
1  

 
 

 

 

COMUNE DI CICCIANO 
Città Metropolitana 

Sede Legale: Corso Garibaldi -80033-

www.comune.cicciano.na.it 

  

SETTORE AFFARI GENERALI 

 
DETERMINA SETTORIALE  N.  116  DEL 27.04.2021 

 

REGISTRO GENERALE   N. 379 DEL 27.04.2021 

 

OGGETTO: Acquisizione manifestazione di interesse per la partecipazione delle Organizzazioni del 

Terzo Settore al bando “Comunità educanti” 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

L’anno 2021 , addì   27  del mese di   Aprile, adotta la seguente determinazione: 

 

Visto il Decreto Sindacale n.77 del 04.01.2021 di nomina della sottoscritta, quale Responsabile del 

Servizio Affari Generali e Politiche Sociali, Ufficio Personale ed Affari Legali; 

 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 25.07.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione finanziario 2020-2022; 

 

Visto il bando “Comunità educanti”, promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale numero 51 del 26 aprile 2021 in corso di pubblicazione, sono 

state definite le direttive ed indirizzi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

interessati a presentare proposte progettuali, in qualità di soggetti responsabili, nell’ambito del Bando per 

le “Comunità Educanti” pubblicato da “Bambini impresa sociale”, finalizzate alla promozione di 

comunità educanti intese come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, 

soggetti pubblici, e privati) a favore della cittadinanza. 

 

Preso atto che con il presente avviso intende promuovere la partecipazione delle Organizzazioni del 

Terzo Settore al suddetto bando, mediante proposte progettuali che abbiano una ricaduta sul territorio del 

Comune di Cicciano. Nel caso in cui i soggetti proponenti lo ritenessero opportuno, gli stessi possono 

proporre la partecipazione del Comune di Cicciano in qualità di partner di progetto. 

 

Considerato che la richiesta di collaborazione e/o di partecipazione del Comune di Cicciano in qualità di 

partner di progetto possono essere presentate al Settore Affari Generali, che si riserverà, previa 

valutazione dell’interesse pubblico della proposta progettuale in termini di ricaduta a favore della 

cittadinanza, di attivare un percorso di co-progettazione ed eventuale formazione del partenariato. 

 

Tenuto conto che per consentire un’adeguata valutazione della proposta progettuale, si chiede che la 

trasmissione dell’istanza di manifestazione di interesse al suddetto avviso deve pervenire entro il 29 aprile 

2021e che le proposte di collaborazione e/o di partecipazione del Comune di Cicciano in qualità di partner 
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di progetto, devono essere presentate esclusivamente mediante trasmissione all’indirizzo PEC: 

protocollo.cicciano@asmepec.it  , allegando i seguenti documenti: 

 

- Dichiarazione a firma del rappresentante legale del soggetto responsabile proponente nella quale si 

dichiara il possesso dei requisiti partecipazione previsti nel bando “Comunità Educante” e vale a dire: 

a- essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017); 

b- essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o 

registrata; 

c- non avere mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile; 

d- che la proposta progettuale sottoposta all’attenzione del Comune di Cicciano in risposta alla presente 

manifestazione di interesse rappresenta l’unica proposta che il soggetto responsabile intende presentare 

per la partecipazione al bando “Comunità Educanti”. 

e- non essere presente in altre proposte in qualità di partner del bando “Comunità Educanti”; 

f- avere la sede legale e/o operativa nella regione Campania. 

- Proposta progettuale 

- Copia dell’atto costitutivo e Statuto dell’ente promotore ovvero degli enti promotori in caso di 

partecipazione in RT; 

- Relazione sulle attività svolte dal promotore/promotori, da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica 

della proposta progettuale presentata. 

 

Le istanze devono essere indirizzate al Settore Affari Generali indicando nell’oggetto della PEC la 

seguente dicitura “Bando Comunità Educanti” 

 

Tenuto conto che nella valutazione dell’opportunità di attivare un percorso di coprogettazione per 

l’eventuale formalizzazione del partenariato con il Comune di Cicciano, si darà priorità alle proposte 

progettuali presentate in partnership da almeno due enti del terzo settore, in quanto tale condizione è uno 

dei requisiti previsti per la partecipazione al bando Comunità Educanti; 

l’amministrazione comunale resta libera di non dar corso all’attivazione di un percorso di 

coprogettazione ed eventuale formalizzazione del partenariato nel caso in cui non venga riconosciuto il 

pubblico interesse nei confronti delle proposte progettuali pervenute, senza che i soggetti proponenti 

possano avanzare pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune per la partecipazione al 

suddetto il bando “Comunità educanti” ; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N   A 

 

1. di avviare l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati a presentare 

proposte progettuali, in qualità di soggetti responsabili, nell’ambito del Bando per le “Comunità 

Educanti” pubblicato da “Bambini impresa sociale”, finalizzate alla promozione di comunità educanti 

intese come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici, e 

privati) a favore della cittadinanza. 

 

2. Di considerare le premesse di cui sopra come parte integrante del presente provvedimento. 

 

3. Di approvare la seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determina:  

- Bando di gara  

- Formulario  

 

mailto:protocollo.cicciano@asmepec.it


3  

4. di dare atto, che la presente determinazione: a) sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

gg. Consecutivi nella sezione Amministrazione Trasparente di questo Ente; b) verrà inserita nel Registro 

Generale delle determinazioni tenuto presso l’ufficio di Segreteria Comunale. 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

f.to Dott.ssa Rosaria Bianco 

 

 

 

 

 

Controllo di regolarità Tecnica 
Articolo 147 bis del D. Lgs 267/2000 

Il sottoscritto, responsabile del Settore AA.GG., attesta la regolarità e la correttezza amministrativa 

del presente atto. 

Dat

a   

 Il Responsabile  del settore AAGG 

                                                                                                          f.to     Dott.ssa Rosaria Bianco 

 

 

 

 

Pubblicazione 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Cicciano e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 
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