LETTERA DI CANDIDATURA
Questo modulo deve essere compilato e firmato digitalmente dall’Ente Capofila del progetto.

Tabella 1 - Scheda Anagrafica Capofila
Ente Capofila
Denominazione Amministrazione
Codice Fiscale/Partita IVA
PEC
Sede Legale
Legale rappresentante
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Qualifica
Indirizzo mail istituzionale
Telefono
Referente per il progetto
Nome
Cognome
Qualifica
Indirizzo mail istituzionale
Telefono

Comune di Pantelleria
00247990815
settorequarto@pec.comunepantelleria.it
Piazza Cavour n. 15 - 91017 Pantelleria

Salvatore Gino
Gabriele
Pantelleria
02/07/63
GBRSVT63L02G315V
Sindaco
gabrielesindaco@comunepantelleria.it
0923671412
Salvatore
Belvisi
Responsabile Settore IV
sbelvisi@comunepantelleria.it
0923695036
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Il/La sottoscritto/a, Legale rappresentante dell’Ente Capofila, come riportato in Tabella 1, in nome e per
conto del partenariato di Amministrazioni riportate nell’Allegato A2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
CHIEDE
di poter accedere all’assegnazione del finanziamento nell’ambito dell’Avviso per il finanziamento di
interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open
Community PA 2020, a valere sull’Asse III, Azione 3.1.1 del PON Governance Capacità Istituzionale
2014-2020, per il progetto allegato alla presente domanda, come da Tabella 3.
Tabella 3 – Anagrafica Progetto
Titolo del Progetto
Acronimo
Data prevista di inizio progetto
Data prevista di chiusura progetto
Ammontare complessivo del finanziamento richiesto (max 700.000 €)
Numero complessivo di Amministrazioni nel partenariato
Quota di finanziamento destinata all’Amministrazione
firmataria della presente dichiarazione

DAL CENTRO D’INFORMAZIONE TERRITORIALE SUL
C.I.D. - S.I.S.TE.M.
01/10/17
30/09/17
€ 468.997,68
3
€ 409.904,93
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Al contempo,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•

di aver preso piena conoscenza dell’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento,
all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 e degli altri
documenti ad esso allegati ovvero richiamati e citati, e che:
o

il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da altre fonti del
bilancio comunitario;

o

il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili
conformemente a quanto previsto dal “Manuale di attuazione degli interventi” allegato
all’Avviso;

o

in caso di aggiudicazione, si adotterà un sistema di contabilità separata e informatizzata;

o

in caso di aggiudicazione, verrà richiesto un codice CUP secondo quanto previsto dalla
delibera CIPE n. 143/2002;

•

che le indicazioni fornite nella presente dichiarazioni, nonché tutte le informazioni presenti nella
proposta progettuale, sono corrette e complete;

•

che è disponibile a fornire altre informazioni;

•

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione e, quindi, di
aggiudicazione ed assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad osservarle in ogni loro parte;

•

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del
contributo e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale;

•

di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di cui al presente
Avviso;

•

di essere a conoscenza che l’Autorità di Gestione del Programma si riserva il diritto di procedere
d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede
di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;

•

di acconsentire ai necessari controlli con riferimento ai finanziamenti concessi da parte delle Autorità
di Gestione del Programma;

•

di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, ovvero delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate, comporterà comunque
l’esclusione dalla procedura, ovvero, se già presente in graduatoria con riferimento al proprio
progetto oggetto di finanziamento, comporterà l’esclusione dalla graduatoria medesima (con
conseguente annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione), nonché, in caso di assegnazione del
finanziamento, l’applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell’assegnazione stessa;

•

di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, delle
ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei Partner ove presenti, fosse accertata
dopo la stipula della Convenzione di Sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’Autorità
di Gestione del Programma ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
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•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nell’Avviso, che qui si intende integralmente trascritto;

•

di impegnarsi ad osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e dell’incolumità fisica dei
(delle) lavoratori (lavoratrici), le disposizioni in materia di assunzione obbligatoria di persone con
invalidità e i contratti collettivi;

•

di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di appalti pubblici;

•

di avere la capacità finanziaria, tecnica, professionale, amministrativa e operativa
necessaria ai fini dell’attuazione del progetto e in particolare di avere a disposizione risorse
umane e tecniche sufficienti per realizzare il progetto predisposto.

INOLTRE
si impegna, qualora la richiesta di assegnazione del finanziamento abbia esito positivo, alla sottoscrizione
della Convenzione di partenariato, come da Allegato, per l’esecuzione del progetto.

Firmato digitalmente

________________________________
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Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e
alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020
ALLEGATO A2 – FORMAT DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
• Per la compilazione del presente modulo è necessario disporre di Acrobat Reader 6 o versioni successive.
Se non si dispone del software è possibile scaricarlo gratuitamente al seguente link: https://get.adobe.com/it/reader/otherversions/
• Compilare il modulo in ogni sua parte, ad eccezione di dove espressamente indicato.
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SEZIONE 1: Informazioni Generali
Titolo del progetto

DAL CENTRO D’INFORMAZIONE TERRITORIALE SULLA DISABILITÀ VERSO UN SISTEMA ORGANIZZATIVO INNOVATIVO DEI

Acronimo

C.I.D. - S.I.S.TE.M.

Riassunto del progetto
(max. 1000 caratteri)

Il progetto punta al trasferimento ed all'evoluzione dell'esperienza del CID Marsala e quindi di un
innovativo assetto organizzativo delle istituzioni nella programmazione e gestione dei servizi, per la
promozione dei diritti e del benessere sociale della popolazione diversamente abile,caratterizzato da:
conoscenza approfondita della realtà e degli aspetti fenomenologici della disabilità sul territorio;
canali di comunicazione diretta con gli attori principali (istituzioni, terzo settore, famiglie, disabili)e
realizzazione di una rete di scambio fra questi per produrre nuove opportunità sociali e razionalizzare le
risorse esistenti;
migliore accesso alle informazioni ed ai servizi agli utenti, mediante organizzazione e sistematizzazione di
tutte le informazioni disponibili e l’implementazione di uno sportello di informazione unico;
migliore capacità di programmazione dei servizi da parte della PA mediante banche dati, soluzioni
informatiche innovative e assistenza on the job.

Nome dell'Ente Capofila

Comune di Pantelleria

Data prevista di inizio progetto

01/10/17

Data prevista di chiusura progetto

30/09/18

Ammontare complessivo del finanziamento richiesto
(max 700.000)

€ 468.997,68

Numero complessivo di Amministrazioni nel partenariato

3

Di cui riusanti (incluso l'Ente Capofila)

2

Di cui cedenti

1

Numero di Amministrazioni che non sono Enti territoriali
(cfr. paragrafo 3 Avviso)

0
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Obiettivo/i Tematico/i su cui si posiziona il progetto (cfr. paragrafo 2.2 dell'Avviso)
OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

✔

OT2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Ambito/i di riferimento del progetto (cfr. paragrafo 2.3 dell'Avviso)
Standardizzazione e semplificazione di bandi, atti e modulistica

✔

Miglioramento dell’efficacia e aumento dell’efficienza delle procedure a tutti i livelli dell’organizzazione amministrativa

✔

Miglioramento della trasparenza, partecipazione e comunicazione a sostegno dell’azione amministrativa
Accesso al finanziamento e miglioramento dei processi di spesa e pagamento
Interoperabilità dei sistemi informativi con altre banche dati
Miglioramento di modelli e strumenti di controllo di gestione delle Amministrazioni
Miglioramento dei processi di acquisizione di beni e servizi (approvvigionamento)
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SEZIONE 2: Rilevanza strategica
1. Descrivere l'idea progettuale e gli obiettivi di
Progetto, evidenziando il contesto di riferimento nel
quale il Progetto si inserisce, le principali sfide che il
Progetto affronta e la strategia utilizzata per
rispondere a queste sfide
(max. 2000 caratteri)

2. Descrivere sinteticamente gli elementi di coerenza
dell’idea progettuale con il PON Governance e in
particolare con l'Azione 3.1, evidenziando il contributo
del progetto rispetto al raggiungimento dei risultati
attesi del Programma
(max. 1500 caratteri)

