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COMUNE DI AVELLINO 
ASSESSORATO  

Politiche Europee, Marketing territoriale, Progetti nazionali e internazionali,  
Sviluppo Economico 

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 PARTERNARIATO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE 
PROGETTUALI NELL'AMBITO DEL FONDO DI INNOVAZIONE SOCIALE 

 
 

ART. 1 Premessa  

- con D.P.C.M., 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di Innovazione sociale, 

istituito dalla legge di Bilancio 2018” ( G.U. n. 32 del 7 febbraio 2019) è stato pubblicato l’Avviso pubblico 

per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale; 

- il Fondo per l’innovazione sociale promuove, secondo le modalità disciplinate dal succitato avviso, gli 

interventi di cui all’art. 5 del medesimo D.P.C.M. nell’ambito di un Programma triennale per l’innovazione 

sociale finalizzato a rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di 

innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni 

sociali, con il coinvolgimento di attori del settore privato; 

- l’obiettivo prioritario del Programma è finanziare la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione 

sociale, che prevedono il coinvolgimento necessario almeno dei seguenti soggetti: 

• una pubblica amministrazione proponente (soggetto beneficiario); 

• un soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento; 

• un investitore o finanziatore privato; 

• un soggetto valutatore; 

- il progetto dovrà presentare un insieme coordinato di attività dirette al miglioramento della qualità dei 

servizi e del benessere dei cittadini per la realizzazione di interventi che possono coinvolgere più politiche 

pubbliche nelle seguenti aree indicate dall’articolo 3 del D.P.C.M.: 
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a) inclusione sociale da intendersi come attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili; 

 

b) animazione culturale da intendersi come attività volte a favorire la produzione e/o la fruizione di 

iniziative in ambito culturale e/o formativo, che coinvolgano individui, piccoli gruppi e comunità, 

anche relativamente a vecchi e nuovi saperi, con particolare attenzione al recupero delle periferie 

urbane. 

 

- il Comune di Avellino intende partecipare, in qualità di capofila - soggetto beneficiario, al suddetto Avviso, 

che prevede la costituzione di partenariati e sinergie tra la Pubblica Amministrazione, il privato e il privato - 

sociale, con una proposta progettuale denominata “Mettersi in gioco”, che punta a innovare il modello di 

governance e sperimentazione di modelli e applicazioni di innovazione sociale. 

- Il Comune di Avellino si pone l'obiettivo di cogliere l'opportunità e la sfida lanciata dal Consiglio dei 

Ministri tramite il Fondo di Innovazione Sociale per svolgere un nuovo ruolo in ambito sociale: quello 

di promotore di progettualità, di coordinatore tra i vari stakeholders locali al fine di realizzare un 

progetto di innovazione a impatto sociale.  

Scopo del progetto è quello di far dialogare i diversi attori locali, al fine di promuovere ed avviare dei 

percorsi ludico - educativi, educativi, formativi e lavorativi, in cui i soggetti fuori dai circuiti lavorativi, i 

minori, i diversamente abili, possano mettersi in gioco, mettersi alla prova, sperimentare, relazionarsi con gli 

altri, per valutare o riscoprire le proprie abilità e capacità, acquisire competenze e trovare occupazione 

nell'ambito del settore del Turismo, legato al brand Irpinia (enogastronomico, ambientale, religioso, ecc..). 

Il progetto di innovazione sociale si riferisce ai seguenti targets: 

 minori; 

 diversamente abili; 

 donne e uomini separati in difficoltà economiche; 

 donne ospitate in case protette vittime di violenza; 

 donne e uomini che assistano un loro caro e che sono costretti a mettere da parte le proprie ambizioni 

ed "abilità". 

ART. 2 La Manifestazione di interesse  

Obiettivo di quest’avviso è quindi quello di individuare, tramite un Avviso pubblico, un elenco 

qualificato di soggetti esperti, all’interno del quale poter individuare partner di progetto, con cui 

definire un accordo per la co-progettazione, previo accertamento dei requisiti richiesti dal Bando del 

Ministero dell'Interno. 
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Il Comune di Avellino, per la candidatura del suddetto progetto, intende avvalersi della 

collaborazione di categorie di soggetti:  

Tipologia A: soggetto attuatore per lo studio di fattibilità; 

Tipologia B: soggetto attuatore dell’intervento; 

Tipologia C: soggetto valutatore; 

I partners saranno selezionati in funzione della: 

- competenza curriculare e coerenza rispetto alle attività assegnate; 

- competenze operative dimostrate durante la fase di coprogettazione; 

- esperienza nel settore. 

In caso di valutazione positiva del progetto (da intendersi inclusivo di eventuali integrazioni negoziali e delle 

modifiche che interverranno) i partner 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.   

Possono partecipare al presente avviso solo i soggetti dotati di personalità giuridica operanti nello specifico 

settore di riferimento oggetto dell’Avviso quali: Istituto di Ricerca, Organismo governativo o 

intergovernativo, Fondazione di diritto privato, ONG, Associazione, Organismo di diritto privato senza fini 

di lucro, Impresa sociale, di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, iscritte nella sezione 

speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 

1991, n. 381 e s.m.i. e loro consorzi, società cooperative aventi qualifica di ONLUS di cui al Decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.; startup innovative “a vocazione sociale” (anche definite 

“SIAVS”). 
 

ART. 3 – CONSEGNA DELLE DOMANDE  

La domanda potrà essere inviata per mezzo PEC all’indirizzo   

 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

entro le ore 12:00 del 10/09/2019. 

L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA 

PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI NELL'AMBITO DEL FONDO DI INNOVAZIONE 

SOCIALE DEL COMUNE DI AVELLINO". 

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

Per i soggetti interessati a presentare la Manifestazione di interesse dovrà contenere la domanda di 

partecipazione ed il formulario come previsto nell'Allegato A del presente Avviso. 



4 
 

 

ART. 4 - TUTELA PRIVACY  

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2008 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 al RUP del progetto per email 

al seguente indirizzo 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. 0825/200347-328. 

F.to Il Dirigente 

 Dott. Vincenzo Lissa 


