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Comune di Avellino 
Servizio Strategico PNRR e Grandi Opere 

pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzata alla ricerca di partenariato per la presentazione di progetti socio-educativi strutturati 

per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell'ambito del 

PNRR, Missione 5 - Componente 3 Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per 

combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato 

dall'Unione Europea- NextGenerationEU- annualità 2023. 

 

ART. 1 Premessa 

E’ stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’Avviso emanato dall’Unione 

Europea – NextGenerationEU e dall’Agenzia per la Coesione territoriale finalizzato all'avvio di una 

procedura a sportello per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi socio-

educativi strutturati per combattere la povertà educativa nelle Regioni del Mezzogiorno, attraverso il 

potenziamento dei servizi socioeducativi a favore dei minori. 

La misura intende attivare specifici progetti condotti da enti del Terzo Settore finalizzati a coinvolgere 

minori nelle fasce 0-6 anni, 5-1 O anni e 11-17 anni che versano in situazione di disagio o a rischio 

devianza; 

L’avviso succitato è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi 

destinati alla realizzazione di interventi per il contrasto alla povertà educativa nelle Regioni del 

Mezzogiorno, attraverso il potenziamento dei servizi socio educativi a favore dei minori, con specifico 

riferimento ai servizi assistenziali nella fascia 0-6 anni, a quelli di contrasto alla dispersione scolastica 

e di miglioramento dell’offerta educativa nella fascia 5-10 e 11-17 anni. L'erogazione dei servizi 

socioeducativi e assistenziali proposti deve essere a titolo gratuito. 

L'obiettivo è ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura, migliorare la qualità, l'accesso, la 

fruibilità, l'integrazione e l'innovazione dei servizi esistenti e rafforzare l'acquisizione di competenze 

fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie, nonché promuovere il benessere e la 

crescita armonica dei minori stessi, garantendo efficaci opportunità educative e prevenendo 

precocemente varie forme di disagio sociale e di povertà educativa e altri fenomeni di disagio 

psicologico legati anche all’appartenenza del minore a comunità a rischio di emarginazione sociale, 
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promuovere il miglioramento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di percorsi formativi 

individualizzati, complementari a quelli tradizionali, contrastare l'abbandono scolastico ed il fenomeno 

dei NEET. 

L’esecuzione di ciascun progetto dovrà avvenire all’interno di un territorio circoscritto spazialmente e 

riconducibile ad un singolo Ambito territoriale sociale ex L. 328/2000 (ovvero in ambiti contermini), 

vigente alla data di pubblicazione dell’Avviso in argomento, in una delle seguenti regioni: Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

I progetti presentati devono avere una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi. 

L’avviso è rivolto ad enti del Terzo Settore che abbiano capacità in tale ambito di intervento sociale e 

siano            radicati nella comunità di riferimento in cui gli interventi si realizzano. 

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti nell'ambito del suddetto Avviso ammontano ad 

50.000.000 euro (cinquantatamilioni/00) a valere sulle risorse del PNRR relative alla Missione 5 - 

Componente 3 - Investimento 3 "Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà 

educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore".  

Il contributo che può essere richiesto per ciascuna proposta progettuale dovrà essere compreso fra i 

125.000 e i 250.000 euro e pari al 95% del costo complessivo ammissibile del progetto. Il restante 5% 

del costo complessivo ammissibile del progetto è a carico di uno o più soggetti del partenariato. I costi 

stimati dei progetti ammessi a finanziamento devono soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2021 

/241 del citato Avviso. 