Le politiche sociali territoriali, nonostante i chiari indirizzi normativi impressi dalla L 328/2000, scontano
spesso una programmazione basata su analisi parziali ed una frammentarietà nell’offerta dei servizi
determinata da un numero elevato di attori del sistema non sufficientemente coordinati tra loro.
Il progetto partendo dall’esperienza del CID Marsala punta a trasferirne e implementarne l’esperienza, in
materia di disabilità, mediante un approccio innovativo al sistema dei servizi sociali che, partendo dalle
criticità suindicate, dia invece risposte coerenti ai bisogni delle fasce sociali disagiate.
Il sistema proposto tende in primo luogo ad una conoscenza più coerente della realtà del disagio
attraverso una analisi approfondita e continua del fenomeno mediante la rilevazione e la analisi qualitativa
e quantitativa dei bisogni e del sistema dei servizi territoriali, la sistematizzazione e l’organizzazione dei
dati.Altro passaggio fondamentale è il coinvolgimento, all’interno di una rete formale e codificata, di tutti
gli stakeholders (istituzioni, privato sociale) che operano nel campo inerente il fenomeno di disagio sociale
da contrastare, che divenga sia luogo di acquisizione, scambio ed elaborazione di informazioni che sede
naturale della concertazione e programmazione delle azioni con lo scopo di produrre nuove opportunità
sociali e di razionalizzare le risorse esistenti.
Il passaggio finale è la creazione di un “ufficio comune” della rete che mettendo insieme il sistema dei dati
e delle relazioni di networking ed attraverso l’implementazione di banche dati e soluzioni informatiche
innovative divenga il fulcro principale delle politiche sociali rappresentando al contempo un luogo fisico di
incontro e confronto tra gli stakeholders, di servizi per i beneficiari finali, un centro di documentazione, di
concertazione e programmazione, un servizio di informazione, guida, supporto, orientamento on line per
gli operatori sociali ed i beneficiari
L'idea progettuale è incentrata sulla evoluzione di una buona pratica in ambito sociale caratterizzata da un
approccio multidisciplinare ed innovativo con una forte connotazione tecnologica e partecipativa. Il
modello organizzativo prevede un forte coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche che si occupano del
disagio sociale in ambito di distretto socio sanitario unitamente ai soggetti del terzo settore e ai
rappresentanti dei beneficiari finali, attraverso la creazione di una rete formale che, ben oltre la semplice
concertazione, si va a concretizzare in una struttura comune fisica ed amministrativa con il compito di
programmare, progettare ed attuare politiche e servizi sociali e divenire il principale punto di riferimento
per le politiche distrettuali. Il tutto attraverso una forte componente innovativa e tecnologica sia nella
raccolta ed elaborazione dei dati che nell’erogazione dei servizi on line, mediante app per smartphone, e
ausili tecnologici per i disabili.
In sintesi quindi si otterrà:
- Migliorare la capacità di realizzare politiche sociali rafforzando l’efficienza del processo di decisione
pubblica mediante un coinvolgimento della società civile;
- Aumentare la capacità delle pubbliche amministrazioni coinvolte di realizzare interventi di sviluppo e
coesione territoriale secondo criteri di efficienza e di efficacia;
- Rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche ed il settore privato;
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- Rafforzare la valutazione delle politiche sociali.

3. Descrivere sinteticamente gli elementi di coerenza
dell’idea progettuale con gli Obiettivi Tematici su cui si
posiziona
(max. 1500 caratteri)

L’idea progettuale, caratterizzata dall’applicazione di soluzioni informatiche e telematiche in ambito
sociale, intercetta l’obiettivo tematico 2 ed in particolare le priorità di investimento legate allo sviluppo di
servizi della TIC e la domanda di TIC ed all’applicazione della TIC per l’E-goverment, l’e-inclusione e
l’e-healt. L’Ufficio comune del network istituzionale e privato che si andrà a istituire erogherà i servizi agli
utenti sia mediante sportelli fisici dotati di banche dati, collegamenti telematici, ausili tecnologici in grado
di supportare sia l’accesso degli utenti che la capacità di risposta completa da parte degli operatori, che
mediante procedure on line, siti web tematici, servizi social, applicazioni per smartphone, realizzando, sul
territorio, il potenziamento della domanda di ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e partecipazione in rete.
Inoltre l’Ufficio comune costituirà lo snodo centrale del sistema di raccolta e elaborazione dati funzionali
alla programmazione interistituzionale di politiche socio assistenziali, nonchè per la gestione di moduli
software funzionali in grado di supportare la gestione dei percorsi assistenziali sanitari e socio assistenziali
consentendo, alle istituzioni aderenti alla rete la presa in carico e gestione condivisa dei singoli assistiti,
realizzando cosi la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente
interoperabili

4. Descrivere sinteticamente gli elementi di
coerenza dell’idea progettuale con gli ambiti su cui
si posiziona
(max. 1500 caratteri)

L’idea progettuale è caratterizzata dalla componente innovativo – tecnologica, inerente la
programmazione delle politiche sociali e l’erogazione dei servizi, e dalla partecipazione alle suddette fasi
delle diverse istituzioni pubbliche, dei soggetti del terzo settore e della società civile.
Elementi che concorrono al miglioramento dell’efficacia e aumento dell’efficienza delle procedure a tutti i
livelli dell’organizzazione amministrativa. Il sistema informatico di raccolta ed elaborazione dei dati
consente alle amministrazioni di programmare politiche ed interventi basandosi su analisi aggiornate ed
organizzate, inoltre l’integrazione dei procedimenti delle diverse amministrazioni, realizzata anche
mediante specifici software, velocizza e snellisce le procedure e, soprattutto, realizza una interfaccia unica
nei confronti degli utenti. L’integrazione delle competenze del privato sociale, nella programmazione,
progettazione ed erogazione dei servizi, inciderà ulteriormente sulla migliore capacità di raggiungere gli
obiettivi delle procedure ( efficacia) e di farlo attraverso la combinazione ottimale delle risorse impiegate
( efficienza)
Inoltre la partecipazione formale alla rete partenariale ed ai procedimenti di programmazione e
realizzazione dei servizi sociali da parte degli enti del terzo settore e dei rappresentanti dei beneficiari
comporta indubbiamente un innalzamento degli standard di trasparenza, partecipazione e comunicazione
a sostegno dell’azione amministrativa.
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5. Descrivere sinteticamente elementi di coerenza e/o
sinergia con altri progetti comunitari, nazionali o locali
(max. 1000 caratteri)

L’idea progettuale è coerente e genera sinergie con gli interventi dell’Asse Prioritario 9 Inclusione Sociale
del PO FESR Sicilia 2014/2020 ed in particolare con l’azione 9.3.8 che prevede la riorganizzazione della
rete del welfare d’accesso, lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non
istituzionalizzazione della cura a favore, in particolare, della popolazione anziana o non autosufficiente,
soprattutto in riferimento alla messa in rete degli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico di
soggetti target (enti locali, terzo settore, etc.). Inoltre sono rilevabili sinergie significative con la strategia
territoriale del PO cosiddetta Agenda urbana che sarà attuata nell’area territoriale che comprende sia
l’Ente cedente che l’Ente capofila. In ultimo si cita la possibile esportazione della prassi nell’ambito
attuativo del PON Inclusione ed in particolare degli interventi di sostegno per l’inclusione attiva (SIA) di
contrasto alla povertà.

6. Il progetto agisce nel rispetto dei principi orizzontali della Programmazione 2014-2020?
Contributo

Descrizione contributo (max. 1000 caratteri)

Positivo

L’idea progettuale si fonda su un sistema innovativo e partecipativo per la gestione dei servizi e delle politiche
sociali territoriali volto ad incrementarne efficacia ed efficienza contrastando i fenomeni di disagio sociale e
disuguaglianze e migliorando le condizioni di vita della popolazione. Tali caratteristiche paiono coerenti ai
principi della politica ambientale europea ed in grado di contribuirne al raggiungimento degli obiettivi.
La politica Europea in materia ambientale, infatti, contribuisce a perseguire l’obiettivo della protezione della
salute umana, ed in tale l’U.E. ha adottato una strategia a favore dello sviluppo sostenibile che si fonda su
alcuni principi tra cui la promozione e tutela dei diritti fondamentali, la solidarietà intra ed
intergenerazionale, la garanzia di una società aperta e democratica, la partecipazione dei cittadini, delle
imprese e delle parti sociali e che definisce tra i propri obiettivi quelli di combattere l'esclusione sociale e la
povertà

Parità e non discriminazione Positivo

Gli orientamenti comunitari per il 2014-2020 mirano a estendere il principio delle pari opportunità oltre alle
differenze "di genere" (parità tra uomini e donne), affermando l’indiscutibile valore che ciascuna persona, con
le proprie specificità e diversità, può apportare all’intera comunità e pertanto rientrano in tale principio ogni
azione diretta a prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le
convenzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
L’idea progettuale, trae origine da una buona prassi finalizzata all’innovazione delle politiche e servizi a
supporto dei disabili, ed è diretta ad implementare un sistema di welfare territoriale innovativo, partecipato e
multilivello, maggiormente efficace ed efficiente. Tali elementi evidenziano la naturale vocazione della
progettualità al contrasto di ogni fenomeno di disuguaglianza ed a garantire a tutti i cittadini pari opportunità
e diritti.

