessato potrà
richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì,
l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento UE n.679/2016) al Garante per la protezione
dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti
amministrativi previsti dal presente Avviso.
Art.7- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Per la presentazione della domanda è raccomandata la modulistica allegata al presente avviso.
Il plico contenente la documentazione di cui all’art. 3, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 13 Dicembre 2019 esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Catania, Direzione
Famiglia e Politiche Sociali Via Dusmet 141.
ATTENZIONE: In caso di invio tramite posta ordinaria, si fa presente che il giorno e l’ora di arrivo del
plico, facenti fede al fine del rispetto del termine perentorio, saranno quelli attestati dall’Ufficio
Protocollo del Comune.
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l’indicazione
del mittente e l’oggetto: “ AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN PARTER PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI PER LA PROTEZIONE ED IL
SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO INDETTO DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA”.
Art.8-RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad
autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità del firmatario, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000.
Art.9-CONTATTI
Per informazioni rivolgersi al





Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Gullotta
Referente Istruttoria: Dott.ssa Lucia Rita Leonardi
e-mail: asilinido@comune.catania.it
PEC : comune.catania@pec.it; ufficiominoricomunecatania@pec.it

F.to Il Direttore
Avv. Francesco Gullotta
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