I progetti devono essere presentati da partnership costituite, a pena di esclusione, da un minimo di tre 

soggetti ("soggetti del partenariato"), che assumono un ruolo attivo nella ideazione e realizzazione delle 

operazioni. Ogni partenariato è costituito da un soggetto che coordina i rapporti del partenariato anche 

per le finalità collegate all'attuazione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo del progetto 

("Soggetto proponente"), e da un minimo di altri 2 soggetti che partecipano in qualità di "partner" alla 

presentazione e realizzazione del progetto assieme al Soggetto proponente. 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul suddetto avviso in qualità di soggetto 

proponente esclusivamente Enti del Terzo Settore, cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice 

del Terzo Settore (ETS) ex D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale terzo settore (RUNTS) 

operanti nello specifico settore di riferimento dell’Avviso de quo e costituiti da almeno due anni in 

forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata alla data di pubblicazione 

dell'Avviso. I Soggetti proponenti devono indicare nella domanda, a pena di esclusione, il numero di 

repertorio e la data di registrazione al RUNTS. 
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E’ ammessa la presentazione di un’unica proposta progettuale da parte di ciascun soggetto proponente. 

 

Oltre al soggetto proponente, nelle partnership deve essere obbligatoriamente presente almeno un altro 

Ente del Terzo Settore. 

All’interno della partnership possono essere presenti, in qualità di terzo o ulteriore partner, oltre agli 

enti appartenenti al terzo settore, anche soggetti appartenenti al mondo della scuola, delle istituzioni, 

dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e/o a quello 

delle imprese; costituisce titolo preferenziale la presenza nel partenariato degli enti responsabili dei 

servizi connessi alle attività progettuali che segnalano i minori destinatari. 

 

ART. 2 Manifestazione di interesse 

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

partecipazione al citato Avviso. 

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

intende avvalersi di Enti del Terzo Settore (ETS), ex D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale 

terzo settore (RUNTS) operanti nello specifico settore di riferimento e costituiti da almeno due anni in 

forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata alla data di pubblicazione dell'Avviso 

de quo, oltre ad istituzioni, soggetti pubblici e privati appartenenti al mondo della scuola, dei sistemi 

regionali di istruzione e formazione professionale. 

Verranno finanziati esclusivamente i progetti coerenti con i criteri e con le condizioni stabilite nel CID 

e negli Operational Arrangements relativi alla Misura M5C3-I3 del PNRR. 

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo 

allegato che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato della seguente 

documentazione: 

- il programma dettagliato della porposta progettuale, che ne illustri le finalità e riporti il prospetto 

riepilogativo delle spese e delle entrate (finanziamento richiesto e quota di cofinanziamento del 5%) con 

l’esatta indicazione del budget di ciascun partner;  

- l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto beneficiario o, qualora soggetto non riconosciuto, altra 

documentazione atta a dimostrare l'esistenza, operatività e le finalità; 

- la scansione di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

In caso di valutazione positiva del progetto, i "soggetti del partenariato" assumono un ruolo attivo nella 

ideazione e realizzazione delle operazioni. Ogni partenariato è costituito da un soggetto che coordina i 

rapporti del partenariato anche per le finalità collegate all'attuazione, al monitoraggio, alla 

rendicontazione e al controllo del progetto ("Soggetto proponente"), e da un minimo di altri 2 soggetti 

che partecipano in qualità di "partner" alla presentazione e realizzazione del progetto assieme al Soggetto 
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proponente. I potenziali Partners, rispondendo alla Manifetsazione d’interesse, si impegnano fin d’ora a 

sottoscrivere, a progetto  approvato, l’Accordo di partenariato. 

 

ART. 3 CONSEGNA DELLE DOMANDE 

La domanda potrà essere inviata per mezzo PEC all’indirizzo:  

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

entro le ore 10:00 del 02/01/2023. 

L'oggetto della Pec dovrà riportare la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata 

alla ricerca di partenariato per la presentazione di idee progettuali nell'ambito dell’avviso 

pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale rivolto al terzo settore per la presentazione di 

progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno 

(Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del 

Terzo Settore da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Componente 3 Investimento 3 

Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a 

sostegno del Terzo Settore – finanziato dall'Unione Europea- NextGenerationEU- annualità 

2023. 

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

proposte non conformi all’Avviso in argomento e non ritenute valide. 