Sviluppo sostenibile
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SEZIONE ϯ: ƵŽŶĂWƌĂƚŝĐĂ
1. Descrivere dettagliatamente la buona pratica
oggetto del progetto, evidenziando le criticità cui
intende rispondere, le funzionalità della/e soluzione/i
che le compongono in termini organizzativigestionali, tecnologici, amministrativi, etc.
(max. 2500 caratteri)

2. La buona pratica, o parte delle soluzioni che la
compongono, è stata sviluppata anche grazie a progetti
finanziati in questa o nelle precedenti Programmazioni
Comunitarie? Se sì, specificare quando, quali progetti, e
in che misura hanno contribuito allo sviluppo della
buona pratica.
(max. 1000 caratteri)

IIl Comune di Marsala ha proposto al partenariato, il trasferimento della buona pratica consistente nella
realizzazione del Progetto CID - CENTRO D’INFORMAZIONE TERRITORIALE SULLA DISABILITÀ, con lo scopo
di:
- promuovere un nuovo assetto organizzativo delle istituzioni nella programmazione e gestione dei servizi,
per la promozione dei diritti e del benessere sociale della popolazione diversamente abile e più in generale
della popolazione in condizioni di disagio;
- potenziare l’offerta delle prestazioni sociali già esistenti nella rete dei servizi territoriali, con la principale
finalità di raccogliere “il dato‟ qualitativo e quantitativo della disabilità e più in generale della popolazione
in condizioni di disagio sul territorio.
- attivare canali di comunicazione diretta con gli attori principali, quali le istituzioni, il terzo settore, le
famiglie e le persone con disabilità, e mettere appunto una rete di scambio fra tutti gli attori principali;
- migliorare l’accesso alle informazioni ed ai servizi agli utenti, mediante l‟organizzazione e la
sistematizzazione di tutte le informazioni disponibili pertinenti l'area della disabilità e più in generale della
popolazione in condizioni di disagio e la progettazione organizzativa e l’implementazione di uno sportello
di informazione unico a livello territoriale.
La buona pratica si compone dei seguenti elementi:
- Analisi del sistema dei bisogni e dei servizi e matching dei dati per una programmazione efficace;
- Animazione territoriale per la costituzione di un sistema di rete fra i diversi attori sociali e formalizzazione
della Rete Partenariale;
- Creazione della banca dati sulla disabilità alimentata dai diversi attori del partenariato;
- Raccolta, sistematizzazione ed elaborazione materiale informativo, manuali e modulistica per gli utenti
target;
- Realizzazione dell’Ufficio CID, comune alla rete partenariale, quale luogo fisico di incontro, confronto,
servizi, centro di documentazione sulla disabilità, centro di programmazione, servizio di informazione,
guida, supporto, orientamento on line
-Il Progettazione
attivazione
del Portale Internet
del CID quale
strumento
di comunicazione
Progetto CID -ed
CENTRO
D’INFORMAZIONE
TERRITORIALE
SULLAprincipale
DISABILITÀ
è stato proposto
dalla Cittàedi
scambio
informazioni,
contenente
tutti i documenti
prodotti
diversea sezioni
di utilità,
che
Marsala, di
nell’ambito
del PIST
n. 2 Orizzonte
Mediterraneo
- PISUeLilibeo
valere sulla
lineaoltre
di intervento
l’accesso
e la consultazione
siti accessibili.
6.1.4.1 delalle
POmappe
Fesr Sicilia
2007/2013, eddei
incluso
nella graduatoria di cui al D.D. n. 1219 del 20\07\2011
-dell’Assessorato
Creazione della della
app “Marsala
accessibile”
Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali, con codice identificativo: SI_1_7253 e finanziato con D.R.S. n° 2108 del 11/11/2011
dell’Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro della regione Siciliana – Dipartimento
Regionale della famiglia e delle politiche sociali – Servizio 1°. Il finanziamento ha consentito la realizzazione
per intero della buona pratica.
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3. Descrivere gli elementi che contraddistinguono la
buona pratica come un caso di eccellenza, originale e
innovativo, in grado di produrre risultati effettivi o
risolvere criticità reali; in particolare, evidenziare in che
modo la buona pratica contribuisce a un concreto
miglioramento nell’efficienza operativa e/o efficacia
amministrativa interna e/o esterna degli Enti che la
adottano. Se disponibili, fornire indicatori quantitativi di
efficienza e/o efficacia (eg. riduzione dei costi, riduzione
dei tempi di esecuzione delle attività, riduzione del
personale dedicato, etc.).
(max. 2000 caratteri)

4. Descrivere il potenziale di riutilizzo della buona
pratica, evidenziando il numero di amministrazioni che
oggi la adottano e/o il numero di amministrazioni che
potrebbero potenzialmente adottarla.
(max. 1500 caratteri)

Nel rispetto dei più recenti indirizzi normativi (legge 328/2000, Piano Sanitario Regionale,
programmazione europea etc.), che sempre di più impongono alle istituzioni di pensare ed agire in modo
integrato nella programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, proprio per fornire risposte globali e
coerenti ai bisogni sociali complessi dei cittadini, il progetto CID si pone come evoluzione diretta a
potenziare tali elementi integrandoli con un approccio tecnologico ed innovativo.
Il sistema partecipativo si è evoluto dalla semplice concertazione alla creazione di una rete formale cui
aderiscono i soggetti che istituzionalmente sono impegnati nei servizi per la disabilità unitamente a quelli
del terzo settore erogatori di servizi ed a quelli rappresentativi dei disabili stessi.
Dalla formalità della rete è nato un “ufficio comune” il CID che rappresenta luogo di incontro, di
programmazione, di servizi e punto principale di riferimento territoriale per la disabilità.
Il CID:
- raccoglie, analizza e diffonde dati utili alla conoscenza del fenomeno e dei servizi territoriali esistenti per
la progettazione di nuovi interventi;
- ha creato e aggiorna una banca dati unica sulla disabilità e un centro documentale sulla disabilità;
- integra e realizza sinergie tra i procedimenti delle pubbliche amministrazioni;
- eroga servizi di sportello ai disabili;
- rappresenta un centro educativo e di supporto grazie agli ausili tecnologici;
- da servizi on line, di social media, fruibili attraverso il portale e la app
In sintesi conferisce maggiore efficacia ed efficienza all’intera filiera delle politiche di intervento nel settore
della disabilità partendo dalla fase di programmazione sino alla erogazione dei servizi con una forte
caratterizzazione data dalla partecipazione degli stakeholders pubblici e privati e dall’utilizzo della
Gli
elementi che caratterizzano il progetto CID sono la conoscenza approfondita del fenomeno, la
tecnologia.
sistematizzazione
edmaggiori
organizzazione
dati, la creazione
di una reteecoesa
e formale,
l’utilizzo
Il tutto si traduce in
servizi, dei
miglioramento
delle procedure
integrazione
delle
attivitàdella
tra il
tecnologia
per una maggiore efficienza.
personale comunale
Tutti questi elementi sono facilmente trasferibili nell’ambito di tutti i settore delle politiche sociali laddove
è necessario razionalizzare la filiera, dalla programmazione all’erogazione.
In ogni ambito di intervento sociale è essenziale, in primo luogo, conoscere approfonditamente i bisogni ed
i servizi esistenti per poter programmare in maniera efficace. Inoltre l’integrazione tra i diversi attori che
operano nell’ambito, evita il duplicarsi di attività e lo spreco di risorse. Attraverso, quindi, la creazione di
un ufficio comune alla rete dotato delle tecnologie innovative ed in grado di erogare nuovi e migliori servizi
è possbile intervenire in maniera ottimale in ogni ambito sociale.
L’esperienza del CID di Marsala è pertanto replicabile sia in altri contesti territoriali, mantenendo il target
della disabilità, nonché evolvere, mediante appositi adeguamenti, in centri di informazione territoriale a
servizio delle politiche di intervento in favore delle diverse categorie di popolazione in condizioni di disagio
sociale (povertà, immigrazione, minori, anziani, devianze,etc.).
Potenzialmente si tratta di una buona pratica utilizzabile in tutto il territorio nazionale dai distretti socio
sanitari o ambiti socio sanitari.
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5. Descrivere le azioni che saranno implementate
nell'ambito del Progetto con l'obiettivo di garantire la
sostenibilità della buona pratica nel tempo
(max. 1000 caratteri)

