
 

Città Metropolitana di Napoli 

Sede Legale: C.so Garibaldi – 80033 Cicciano 

 

Registro generale Determina n.  380 del 28-04-2021 

Determina Settoriale              n. 118 del 28-04-2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI 

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E 

IDENTITA’ DI GENERE 

Il Responsabile di Settore 

Visto il decreto sindacale n.77 del 04-01-2021 di nomina della Dott.ssa Rosaria Bianco quale 

Responsabile del Settore Affari generali ; 

 

Vista la deliberazione di giunta municipale n. 52 del 26-04-2021 recante “Adesione all’Avviso 

Pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità, per la costituzione di centri contro le 

discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere” con la quale si aderiva all’Avviso 

pubblico per selezionare progetti da presentare al Ministro ed accedere ai fondi destinati alle 

misure di sostegno per le vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e di 

identità di genere” e si dava mandato alla scrivente di porre in essere tutti gli atti consequenziali 

necessari a dare esecuzione alla citata deliberazione, 

 

Richiamato l’Avviso pubblico pubblicato il 10-03-2021 dal Dipartimento per le Pari 

Opportunità che si pone tra gli obiettivi quello di selezionare progetti in grado di dare sostegno e 

aiuto alle persone LGBT vittime di violenza fondata sulla discriminazione razziale e sessuale ed 

allo stesso tempo di rispondere alle istanze abitative di queste persone allontanate da casa in 

ragione del loro orientamento sessuale, o di identità di genere, favorendo  anche percorsi di 

inserimento lavorativo.  

Considerato che il predetto Avviso Pubblico è finalizzato a promuovere la realizzazione e la 

diffusione dei servizi a tutela delle persone LGBT quali Centri contro le discriminazioni e/o 

Case di Accoglienza su tutto il territorio nazionale, anche mediante accordi con enti regionali e 

comunali. 

 
CONSIDERATO che i progetti presentati saranno valutati da una Commissione di Valutazione 

appositamente costituita, composta da un Presidente e quatto componenti, nominata dal Direttore 

Generale dell’UNAR. 

 

RITENUTO di aderire all’avviso pubblico di che trattasi e proporre la candidatura dell’Ente quale 

soggetto proponente capofila, in collaborazione con un soggetto partner che manifesti la propria 

disponibilità presentando un progetto aderente all’iniziativa di che trattasi,  

 

Atteso che il Comune di Cicciano nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, intende farsi parte attiva 

per veicolare progetti e risorse sul territorio, attraverso la potenziale partecipazione con soggetti pubblici 

e privati al bando in oggetto; 

Considerato che L'Amministrazione, allo scopo di garantire massima apertura alle iniziative che nascono 

sul territorio e per dare pari opportunità ai soggetti interessati secondo i principi di trasparenza, 



partecipazione, pubblicità e non discriminazione, ritiene necessario pubblicare apposito avviso per 

acquisire manifestazioni di interesse 

 

Visto l'allegato avviso finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse per l'acquisizione 

di proposte progettuali in modo non vincolante ; 

Visti 

-lo Statuto Comunale; 

- il D.L.vo n.267/2000; 

- Il Regolamento di Contabilità Comunale 

-il Regolamento per l’uso dei locali di proprietà comunale per manifestazioni e/o convegni di 

interesse pubblico 

DETERMINA 

- Darsi atto della narrativa che qui si intende integralmente riportata e,per l'effetto,approvare l'allegato 

l'avviso finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse per l'acquisizione di proposte 

progettuali inerenti all’Avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri contro la 

discriminazione motivata da orientamento sessuale e di identità di genere, in modo non vincolante 

- Pubblicare l'allegato avviso all'albo pretorio del Comune di Cicciano 

- Dare atto che dal presente atto non discende alcun impegno di spesa per l’Ente, trattandosi 

dell’ammissione ad un finanziamento interamente a carico del Ministero 

- Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ex art.134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Il Responsabile AAGG 

Dott.ssa Rosaria Bianco



 

 

Città Metropolitana di Napoli 

Sede Legale: C.so Garibaldi – 80033 Cicciano 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A RICEVERE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI L’AVVISO PER LA 

SELEZIONE DI PROGETTI PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI CONTRO LA 

DISCRIMINAZIONE MOTIVATA DA ORIENTAMENTO SESSUALE E DI IDENTITÀ DI 

GENERE, IN MODO NON VINCOLANTE. 

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e 

la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’etnia, finalizzato a promuovere la realizzazione 

e la diffusione dei servizi a tutela delle persone LGBT quali Centri contro le discriminazioni e/o Case 

di Accoglienza su tutto il territorio nazionale, anche mediante accordi con enti regionali e comunali.  