2.  La candidatura è composta da:  

−  domanda di ammissione al finanziamento redatta utilizzando esclusivamente l’allegato modulo A), 

unitamente: 

o al programma dettagliato della porposta progettuale, che descriva le finalità e riporti il prospetto 

riepilogativo delle spese e delle entrate (finanziamento richiesto e quota di cofinanziamento del 

5%) con l’esatta indicazione del budget di ciascun partner;  

o all'atto costitutivo e lo statuto del soggetto beneficiario o, qualora soggetto non riconosciuto, altra 

documentazione atta a dimostrare l'esistenza, operatività e le finalità; 

o alla scansione di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

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

 

 

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. 
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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. 

 

ART. 5 INFORMAZIONI VARIE 

1. L’Amministrazione resta libera di non dar corso alla procedura di approvazione dei progetti e 

conseguente presentazione della proposta progettuale secondo le modalità e termini di cui all’avviso 

pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale rivolto al terzo settore per la presentazione di 

progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, 

Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da 

finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Componente 3 Investimento 3 Interventi socio-educativi 

strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – 

finanziato dall'Unione Europea- NextGenerationEU- annualità 2023. Nel caso in cui non venga 

riconosciuto il pubblico interesse nei confronti di alcuna delle proposte pervenute, senza che i privati 

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

partecipazione all’avviso de quo. 

2. L’Amministrazione si riserva, al fine di rafforzare la proposta progettuale con riferimento ai criteri 

di valutazione del bando, di individuare eventuali ed ulteriori partners. 

 

            F.to Il Dirigente  

       Dott. Vincenzo Lissa 
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ALLEGATO A 

 

AL COMUNE DI AVELLINO 

Settore Poliche Europee,  Cultura e  Turismo 

 Servizio Strategico Europa  

PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

 

OGGETTO: Istanza per manifestazione d'interesse finalizzata a richiedere l’adesione del 

Comune di Avellino nel progetto in qualità di Partner 

_____________________________ a valere dell’avviso PNRR “Povertà Educativa 

nelle Regioni del Mezzogiorno”. 

 

 

Il Richiedente (nome e cognome) nato/a   

 

Provincia il residente in  ( ) 

Via/Piazza   n. civico CAP     

recapito telefonico _____________________ e-mail: ___________________________________ 

 

in qualità di: 

 

□ Presidente  □ Legale rappresentante   □ Altra carica (specificare) 

 

della Società/Associazione   

(denominazione beneficiario) 

 

con sede in indirizzo   

 

CF P.Iva tel.   

 

e-mail PEC   

 

 

al Comune di Avellino l’ADESIONE AL PARTENARIATO per l'organizzazione dell'iniziativa: 

 

 

 

Ambito di intervento della proposta progettuale (Indicare l’ambito di intervento fra quelli previsti 

nell’Avviso pubblico) 

o Interventi rivolti a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni; 

o Interventi rivolti alla fascia di età 5-10 anni; 

o Interventi rivolti alla fascia di età compresa tra 11-17 anni. 
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A tal fine allega: 

1. il programma dettagliato dell'iniziativa, che ne illustri le finalità e riporti il prospetto riepilogativo 

delle spese e delle entrate (finanziamento richiesto e quota di cofinanziamento del 5%) con l’esatta 

indicazione del budget e degli impegni assegnati a ciascun partner e al Comune di Avellino; 

2. l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto beneficiario o, qualora soggetto non riconosciuto, altra 

documentazione atta a dimostrare l'esistenza, operatività e le finalità; 

3. la scansione di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

Il richiedente autorizza il Comune di AVELLINO al trattamento dei dati personali raccolti in 

applicazione del presente avviso esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. 

 

Il richiedente dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, che tutto quanto sopra riportato 

corrisponde al vero. 

 

Luogo e Data   

 

               Firma del legale rappresentante 

  

 _________________________________ 

 