L’applicazione della buona pratica da parte dei soggetti riusanti, in coerenza con il principio di
partecipazione che caratterizza la stessa, si realizzerà, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni
pubbliche ed enti del terzo settore, creando una rete formale. La partecipazione non sarà, quindi,
elemento peculiare della sola fase di implementazione del progetto ma sarò elemento portante anche
della gestione dell’ ufficio comune alla rete (Centro di informazione territoriale) che diverrà spazio comune
di progettazione ed erogazione dei servizi.
Il costante apporto di tutti i partner di progetto aderenti alla rete, che sarà formale con impegni precisi,
garantirà il funzionamento, e la sostenibilità, nel tempo del servizio e il suo costante miglioramento ed
adeguamento alle esigenze del territorio che saranno al suo interno sempre rappresentate sia sotto il
profilo istituzionale che sotto quello del partenariato sociale (enti del terzo settore e rappresentati dei
beneficiari finali

6. Descrivere le azioni che saranno implementate
per monitorare adeguatamente i rischi di
insuccesso del trasferimento della buona pratica,
evidenziando l’approccio metodologico utilizzato
per la valutazione ex ante della replicabilità e/o
adattabilità della buona pratica nel contesto delle
Amministrazioni destinatarie, nonchè per il
monitoraggio dei fattori di rischio
(max. 1000 caratteri)

La metodologia proposta si articolerà a nelle seguenti fasi:
a) Una fase di Pianificazione di progetto volta a definire il dettaglio delle attività, le risorse impiegate, la
tempistica e la definizione delle relazioni e dei legami tra le diverse azioni.
b) La gestione di progetto attraverso un efficace sistema di reporting (trimestrale) che consentirà di
monitorare l’avanzamento del progetto, aggiornare i piani di lavoro, comunicare lo stato del progetto,
identificare le criticità e preparare le misure preventive e correttive adeguate.
c) La verifica del completamento di tutte le attività previste dal piano di lavoro di dettaglio, la verifica del
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il collaudo delle forniture.
In particolare, la fase di analisi che verrà condotta con riferimento a ciascun ente riutilizzante sarà mirata a
identificare le specifiche condizioni di contesto cui conseguiranno misure adeguative per prevenire e/o
mitigare potenziali fattori di rischio di buona riuscita

7. Descrivere gli elementi che caratterizzano il
partenariato in termini di capacità degli Enti Cedenti
nel trasferire in modo adeguato e completo la buona
pratica e in termini di capacità degli Enti riusanti di
recepire e adottare in modo efficiente ed efficace la
buona pratica. (es. fornire esempi di precedenti
esperienze di cessione e adozione di buone pratiche)
(max. 1000 caratteri)

Sia l’ente cedente che gli enti riusanti sono stabilmente inseriti all’interno di più reti interistituzionali e/o
coalizioni territoriali già impegnate nella progettazione e realizzazione di interventi integrati di sviluppo e
coesione ivi compresi i distretti socio sanitari di rispettiva appartenenza e dei quali sia il cedente che i
riusanti svolgono il ruolo di ente capofila con piena assunzione di responsabilità amministrativo gestionale
oltre che di leadership politico territoriale.
Tutti gli enti hanno maturato esperienze importanti di collaborazione e cooperazione interistituzionale
realizzando numerosi interventi sia finanziati dai fondi strutturali che dalle risorse regionali destinate alle
politiche sociali.(P.I.T., P.I.S.T., Piani di Zona, P.I.T. Isole Minori, etc)
Vi sono pertanto tutti i presupposti per un efficace ed efficiente trasferimento della buona pratica e per il
recepimento della stessa da parte dei riusanti
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8. Descrivere l’approccio metodologico che sarà
adottato per la definizione e la progettazione delle
evoluzioni alla buona pratica (es. strumenti per la coprogettazione o il dialogo partecipato)
(max. 1000 caratteri)

La progettazione ed evoluzione del CENTRO D’INFORMAZIONE TERRITORIALE SULLA DISABILITÀ VERSO UN
SISTEMA ORGANIZZATIVO INNOVATIVO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI MULTILIVELLO E PARTECIPATO,
riferito agli ulteriori e potenziali ambiti/settori target della popolazione in condizioni di disagio sarà ispirata
al seguente principio guida: non far progettare il CID ad esperti esterni ma usare gli esperti esterni, che
saranno inseriti nel gruppo di lavoro, per elaborare ed avviare un servizio che sia realmente funzionale ai
bisogni del territorio, che sia progettato in maniera partecipato e condiviso da parte di tutti i soggetti
interessati. Non si vuole calare dall’alto, nel territorio, modelli operativi già precostituiti, ma si vuole
costruire un servizio realmente efficace e tarato a soddisfare i bisogni dei destinatari finali da un lato e
degli operatori del settore dall’altro
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SEZIONE 4: Azioni
Azione A1: Progettazione, direzione,coordinamento emonitoraggio dell'intervento finanziato
Ente responsabile del coordinamento dell'Azione:
Attività

Comune di Pantelleria, ente capofila

Descrizione

Data inizio

Data fine

Avvio della pianificazione operativa di progetto volta a definire il dettaglio delle attività, le risorse impiegate
(organigramma/funzionagramma del progetto), la tempistica e la definizione delle relazioni e dei legami tra le
diverse azioni
Definizione ed implementazione delle procedure di costituzione del gruppo di lavoro "interno" degli enti del
partenariato (designazione, da parte di ciascuno degli enti del partenariato, dei dirigenti/funzionari che saranno
impegnati nelle attività progettuali e adozione dei relativi ordini di servizio, nei quali sono indicati ruoli, compiti,
Definizione ed implementazione delle procedure di costituzione del gruppo di lavoro "esterno" (definizione ed
responsabilità e percentuale di impegno, in conformità all'organigramma/funzionigramma del progetto
espletamento delle procedure di selezione pubblica ai sensi dell'art.165/2001, da parte dell'ente capofila, per
l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna, in conformità all'organigramma/funzionigramma del
Definizione ed implementazione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione del
progetto
progetto (definizione di bandi/capitolati di gara ed espletamento delle procedure di scelta del contraente ai
sensi del Dlgs. 50/2016 e smi, da parte dell'ente capofila
Insediamento del (complessivo) gruppo di lavoro, incontri tecnico-operativi tra i componenti il gruppo di lavoro
e riunioni tecniche con il Committente ed altri eventuali partner strategici del progetto

01/10/17

16/10/17

16/10/17

31/10/17

16/10/17

30/11/17

16/10/17

31/12/17

01/12/17

31/12/17

A1.6

Definizione del programma operativo di lavoro

01/12/17

31/12/17

A1.7

Sistema di reporting (trimestrale) che consentirà di monitorare e valutare l’avanzamento del progetto,
aggiornare i piani di lavoro, comunicare lo stato del progetto, identificare le criticità e preparare le misure
preventive e correttive adeguate
Chiusura del progetto,che prevede le attività di verifica del completamento di tutte le attività previste dal piano
di lavoro di dettaglio, la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il collaudo delle forniture

01/10/17

30/09/18

01/09/18

30/09/18

Piano di formazione a supporto del processo di adozione della buona pratica, assistenza tecnica e
rafforzamento delle competenze degli operatori

01/12/17

30/09/18

A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5

A1.8
A1.9
A1.10

NOTA BENE: compilare solo le righe necessarie
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Azione A2: Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica
Ente responsabile del coordinamento dell'Azione:
Attività
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A2.8
A2.9
A2.10

Comune di Marsala, ente cedente

Descrizione

Data inizio

Data fine

A: Scheda del Progetto CID nella quale vengono esposte, schematicamente, le informazioni utili ai fini della
ricerca e selezione della buona pratica da parte di enti interessati all’autonomo riuso del Progetto CID. Le
informazioni sono rese in conformità al format del prospetto “A. Ricerca e selezione della buona pratica” di cui
B1: Schema di programma operativo di lavoro, metodologie e strumenti e di cronoprogramma delle attività;
all’allegato E all’Avviso

01/05/18

30/09/18

01/05/18

30/09/18

B2/B3: Manuale delle procedure e dei processi lavorativi inerenti l’attuazione e l’implementazione del CID;
funzionigramma/organigramma; mansionario dei profili e delle figure professionali coinvolte nell’attuazione e
implementazione del CID;
B4/B5/B6/B7: Codice software sorgente banche dati e app di progetto; Licenza d’uso banche dati e app di
progetto che ne titola la fruibilità come riuso di software pubblico; Manuale tecnico per l’installazione della
soluzione contenente la documentazione di descrizione e guida del descrizione e guida del processo di
B8: Modelli di atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica (es. lettera di richiesta di
installazione e attivazione; Manuale utente, specifico per tipologia di utente
riuso della buona pratica, Convenzione di riuso, liberatorie d’uso della buona pratica, etc.)