 

Considerato che il Comune di Cicciano, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, intende farsi parte attiva 

per attivare progetti e veicolare risorse sul territorio, per tutelare concretamente i cittadini  vittime di violenze 

familiari, ed in generale le persone LGBT  in stato di vulnerabilità mediante la creazione di centri anti violenza 

e anti discriminazione sul territorio comunale 

 

 Richiamata la giunta municipale n. 52 del 26 aprile 2021 con la quale si approva l’Avviso pubblico di che 

trattasi  

SI RENDE NOTO CHE 

E’ volontà di questa Amministrazione individuare potenziali soggetti partner che desiderino partecipare alla 

redazione e realizzazione di un progetto da candidare al finanziamento di cui in premessa e, nel caso di 

ammissione, all'attuazione degli interventi previsti. 

Il Comune di Cicciano intende verificare la disponibilità sul territorio comunale di Associazioni, operanti 

nel settore del sostegno e dell’aiuto di soggetti vittime di discriminazione o violenza fondata 

sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere, per la creazione di un Centro contro le discriminazioni 

motivate da orientamento sessuale e identità di genere; 

ART. 1 - OGGETTO 

Il Comune di Cicciano intende partecipare all’avviso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per Pari Opportunità con una proposta co-progettata con soggetti privati del terzo settore, 

inerente la tematica:  “creazione o il potenziamento di Centri contro le discriminazioni motivate da 

orientamento sessuale e identità di genere”.  

L’ obiettivo strategico è quello di supportare soggetti in grado di dare sostegno e aiuto alle persone LGBT 

vittime di discriminazione e/o di violenza omotransfobica mediante la realizzazione e gestione di un Centro 

contro le discriminazioni ovvero una sede operativa per attività finalizzate a contrastare le discriminazioni 

motivate da orientamento sessuale e/o identità di genere. 

La proposta progettuale dovrà riguardare la progettazione, realizzazione, gestione di un Centro contro le 

discriminazioni per persone LGBT secondo i requisiti di seguito specificati: a) facilità di accesso; b) 

l’apertura cinque giorni su sette; c) un numero di telefono accessibile 24 h su 24, anche mediante segreteria 

telefonica o messaggistica; d) un’adeguata pubblicizzazione della struttura e del servizio; d) la garanzia 



dell’anonimato e della riservatezza delle persone; e) la competenza sulla tematica della violenza e 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o identità di genere. 

 Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito: a) l’ascolto con colloqui telefonici; b) la 

protezione e l’accoglienza; c) il supporto psicologico; d) l’assistenza legale sia in sede civile che penale; e) 

l’orientamento al lavoro con previsione di corsi di in/formazione, consulenza e orientamento per 

l’inserimento lavorativo e, laddove possibile, la predisposizione di un programma di formazione, sostegno e 

avviamento lavorativo mediante progetti specifici; f) l’orientamento all’autonomia abitativa.  

Il Centro dovrà adottare la Carta dei servizi, garantendo l’accoglienza con giorni e orari di apertura al 

pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività. Il Comune si rende disponibile ad individuare tra gli 

immobili in disponibilità dei locali idonei a garantire le diverse attività da mettere a disposizione per la 

realizzazione del progetto.  

Non è consentito l’accesso ai locali del Centro agli autori delle discriminazioni o delle violenze.  

Il Centro dovrà, inoltre, predisporre adeguate forme di raccordo con i servizi socio-sanitari, con le forze 

dell’ordine, con le strutture pubbliche competenti, tenendo conto delle necessità fondamentali per la 

protezione dei soggetti.  

Il Centro dovrà predisporre un percorso di sostegno e accompagnamento della persona e, ove possibile, un 

piano di reinserimento socio-lavorativo. Il Centro, utilizzando anche la collaborazione con le forze 

dell’ordine, si dovrà avvalere della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a 

garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza o della discriminazione subita sotto il 

profilo relazionale, fisico, psicologico,sessuale, sociale, culturale ed economico. Il Centro dovrà operare in 

modo integrato, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, e assicurare i 

collegamenti diretti con le strutture di accoglienza LGBT presenti sul territorio, laddove esistenti, sulla base 

di specifici accordi.  

Il soggetto proponente dovrà provvedere allo svolgimento delle menzionate attività avvalendosi di personale 

con specifiche competenze professionali in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza, ed 

adeguatamente formato sul tema della violenza e delle discriminazioni. 

Deve essere assicurata l’assistenza attraverso un responsabile della struttura, con funzione di coordinamento 

e di ulteriori figure quali assistenti sociali, mediatori sociali, psicologi e/o psicoterapeuti, educatori 

professionali, avvocati civilisti e penalisti, medici specializzati e, ove necessario, mediatori culturali e 

linguistici, in numero adeguato, nonché garantire la formazione iniziale e continua per gli operatori e per le 

figure professionali ivi operanti.  

Le esperienze e la specializzazione delle figure inserite nel gruppo di lavoro dovranno essere comprovate da 

dettagliati curricula da allegarsi alla proposta progettuale. I c.v. dovranno essere redatti in modo da porre in 

evidenza le esperienze rilevanti ai fini del presente Avviso.  

