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COMUNE DI AVELLINO 

Servizio Strategico Europa 

tel. 0825/200347 

    mail: serviziostrategicoeuropa@gmail.com 
  pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
finalizzato alla ricerca di partenariato  
per la presentazione di idee progettuali 

 nell'ambito dell'Avviso n. 2/2020  
 

per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - anno 2020 – approvazione schema 

manifestazione di interesse. 
 
 

Manifestazione di interesse 
 

ART. 1 PREMESSA  

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i (Codice del Terzo settore) ha dato attuazione alla 

delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per il riordino e la revisione 

organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore; l’art. 9, comma 1, lettera g) 

della legge 6 giugno 2016, n. 106, prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel 

Terzo settore. L’art. 72, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede che il citato 

Fondo sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del 

medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice 

stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore. 

Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. n. 44 del 

12 Marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 02/04/2020 al n. 543 (di seguito “atto di 

indirizzo”), disponibile sul sito internet del Ministero: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-

norme/normative/Documents/2020/DM44-del12032020-Atto-indirizzo-2020-Terzo-Settore.pdf, 
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sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività 

finanziabili attraverso il fondo di cui all’art. 72 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., per l’annualità 2020, a 

valere sulle risorse determinate per l’esercizio finanziario 2020 e destinate ad iniziative e progetti di 

rilevanza nazionale, pari a complessivi € 12.630.000,00. 

In tale ottica è stato approvato l’Avviso n°2 /2020 - per il finanziamento di iniziative e progetti di 

rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - 

anno 2020. 

 

ART. 2  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Obiettivo della presente manifestazione è individuare una proposta progettuale valida per la 

partecipazione al Bando in questione, redatta conformemente all’”Avviso n. 2/2020 per il 

finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - anno 2020”. 

Le iniziative ed i progetti di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività 

progettuali in almeno 10 Regioni. 

La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata 

massima non potrà eccedere i 18 mesi. 

Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul 

territorio; pertanto, non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera 

diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una 

molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un 

sito internet o un portale digitale. 

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, 

non potrà essere inferiore a € 250.000,00 né superare l’importo di € 750.000,00, così da promuovere 

lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione 

degli interventi. 

La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare: 

• l’80% del costo totale del progetto approvato qualora esso sia presentato e realizzato da 

associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra 

loro; 

• il 50% del costo totale della proposta approvata qualora essa sia presentata e realizzata da 

fondazioni del Terzo settore. 

Il Comune di Avellino, per la candidatura del suddetto progetto e la costituzione di un valido 

partenariato, intende avvalersi delle seguenti categorie di soggetti:  

‐ associazioni di promozione sociale anche in partenariato tra loro; 
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‐ organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro; 

‐ fondazioni del Terzo settore. 

I Partners saranno selezionati in funzione di: 

‐ competenza curriculare; 

‐ esperienza nel settore. 

In caso di valutazione positiva del progetto, i Partners individuati saranno responsabili della consegna di 

attività specifiche, del raggiungimento dei risultati previsti, della produzione degli output assegnati e 

prenderanno parte alla realizzazione complessiva del progetto, disponendo di uno specifico budget. 

I potenziali Partners, rispondendo a questo Avviso, si impegnano fin d’ora a sottoscrivere, a progetto 

approvato, l’Accordo di partenariato.   
 

ART. 3 OBIETTIVI GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO   

Gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento sono riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 

2030, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015, con la risoluzione 

70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.   

L’Agenda individua 17 obiettivi di sviluppo sostenibile basati sulle tre dimensioni (ambientale, sociale, 

economica) e caratterizzate dallo sviluppo di un welfare territoriale generativo, finalizzato 

all’implementazione delle relazioni di comunità, con le quali è possibile scambiarsi esperienze e buone 

prassi, ma soprattutto di agire condividendo analisi, valutazioni, progettualità e risorse in una logica di 

sviluppo includente di matrice multilivello.  

La realizzazione dei nuovi obiettivi di sviluppo, a carattere universale, è rimessa all'impegno di tutti gli 

Stati. L'attuazione è declinata nell'adozione di strategie nazionali di sviluppo sostenibile - come quella 

approvata dal nostro Paese con la delibera CIPE n. 108/2017 del 22 dicembre 2017 - e non è più 

circoscritta alla dimensione economica dello sviluppo, ma inscindibilmente affiancata alla realizzazione 

degli altri due pilastri fondamentali: l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente. 

Ciò premesso, si riportano nell’allegato A per l’anno 2020 gli obiettivi generali, le aree prioritarie di 

intervento e le linee di attività in base ai quali gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di legge 

potranno essere finanziati e/o presentare proposte progettuali per lo svolgimento delle attività di 

interesse generale, beneficiando del sostegno finanziario previsto dal Codice, nei limiti delle risorse 

disponibili.  

 

ART. 4  CONSEGNA DELLE DOMANDE  

La domanda, comprensiva della scheda progetto e della descrizione dei Partners coinvolti, potrà essere 

inviata per mezzo PEC all’indirizzo: 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
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entro le ore 12:00 del 27/08/2020, vista l’urgenza della scadenza dell’01/09/2020 dell’”Avviso n. 2/2020 

per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - anno 2020”. 

L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: “Avviso n. 2/2020 per il finanziamento di iniziative e 

progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e 

s.m.i. - anno 2020”. 

Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza. 

 

ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure collegate al 

presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.  

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente per email ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: pina.cerchia@comune.avellino.it, arch. Giuseppina Cerchia, 

domiciliata presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio Strategico Europa", Piazza del Popolo 

n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200347, RUP del progetto. 

 

F.to Il Dirigente 

 Dott. Vincenzo Lissa 

 