01/05/18

30/09/18

01/05/18

30/09/18

01/05/18

30/09/18

B9: Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica nell’ambito del progetto
finanziato, con indicazione della conoscenza specifica circa modelli, strumenti e processi, e dettaglio degli
interventi effettuati
B10: Modelli di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il
trasferimento e l’adozione della buona pratica

01/05/18

30/09/18

01/05/18

30/09/18

B11/B12: Piano di comunicazione interna ed esterna e di formazione a supporto del processo di adozione della
buona pratica; Strumenti a supporto delle attività di formazione degli utenti dell’Ente riusante (es.
presentazioni, clip demo, etc.)
C: modelli-tipo appositamente indicati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che potranno essere adottati per
la gestione a regime di tutti gli aspetti che caratterizzano le buone pratiche (modello di governance, modello di
sostenibilità, etc.) a cui gli Enti potranno fare riferimento

01/05/18

30/09/18

01/05/18

30/09/18

NOTA BENE: compilare solo le righe necessarie
Pagina 12 di 23

Azione A3: Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti
Ente responsabile del coordinamento dell'Azione:
Attività

Comune di Pantelleria, ente capofila

Descrizione

Data inizio

Data fine

Fase Preliminare - Avvio del progetto [con riferimento a ciascun ente riutilizzante]:
- definizione contenuti dell’incontro/evento di lancio
- progettazione e stampa cartolina di invito e locandine
Fase 1 - Analisi di contesto e animazione territoriale per la costituzione di un sistema di rete fra i diversi attori
- segreteria organizzativa
sociali. Formalizzazione della Rete partenariale [con riferimento a ciascun ente riutilizzante]: Analisi desk ;
Analisi documentale; Analisi domanda attuale e potenziale; Interviste agli attori locali (out-reach); Analisi
Fase 2- Raccolta,
sistematizzazione
territoriale;
Mappa
dei fabbisogni.ed elaborazione materiale informativo, manuali, modulistica per gli utenti
target [con riferimento a ciascun ente riutilizzante]

01/12/17

31/12/17

01/01/18

30/04/18

01/01/18

31/05/18

A3.4

Fase 3- Progettazione ed attivazione del Portale Internet del CID [con riferimento a ciascun ente riutilizzante]

01/01/18

31/07/18

A3.5

Fase 4 – [con riferimento a ciascun ente riutilizzante] Creazione Anagrafe e osservatorio sulla disabilità
territoriale: Attività progettuali; Attività di sviluppo; Test del prototipo del Sistema; Popolamento banca dati
anagrafica (BDA); Popolamento banca dati geografica (BDG); Rilascio del sistema WebGIS.

01/01/18

30/06/18

A3.1
A3.2
A3.3

A3.6
A3.7
A3.8
A3.9
A3.10

NOTA BENE: compilare solo le righe necessarie
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Azione A4: Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020
Ente responsabile del coordinamento dell'Azione:
Attività

Comune di Marsala, ente cedente

Descrizione

Data inizio

Data fine

analisi del funzionamento e dei risultati dell’attuazione del CID nella Città di Marsala al fine di identificare azioni
atte a migliorare le caratteristiche salienti della buona pratica oggetto di trasferimento, quali ad es. le
funzionalità, l’affidabilità, la robustezza, la trasferibilità
analisi degli ulteriori e potenziali ambiti/settori target (politiche di intervento rivolte a soggetti in condizioni di
disagio/esclusione sociale) per i quali è possibile/ipotizzabile progettare ed attuare un "centro d'informazione
territoriale"
analisi delle specificità da considerare ai fini dell'adeguamento del modello di CID all'ambito/settore target
identificato

01/01/18

31/03/18

01/01/18

31/03/18

01/02/18

31/03/18

A4.4

definizione delle modifiche/integrazioni da apportare al modello/sistema CID per la sua attuazione all'ulteriore
ambito/settore target identificato

01/03/18

31/05/18

A4.5

analisi delle possibili sinergie e del possibile riutilizzo, attraverso appositi "protocolli di dialogo" delle banche
dati del CID e del portale CID

01/03/18

31/05/18

A4.6

definizione di modelli di integrazione di funzioni e dati dei diversi "centri di informazione territoriale"

01/05/18

31/07/18

A4.7

ridefinizione del kit del riuso finalizzata alla implementazione "evolutiva" del CID, sia in funzione
dell'implementazione delle azioni volte al miglioramento del CID sotto il profilo della funzionalità e affidabilità,
sia in funzione dell'adeguamento del CID ai nuovi ambiti/settori target identificati

01/05/18

30/09/18

A4.1
A4.2
A4.3

A4.8
A4.9
A4.10

NOTA BENE: compilare solo le righe necessarie
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Azione A5: Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento
Ente responsabile del coordinamento dell'Azione:
Attività

Comune di Pantelleria, ente capofila

Descrizione

Data inizio

Data fine

Aϱ.1

Elaborazione del piano di promozione e comunicazione interna ed esterna a supporto del processo di adozione
della buona pratica

01/12/17

31/12/17

Aϱ.2

Definizione ed elaborazione dell’identità visiva

01/12/17

31/12/17

Aϱ.3

Progettazione e Stampa degli strumenti e dei materiali di promozione e comunicazione, In occasione degli
eventi pubblici previsti dal progetto (n.2 per ogni ente riutilizzante)

01/12/17

30/09/18

A5.4

Ideazione lay-out grafico, impaginazione e stampa dei documenti

01/12/17

30/09/18

A5.5

Attivazione strumenti di comunicazione multimediali

01/01/18

30/09/18

A5.6

Attivazione strumenti di comunicazione innovativi

01/12/17

31/12/17

A5.7
A5.8
A5.9
A5.10

NOTA BENE: compilare solo le righe necessarie
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SEZIONE 5: Indicatori
Indicatori di Output /1
Azione
A1.2

Indicatore

Unità di misura
ordini di servizio a dirigenti/funzionari che saranno impegnati nelle attività progettuali

numero

Valore Target
10

A1.3

atti per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna: determinazione di indizione di procedura selettiva; avvisonumero
pubblico;
procedure
disciplinare di incarico;
5 verbale di selezione; determina

A1.4

atti per procedure di acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione del progetto: determina a contrarre; bando/avviso/disciplinare
numero procedure di gara; capitolato
3
tecnico; schema di contratt

A1.6

programma operativo di lavoro

numero

1

A1.7

report di monitoraggio e valutazione

numero

4

A1.9

giornate/uomo di affiancamento on the job

numero gg./u

400

A2.1

scheda del Progetto CID nella quale vengono esposte, schematicamente, le informazioni utili ai fini della ricerca e selezione della
numero
buona pratica da parte1di enti interessati all’autonomo r

A2.2

schema di programma operativo di lavoro, metodologie e strumenti e di cronoprogramma delle attività

numero

1

A2.3

schemi di: manuale delle procedure e dei processi; funzionigramma/organigramma; mansionario

numero

3

A2.4

codici/licenze/manuali tecnici (Codice software sorgente; Documento di licenza d’uso; Manuale tecnico per l’installazione e attivazione;
numero Manuale utente)6

A2.5

modelli di atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica

numero

20

A2.6

Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica

numero

30

A2.7

Modelli di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi

numero

7

A2.8

schemi di piano di comunicazione interna ed esterna e di formazione ed annessi format di strumenti operativi

numero

10

modelli-tipo appositamente indicati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (modello di governance, modello di sostenibilità,numero
etc.)

5

A2.9
A3.1

[con riferimento a ciascun ente del partenariato] evento di lancio

numero

3

NOTA BENE: compilare solo le righe necessarie
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Indicatori di Output /2
Azione

Indicatore

Unità di misura

Valore Target

A3.2

[con riferimento a ciascun ente riutilizzante] Documenti di analisi (desk, documentale, domanda attuale/potenziali; territoriale;
numero
interpretazione/restituzione
16
interviste stakeholder; repo

A3.3

[con riferimento a ciascun ente riutilizzante] mappe/guide/manuali (mappa dei servizi territoriali; mappa dei servizi on line; mappa
numero
dei diritti e delle opportunità;
26
mappa dell’accessibilità

A3.4
A3.5

[con riferimento a ciascun ente riutilizzante] Portale Internet del CID

numero

2

[con riferimento a ciascun ente riutilizzante] i seguenti output: Architettura Sistema Informativo Territoriale; Scheda anagrafica,
numero
Struttura BDA e Struttura
12 BDG; Procedure di analisi, Siste

A4.1

documento di analisi

numero

1

A4.2/A4.3

documento di analisi

numero

1

A4.5

"protocollo di dialogo"

numero

2

A4.6

modelli di integrazione di funzioni e dati dei diversi "centri di informazione territoriale"

numero

2

A4.7

schemi/strumenti "aggiuntivi/adeguativi" del kit del riuso finalizzati alla implementazione "evolutiva" del CID, sia in funzione del
numero
miglioramento del CID sotto
10 il profilo della funzionalità e

A5.1

Elaborazione del piano di promozione e comunicazione interna ed esterna a supporto del processo di adozione della buona pratica,
numeroin coerenza con le azioni
1
di comunicazione intraprese