ART. 2 - DESTINATARI 

I progetti dei partecipanti dovranno avere una durata di 12 mesi. Sarà inoltre richiesto ai soggetti selezionati 

il supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione del progetto. Il Comune proponente si riserva di 

apportare modifiche e/o integrazioni alle proposte selezionate dei partecipanti e di rimodulare i correlati 

budget, in sede di co-progettazione e di predisposizione della proposta complessiva da presentare, anche al 

fine di garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare della proposta. Si specifica che 

l’attività di co-progettazione non sarà retribuita. Il presente avviso non costituisce impegno contrattuale, né 

finanziario di nessun genere verso i soggetti che parteciperanno alla presente selezione. 



Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti del terzo settore ai sensi dell’art. 4 

comma 1 del D. lgs. n.117/2017, che siano dotati dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la 

P.A. 

 Le Associazioni devono essere: • iscritte agli albi/registri regionali del volontariato, della promozione o 

della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle entrate, ovvero 

ad Albi regionali appositamente istituiti; • - essere costituite da almeno tre anni, non avere scopo di lucro, 

prevedere nel loro statuto la promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT 

ed avere una comprovata esperienza in questo settore; 

Il Comune di Cicciano potrà selezionare le proposte e procedere alla presentazione del progetto finale in co-

progettazione con i soggetti selezionati. La proposta progettuale, che si intende elaborare in sede di 

coprogettazione a valere sull’avviso del Dipartimento delle Pari Opportunità, non potrà avere un valore 

inferiore ad € 50 mila, né superiore ad € 100 mila. Il finanziamento erogato dal Dipartimento, in caso di 

approvazione, garantirà un contributo pari al 90% del costo totale della proposta, la parte restante è posta a 

carico del co-progettista. In ogni caso, il Comune non assumerà alcun impegno di spesa , trattandosi di 

ammissione ad un finanziamento a carico del Ministero. 

ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DELLA CANDIDATURA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare  domanda contenete i seguenti allegati:  

1. Domanda di partecipazione secondo il modello (Allegato 1); 

2. Formulario per la presentazione della proposta  progettuale (All. 2) 

3. Piano finanziario (all. 3) 

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (all.4) 

5. Informativa trattamento dati sensibili (all.5).  

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 13:00 di giovedì 6 maggio 2021  esclusivamente  a mezzo 

pec all’indirizzo protocollo.cicciano@asmepec.it e specificare nell’oggetto “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI 

PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA 

ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA’ DI GENERE”. 

I criteri di valutazione debbono rispettare le indicazioni della Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 

dell’ANAC, recante «Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali». Tale Delibera prevede un percorso di co-progettazione tipo caratterizzato 

dall’individuazione del soggetto o dei soggetti partner mediante una selezione volta a valutare i seguenti 

aspetti: possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali (tra cui l’esperienza 

maturata); caratteristiche della proposta progettuale; costi del progetto. 

La domanda dovrà essere firmata in modalità digitale oppure autografa, ma in tale ultimo caso dovrà essere 

accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Non saranno prese 

in considerazione le domande presentate o pervenute oltre il termine prescritto e le domande inviate con 

modalità diverse da quelle sopraelencate.  

Il presente avviso e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito web del Comune di Cicciano  

ART. 4 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Il Responsabile del Procedimento provvederà a nominare una commissione di valutazione che potrà 

assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di    100   punti, così ripartito: 

mailto:protocollo.cicciano@asmepec.it


CRITERI PUNTI 

Tipologia e qualità degli interventi e dei servizi proposti nell’ambito del progetto 

(pronta accoglienza, assistenza specialistica, formazione, inclusione cocio-lavorativa) 

30 

Completezza ed esaustività dell’intervento proposto 20 

Coerenza della proposta progettuale rispetto al piano economico-finanziario 20 

Qualità del team di lavoro 15 

Capacità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio 15 

TOTALE 100 

 

Si dà atto che il presente avviso non è impegnativo per il Comune di Cicciano fino all’approvazione ed al 

conseguente finanziamento del progetto. L’avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’Ente a 

dare seguito alle attività di cui all’oggetto. Ai fini della selezione della/delle migliore/i proposta/e 

progettuale/i le stesse saranno valutate,sulla base di criteri riconducibili a quelli sopra indicati, con 

attribuzione di uno specifico punteggio espresso in centesimi (100/100). 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità 

dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

ART. 5 RISERVA 

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Comune di Cicciano alcun obbligo nei 

confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da 

parte del Comune stesso. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il diritto di 

sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse” 

senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o 

delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.  

ART. 6 PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cicciano 

ART. 7 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs. n.196/03 

come modificato dal D.Lgs. n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si informa che 

l’Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che 

elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi 

di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate 

alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è 

possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di 

Cicciano.  

Il Responsabile del Settore AAGG 

F.to Dott.ssa Rosaria Bianco 

 

 

 



 

 

CON L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI SOPRA IL PRESENTE 

PROVVEDIMENTO E’ ESECUTIVO, AI SENSI DELL’ ART. 183 – COMMA 7 – DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 

 

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. 

Il Responsabile affari generali 

F.to Dott.ssa Rosaria Bianco 

 

 

 


	DETERMINA