A5.2

A5.3

manuale per l’identità visiva: logo, slogan e immagine coordinata da utilizzare nelle iniziative di comunicazione

numero

1

seguenti output in occasione di ogni evento pubblico (n.2 per ogni ente del partenariato): lettera invito; cartolina elettronica;numero
cartellina porta documenti;
5000
manifesti stradali; brochure illu

A5.4

[con riferimento a ciascun ente del partenariato] Pubblicazione riassuntiva dei dati raccolti

numero copie

450

A5.5

[con riferimento a ciascun ente del partenariato] Realizzazione video promozionale

numero

3

A5.6

Attivazione Social Network (Gruppo Facebook, Canale Youtube)

numero

3

NOTA BENE: compilare solo le righe necessarie
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Indicatori di Risultato
Azione

Indicatore

Unità di misura

Valore Target

A1

Rispetto del cronoprogramma di progetto

%

100

A1

Attuazione programma di monitoraggio e valutazione

%

100

A1

Implementazione del sistema di coordinamento e direzione

%

100

A2

Coerenza del kit di riuso e rispetto delle indicazioni dell'Agenzia per la Coesione territoriale

%

100

A3

Trasferimento buona pratica

numero

2

A3

Rappresentatività delle rete dei soggetti istituzionali e del terzo settore operanti nel comparto della disabilità

%

90

A4

Miglioramenti apportati alla buona pratica

numero

5

A4

Nuovi ambiti/target di applicazione del Centro di informazione territoriale

numero

2

A5

Piani di comunicazione realizzati

numero

1

A5

Soggetti raggiunti ( partecipanti eventi, iscritti pagine social, etc.)

numero

1000

A5

Passaggi su stampa e televisioni ed altri media

numero

50

NOTA BENE: compilare solo le righe necessarie
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SEZIONE 6: Partenariato

ID
Partner

Ruolo

EC

Ente Capofila

P1

Denominazione

Regione di
riferimento

CF

Indirizzo

Comune di Pantelleria

Sicilia

00247990815

Piazza Cavour 15

Comune di Mazara del Vallo

Sicilia

82001410818

Via Carmine 1

Comune di Marsala

Sicilia

00139550818

via Garibaldi 5

Ente Riusante

P2

Ente Cedente

P3

Ente Cedente

P4

Ente Cedente

P5

Ente Cedente

P6

Ente Cedente

P7

Ente Cedente

Legale
Rappresentante
(Nome, Ruolo,
mail)

Referente di
progetto
(Nome,
Ruolo, mail)

Salvatore Gino
Gabriele, Sindaco,
gabrielesindaco@comu
nepantelleria.it
Nicolò Cristaldi,
Sindaco,
sindaco@comune.maz
aradelvallo.tp.it
Alberto Di Girolamo,
Sindaco,
sindaco@comune.mars
ala.tp.it

Salvatore
Belvisi,
Responsabile
Settore IV,
sbelvisi@comu
Maria
Gabriella
nepantelleria.it
Marascia,
Dirigente I
Settore Affari
Generali,
Aldo
Scialabba,
Sociali e
Dirigente
Culturali
Settore
Servizi
alla Persona,
scialabba.aldo
@comune.mar
sala.tp.it

NOTA BENE: compilare solo le righe necessarie
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ID
Partner

Ruolo

P8

Ente Cedente

P9

Ente Cedente

P10

Ente Cedente

P11

Ente Cedente

P12

Ente Cedente

P13

Ente Cedente

P14

Ente Cedente

Denominazione

Regione di
riferimento

CF

Indirizzo

Legale
Rappresentante
(Nome, Ruolo,
mail)

Referente di
progetto
(Nome,
Ruolo, mail)

NOTA BENE: compilare solo le righe necessarie
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SEZIONE 7: Caratteristiche dell'Ente Capofila - Beneficiario
1. Indicare la Struttura che assumerà la funzione di
Beneficiario, descrivendo il numero di risorse umane
interne e delle relative funzioni/ruoli ad esse
assegnate nelle diverse unità organizzative coinvolte
nella gestione e attuazione del progetto, specificando
anche le competenze possedute
(max. 1000 caratteri)

Il Comune di Pantelleria, quale capofila, utilizzerà le risorse Settore IV comprendente i servizi sociali e
della Centrale Unica di Committenza ed in particolare:
- Responsabile del Settore con esperienza pluriennale nella direzione dei servizi sociali e nel
coordinamento del Distretto Socio Sanitario D51 – con funzioni di coordinatore del progetto;
- Responsabile Centrale Unica di Committenza con specializzazione negli appalti e selezione del personale
esterno – con funzione di responsabile delle acquisizioni di personale esterno e di beni e servizi;
- N. 1 Assistente sociale con esperienza pluriennale con funzioni di rilevazione ed ascolto dei bisogni in
relazione alla buona pratica;
- N. 2 istruttori amministrativi con pluriennale esperienza nei servizi sociali con funzioni di supporto
amministrativo all’attuazione e trasferimento della buona pratica;
- N. 3 esecutori operativi specializzati con competenze pluriennali sulla operatività informatica;

2. Competenze amministrative e tecniche nella
realizzazione di progetti cofinanziati. Evidenziare la
pertinenza, la coerenza e l’utilità della scelta della
Struttura in ragione delle competenze organizzative
e progettuali maturate nelle precedenti
Programmazioni
(max. 1000 caratteri)

ll Servizio Sociale di Pantelleria ha pluriennale esperienza nella realizzazione di progetti cofinanziati in
ambito sociale quali a titolo esemplificativo: PAC Anziani e Infanzia, Home Care Premium (Fondi INPS) ,
PON Inclusione SIA, ed inoltre svolge le funzioni di capofila del Distretto Socio Sanitario D51 occupandosi
della progettazione ed attuazione dei fondi della L. 328/2000 ivi compresi quelli relativi alla disabilità.
Il Settore IV, all’interno del quale sono allocati funzionalmente i servizi sociali, ha esperienza pluriennale
nell’ambito di progetti comunitari diretti e nell’utilizzo di fondi strutturali (POR Sicilia 2000/2006, PIT Isole
Minori,DUPIM)
In tutte le progettualità il Comune ha svolto le funzioni di stazione appaltante ed ha maturato esperienza
significativa anche in materia di monitoraggio e rendicontazione.
Gli interventi realizzati o in corso di realizzazione hanno raggiunto i target finali o intermedi prefissati
anche circa l’ammissibilità delle spese sostenute

3. Indicare se il Beneficiario ha previsto azioni di
riorganizzazione e/o di rafforzamento per il
potenziamento dell’assetto organizzativo esistente,
delle competenze del personale e delle dotazioni
strumentali ed informatiche
(max. 1000 caratteri)

Il Servizio sociale del Comune di Pantelleria è stato rafforzato, nell’ultimo biennio, con l’inserimento di una
assistente sociali di ruolo, con l’acquisizione di una assistenza tecnica esterna specifica in materia di
progettazione e con servizi di potenziamento nell’ambito del Piano di Zona. E’ incorso di implementazione
un software specifico, già acquistato, per la gestione informatizzata delle schede sociali dei beneficiari dei
servizi ed inoltre sono in corso convenzioni con altri enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi
in sinergia in ambito sociale. Il Comune di Pantelleria infine sta potenziando la propria informatizzazione
con l’utilizzo di nuovi applicativi per la dematerializzazione e circolazione informatica degli atti
amministrativi e dei documenti.
Il Servizio ha quindi nel biennio significativamente incrementato le risorse a disposizione sia sotto il profilo
quantitativo che qualitativo
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4. Illustrare come il Beneficiario intenderà procedere
riguardo all'obbligo di istituire un sistema di
contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazioni relative al progetto
(max. 1000 caratteri)

Il Comune di Pantelleria opera in regime di contabilità armonizzata ex D.Lgs. 118/2011. Nel Bilancio di
Previsione 2017/2019 sarà iscritto il finanziamento ( qualora ottenuto) in entrata con apposito
stanziamento con specifica indicazione del progetto e della fonte di finanziamento. In contropartita, nella
parte uscita, nella missione “ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” saranno iscritti appositi stanziamenti
specifici, sempre con indicazione del progetto e della fonte di finanziamento oltre che della specifica
indicazione della spesa da sostenere.
Ciò consentirà di verificare tempo per tempo la spesa sostenuta ed il rapporto tra entrate e spese di
progetto

5. Illustrare l'esistenza o la previsione di utilizzo di
un sistema informatizzato di registrazione e
conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna
operazione nonché una riconciliazione contabile
periodica per evidenziare il ricevimento e l’utilizzo
dei Fondi comunitari
(max. 1000 caratteri)

Tutti i dati ed i documenti contabili saranno registrati ed archiviati secondo le regole della contabilità
pubblica ed attraverso il sistema di contabilità informatizzato in uso al Comune di Pantelleria. Con le
medesime regole saranno effettuate le verifiche e riconciliazioni periodiche e di fine anno come previsto
dalla vigenti norme. Inoltre sarà implementato un sistema di monitoraggio e rendicontazione atto a
rilevare in itinere e a conclusione gli avanzamenti fisici e finanziari del progetto evidenziando eventuali
scostamenti e consentendo ( ove necessario) di programmare gli eventuali correttivi.
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Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e
alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020
ALLEGATO A2 – FORMAT DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Firmato Digitalmente
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Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e
alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020
ALLEGATO A3 – MODELLO DI BUDGET DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO
• Per la compilazione del presente modulo è necessario disporre di Acrobat Reader 6 o versioni successive.
Se non si dispone del software è possibile scaricarlo gratuitamente al seguente link: https://get.adobe.com/it/reader/otherversions/

Informazioni Generali
Riportare il Titolo del progetto e l'Acronimo esattamente come indicati nell'Allegato A3
Titolo del progetto

DAL CENTRO D’INFORMAZIONE TERRITORIALE SULLA DISABILITÀ VERSO UN SISTEMA ORGANIZZATIVO INNOVATIVO DEI SERVIZI SOCIALI TERRI

Acronimo

C.I.D. - S.I.S.TE.M.

Pagina 1 di 9
6

Istruzioni per la compilazione:
•
Riportare a pagina 3 l'elenco del partenariato esattamente come indicato nell'Allegato A3
•
Il presente documento deve essere redatto con riferimento all'Ammontare per cui si richiede finanziamento; il valore totale
del progetto non dovrà quindi eccedere 700.000€.
•
Di seguito si riportano le tabelle di descrizione delle modalità di allocazione del budget per Azione e per Tipologia di spesa,
come da Capitolo 6 dell'Avviso.
•
Devono essere compilati tutti e soli i campi con sfondo bianco delle tabelle nelle pagine a seguire, mentre tutti gli altri
campi vengono calcolati automaticamente. In particolare:
o
A pagina 3 riportare il dettaglio delle spese in personale interno (a) per ciascun Partner e per ciascuna Azione
o
A pagina 4 riportare il dettaglio delle spese in personale esterno (b) per ciascuna Azione; risultano ammissibili
solo le spese in personale esterno sostenute dall'Ente Capofila del progetto
o
A pagina 5 sono automaticamente calcolate le spese generali di funzionamento per ciascun Partner e per
ciascuna Azione, che vengono riconosciute esclusivamente con un valore forfettario pari al 15% dei costi diretti
ammissibili, del personale interno ed esterno (a+b)
o
A pagina 6 riportare il dettaglio delle spese per acquisizione di beni e servizi per ciascuna Azione; risultano
ammissibili solo le spese per acquisizione di beni e servizi sostenute dall'Ente Capofila del progetto
ID Azione

Azione

Vincoli
10 %

A1

Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato

A2

Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica

10-15 %

A3

Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti

40-45%

A4

Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso Open Community PA 2020

25-35 %

A5

Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento

ID Spesa

Tipologia di spesa

a

Personale interno

b

Personale esterno

c

Spese generali di funzionamento

d

Spese per acquisizione beni e servizi

5-15 %
Vincoli
max 15% di a+b
max 35 %
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Totale budget in personale interno per Partner e per Azione
ID Partner

Denominazione

Azione A1

Azione A2

Azione A3

Azione A4

Azione A5

Totale

EC

Comune di Pantelleria

€ 5.210,00

€ 4.615,00

€ 13.025,00

€ 5.917,50

€ 402,00

€ 29.169,50

P1

Comune di Marsala

€ 5.210,00

€ 3.907,50

€ 13.025,00

€ 9.455,00

€ 402,00

€ 31.999,50

P2

Comune di Mazara del Vallo

€ 2.830,00

€ 2.122,50

€ 7.075,00

€ 7.075,00

€ 283,00

€ 19.385,50

P3

€ 0,00

P4

€ 0,00

P5

€ 0,00

P6

€ 0,00

P7

€ 0,00

P8

€ 0,00

P9

€ 0,00

P10

€ 0,00

P11

€ 0,00

P12

€ 0,00

P13

€ 0,00

P14

€ 0,00

Totale € 13.250,00

€ 10.645,00

€ 33.125,00

€ 22.447,50

€ 1.087,00

€ 80.554,50
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Totale budget in personale esterno per Azione
ID Partner
EC

Denominazione
Comune di Pantelleria

Azione A1

Azione A2
€ 42.000,00

Azione A3
€ 84.000,00

Azione A4
€ 84.000,00

Azione A5

Totale
€ 210.000,00
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Totale budget in spese generali di funzionamento per Partner e per Azione
ID Partner

Denominazione

Azione A1

Azione A2

Azione A3

Azione A4

Azione A5

Totale

EC

Comune di Pantelleria

€ 781,50

€ 6.992,25

€ 14.553,75

€ 13.487,63

€ 60,30

€ 35.875,43

P1

Comune di Marsala

€ 781,50

€ 586,13

€ 1.953,75

€ 1.418,25

€ 60,30

€ 4.799,93

P2

Comune di Mazara del Vallo

€ 424,50

€ 318,38

€ 1.061,25

€ 1.061,25

€ 42,45

€ 2.907,83

P3

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P4

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P5

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P6

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P7

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P8

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P9

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P10

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P11

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P12

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P13

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P14

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.896,75

€ 17.568,75

€ 15.967,13

€ 163,05

€ 43.583,18

Totale € 1.987,50
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Totale budget in acquisizione di beni e servizi per Azione
ID Partner
EC

Denominazione
Comune di Pantelleria

Azione A1
€ 26.900,00

Azione A2

Azione A3
€ 71.360,00

Azione A4

Azione A5
€ 36.600,00

Totale
€ 134.860,00
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Sintesi del Budget
Le tabelle a seguire riportano una sintesi del budget per Azione, per Tipologia di spesa e per Partner.

Ammontare complessivo del finanziamento richiesto (max 700.000€)

€ 468.997,68

Totale budget per Azione
ID Azione

Vincoli

Azione

Totale

10 %

€ 42.137,50

Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica

10-15 %

€ 60.541,75

A3

Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti

40-45%

€ 206.053,75

A4

Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso Open Community PA 2020

25-35 %

€ 122.414,63

A5

Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento

5-15 %

€ 37.850,05

A1

Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato

A2

Totale

€ 468.997,68

Totale budget per Tipologia di spesa
ID Spesa

Tipologia di spesa

Vincoli

Totale

a

Personale interno

-

€ 80.554,50

b

Personale esterno

-

€ 210.000,00

c

Spese generali di funzionamento

d

Spese per acquisizione beni e servizi

max 15% di a+b
max 35 %
Totale

€ 43.583,18
€ 134.860,00
€ 468.997,68
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Totale budget per Partner e per Tipologia di spesa
ID Partner

Denominazione

Personale interno

Personale esterno
€ 210.000,00

Spese generali di
funzionamento
€ 35.875,43

Spese per acquisto
di beni e servizi
€ 134.860,00

Totale
€ 409.904,93

EC

Comune di Pantelleria

€ 29.169,50

P1

Comune di Marsala

€ 31.999,50

€ 4.799,93

€ 36.799,43

P2

Comune di Mazara del Vallo

€ 19.385,50

€ 2.907,83

€ 22.293,33

P3

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P4

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P5

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P6

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P7

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P8

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P9

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P10

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P11

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P12

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P13

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P14

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale

€ 80.554,50

€ 210.000,00

€ 43.583,18

€ 134.860,00

€ 468.997,68
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Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e
alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020
ALLEGATO A3 – MODELLO DI BUDGET

Firmato Digitalmente
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DICHIARAZIONE PARTNER
Questo modulo deve essere compilato e firmato digitalmente da ciascun partner del progetto, escluso l’Ente
Capofila.

Tabella 1 - Scheda Partner
Anagrafica Amministrazione
Denominazione Amministrazione
Codice Fiscale/Partita IVA
PEC
Sede Legale
Tipologia di Ente nel partenariato
Legale rappresentante
Nome
Cognome
Luogo di Nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Qualifica
Indirizzo mail istituzionale
Telefono
Referente progettuale
Nome
Cognome
Qualifica
Indirizzo mail
Telefono

COMUNE DI MARSALA
00139550818
protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
Via Garibaldi 5 - Marsala
Ente Cedente
Alberto
Di Girolamo
Marsala
02/01/48
DGRLRT48A02E974T
Sindaco
sindaco@comune.marsala.tp.it
0923993220
Liberale Aldo
Scialabba
Dirigente Settore Servizi alla Persona
scialabba.aldo@comune.marsala.tp.it
0923993111

Il/La sottoscritto/a, Legale rappresentante o Delegato dell’Amministrazione, come riportato in Tabella 1, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata
DELEGA
Ente Capofila
Denominazione Amministrazione
Codice Fiscale/Partita IVA
PEC
Sede Legale

Comune di Pantelleria
00247990815
settorequarto@pec.comunepantelleria.it
Piazza Cavour n. 15 - 91017 Pantelleria

in qualità di Ente Capofila, alla presentazione della richiesta di assegnazione del finanziamento nell’ambito
dell’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone
pratiche attraverso Open Community PA 2020, a valere sull’Asse III, Azione 3.1.1 del PON Governance
Capacità Istituzionale 2014-2020, confermando di aver preso visione della proposta progettuale e dei suoi
allegati, ivi inclusa la composizione del partenariato e l’articolazione del budget, relativa al progetto
indicato nella tabella seguente.
Anagrafica Progetto
Titolo del Progetto
Acronimo
Data prevista di inizio progetto
Data prevista di chiusura progetto
Ammontare complessivo del finanziamento richiesto (max 700.000 €)
Numero complessivo di Amministrazioni nel partenariato
Quota di finanziamento destinata all’Amministrazione
firmataria della presente dichiarazione

DAL CENTRO D’INFORMAZIONE TERRITORIALE SUL
C.I.D. - S.I.S.TE.M.
01/10/17
30/09/18
€ 468.997,68
3

€ 36.799,43

Al contempo,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

•

di aver preso piena conoscenza dell’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento,
all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 e degli altri
documenti ad esso allegati ovvero richiamati e citati, e che:
o

il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da altre fonti del
bilancio comunitario;

o

il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili
conformemente a quanto previsto dal “Manuale di attuazione degli interventi” allegato
all’Avviso;

o

in caso di aggiudicazione, si adotterà un sistema di contabilità separata e informatizzata o
codificazione contabile adeguata;

•

che le indicazioni fornite nella presente dichiarazioni, nonché tutte le informazioni presenti nella
proposta progettuale, sono corrette e complete;

•

che è disponibile a fornire altre informazioni;

•

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione e, quindi, di
aggiudicazione ed assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad osservarle in ogni loro parte;

•

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del
contributo e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale;

•

di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di cui al presente
Avviso;

•

di essere a conoscenza che l’Autorità di Gestione del Programma si riserva il diritto di procedere
d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede
di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;

•

di acconsentire ai necessari controlli con riferimento ai finanziamenti concessi da parte delle Autorità
di Gestione del Programma;

•

di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, ovvero delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate, comporterà comunque
l’esclusione dalla procedura, ovvero, se già presente in graduatoria con riferimento al proprio
progetto oggetto di finanziamento, comporterà l’esclusione dalla graduatoria medesima (con
conseguente annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione), nonché, in caso di assegnazione del
finanziamento, l’applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell’assegnazione stessa;

•

di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, delle
ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei Partner ove presenti, fosse accertata
dopo la stipula della Convenzione di Sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’Autorità
di Gestione del Programma ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nell’Avviso, che qui si intende integralmente trascritto;

•

di impegnarsi ad osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e dell’incolumità fisica dei
(delle) lavoratori (lavoratrici), le disposizioni in materia di assunzione obbligatoria di persone con
invalidità e i contratti collettivi;

•

di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di appalti pubblici;

•

di avere la capacità finanziaria, tecnica, professionale, amministrativa e operativa
necessaria ai fini dell’attuazione del progetto e in particolare di avere a disposizione risorse
umane e tecniche sufficienti per realizzare il progetto predisposto;

INOLTRE
si impegna, qualora la richiesta di assegnazione del finanziamento abbia esito positivo, alla
sottoscrizione del Protocollo di intesa/Accordo con gli altri Partner e con il Capofila, come da Allegato, per
l’esecuzione del progetto.

Firmato digitalmente

________________________________

DICHIARAZIONE PARTNER
Questo modulo deve essere compilato e firmato digitalmente da ciascun partner del progetto, escluso l’Ente
Capofila.

Tabella 1 - Scheda Partner
Anagrafica Amministrazione
Denominazione Amministrazione
Codice Fiscale/Partita IVA
PEC
Sede Legale
Tipologia di Ente nel partenariato
Legale rappresentante
Nome
Cognome
Luogo di Nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Qualifica
Indirizzo mail istituzionale
Telefono
Referente progettuale
Nome
Cognome
Qualifica
Indirizzo mail
Telefono

Comune di Mazara del Vallo
82001410818
protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
Mazara del Vallo
Ente Riusante
Nicolò
Cristaldi
Mazara del Vallo
06/12/50
CRSNCL50T06F061N
Sindaco
sindaco@comune.mazaradelvallo.tp.it
0923671412
Maria Gabriella
Marascia
Dirigente I Settore Affari Generali Sociali e Culturali
gabriella.marascia@comune.mazaradelvallo.tp.it
0923-671660/ 347-5992177

Il/La sottoscritto/a, Legale rappresentante o Delegato dell’Amministrazione, come riportato in Tabella 1, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata
DELEGA
Ente Capofila
Denominazione Amministrazione
Codice Fiscale/Partita IVA
PEC
Sede Legale

Comune di Pantelleria
00247990815
settorequarto@pec.comunepantelleria.it
Piazza Cavour n. 15 - 91017 Pantelleria

in qualità di Ente Capofila, alla presentazione della richiesta di assegnazione del finanziamento nell’ambito
dell’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone
pratiche attraverso Open Community PA 2020, a valere sull’Asse III, Azione 3.1.1 del PON Governance
Capacità Istituzionale 2014-2020, confermando di aver preso visione della proposta progettuale e dei suoi
allegati, ivi inclusa la composizione del partenariato e l’articolazione del budget, relativa al progetto
indicato nella tabella seguente.
Anagrafica Progetto
Titolo del Progetto
Acronimo
Data prevista di inizio progetto
Data prevista di chiusura progetto
Ammontare complessivo del finanziamento richiesto (max 700.000 €)
Numero complessivo di Amministrazioni nel partenariato
Quota di finanziamento destinata all’Amministrazione
firmataria della presente dichiarazione

DAL CENTRO D’INFORMAZIONE TERRITORIALE SUL
C.I.D. - S.I.S.TE.M.
01/10/17
30/09/17
€ 468.997,68
3

€ 22.293,33

Al contempo,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

•

di aver preso piena conoscenza dell’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento,
all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 e degli altri
documenti ad esso allegati ovvero richiamati e citati, e che:
o

il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da altre fonti del
bilancio comunitario;

o

il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili
conformemente a quanto previsto dal “Manuale di attuazione degli interventi” allegato
all’Avviso;

o

in caso di aggiudicazione, si adotterà un sistema di contabilità separata e informatizzata o
codificazione contabile adeguata;

•

che le indicazioni fornite nella presente dichiarazioni, nonché tutte le informazioni presenti nella
proposta progettuale, sono corrette e complete;

•

che è disponibile a fornire altre informazioni;

•

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione e, quindi, di
aggiudicazione ed assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad osservarle in ogni loro parte;

•

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del
contributo e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale;

•

di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di cui al presente
Avviso;

•

di essere a conoscenza che l’Autorità di Gestione del Programma si riserva il diritto di procedere
d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede
di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;

•

di acconsentire ai necessari controlli con riferimento ai finanziamenti concessi da parte delle Autorità
di Gestione del Programma;

•

di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, ovvero delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate, comporterà comunque
l’esclusione dalla procedura, ovvero, se già presente in graduatoria con riferimento al proprio
progetto oggetto di finanziamento, comporterà l’esclusione dalla graduatoria medesima (con
conseguente annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione), nonché, in caso di assegnazione del
finanziamento, l’applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell’assegnazione stessa;

•

di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, delle
ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei Partner ove presenti, fosse accertata
dopo la stipula della Convenzione di Sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’Autorità
di Gestione del Programma ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nell’Avviso, che qui si intende integralmente trascritto;

•

di impegnarsi ad osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e dell’incolumità fisica dei
(delle) lavoratori (lavoratrici), le disposizioni in materia di assunzione obbligatoria di persone con
invalidità e i contratti collettivi;

•

di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di appalti pubblici;

•

di avere la capacità finanziaria, tecnica, professionale, amministrativa e operativa
necessaria ai fini dell’attuazione del progetto e in particolare di avere a disposizione risorse
umane e tecniche sufficienti per realizzare il progetto predisposto;

INOLTRE
si impegna, qualora la richiesta di assegnazione del finanziamento abbia esito positivo, alla
sottoscrizione del Protocollo di intesa/Accordo con gli altri Partner e con il Capofila, come da Allegato, per
l’esecuzione del progetto.

Firmato digitalmente

________________________________

