
 

 

CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE DELL’AMBITO SOCIALE  

CISTERNINO – FASANO –OSTUNI 

CIISAF  

Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di partner 
attuativi  per la partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di contrasto alle discriminazioni denominato “Discrimination Free 
Puglia” - POR Puglia 2014-2020 – LINEA DI INTERVENTO A – Vittime di 
violenza . 
 
Premesso che: 
• con determinazione del Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche Sociali per le 

Migrazioni e Antimafia Sociale – Regione Puglia - del 26 giugno 2018, n. 35 è stato  approvato 

l’Avviso Pubblico “Discrimination Free Puglia”; 

• l’Avviso contribuisce all'attuazione di una parte dei complessivi interventi di contrasto alle 

discriminazioni, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 20 marzo 2018, 

nell'ambito della quale si prevede una complessiva programmazione di interventi rivolti anche:  

• alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento;  

• ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età; 

• ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria;  

• alle persone a rischio di discriminazione;  

• l’Avviso intende sostenere interventi integrati d’inclusione attiva attraverso percorsi che dovranno 

prevedere un approccio per cluster ai partecipanti degli interventi come meglio definiti nell’Avviso 

e di seguito sinteticamente indicati: 

1. Vittime di violenza – LINEA DI INTERVENTO A 

2. Minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età - LINEA DI INTERVENTO B; 

 

Tenuto conto che: 
• L’Avviso si rivolge ad Enti Locali (capofila degli Ambiti Territoriali Sociali) ed Enti del Terzo 

Settore (come definiti dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore”, a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) obbligatoriamente, pena 

l’esclusione, associati in ATS (Associazione Temporanea di scopo) con gli Ambiti Territoriali 

Sociali (per mezzo del Comune Capofila dell’Ambito) o con i Consorzi di Ambito Territoriale 

Sociale, costituiti ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• tutti i partecipanti l’ATS, a pena di revoca del finanziamento concesso, devono avere almeno una 

sede operativa ubicata nel territorio pugliese, alla data di sottoscrizione dell’Atto unilaterale; 

• ai fini della candidatura all’Avviso il Soggetto proponente (l’ATS costituita o costituenda) deve, 

obbligatoriamente a pena di esclusione, avere una composizione minima specifica secondo la Linea 

d’intervento prescelta; 

 

L’Ambito territoriale sociale di Fasano intende partecipare in qualità di partner all’Avviso 
pubblico regionale - “Discrimination Free Puglia” - POR Puglia 2014 - 2020 per la 
realizzazione di un progetto riferito alla sola LINEA DI INTERVENTO A, Vittime di 
violenza (All. 1). 
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CON IL PRESENTE AVVISO SI INVITANO 
 

i soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati, nella relativa composizione minima richiesta, ad 

esprimere manifestazione d’interesse alla adesione all’Avviso pubblico “Discrimination Free 

Puglia”, Linea di intervento A (cluster Vittime di Violenza di Genere), in ATS con il Consorzio 

CIISAF: 

• Soggetti titolari e/o gestori di Centri Antiviolenza ex art.107 del Reg. Regionale n°4/2007, 

regolarmente autorizzati al funzionamento ed iscritti nei registri ex art.53 della Legge Regionale 

n°19/2006; 

• Organismo Formativo Accreditato presso la Regione Puglia ai sensi della L.R. 15/2002 e s.m.i. 

che erogherà la formazione frontale; 

 

I detti soggetti devono aver maturato un’esperienza almeno biennale in attività analoghe e/o similari 

a quelle previste dall’Avviso regionale. 

Ogni ATS proponente nella medesima composizione dichiarata può presentare una sola proposta, 

riferita esclusivamente alla sola linea d’intervento A. 

Tra i succitati soggetti dovrà essere individuato un capofila, che sarà responsabile nei confronti 

della Regione Puglia della realizzazione dell’intero progetto e che sarà l’unico interlocutore della 

Regione Puglia nei rapporti finanziari e di rendicontazione.  

 

Unitamente alle manifestazioni d’interesse, dovranno essere trasmesse, altresì, le schede progettuali 

relative alla linea di intervento di cui sopra che rispettino le disposizioni contenute nell’Avviso di 

cui trattasi e che abbiano le seguenti caratteristiche: 

 

Linea di intervento A: 

• Durata complessiva massima delle attività progettuali: 1.000 ore 

• Percorsi di inclusione sociale attiva che comprendano obbligatoriamente le seguenti attività: 

a) Pre-assessment 

b) Assessment 

c) Orientamento 

d) Formazione 

e) Work-Experience 

f) Monitoraggio 

• Percorso formativo per il rilascio di una qualifica professionale prevista dal Repertorio Regionale 

delle FF.PP. del Gruppo liv. B; 

• Work-Experience pari ad almeno il 40% del monte ore percorso formativo previsto, in misura 

minima prevista dalla qualifica di riferimento; 

 

Le richieste di partenariato, redatte secondo il modello di manifestazione d’interesse allegato (All. 

2), dovranno pervenire, a pena di esclusione, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, nella quale il legale 

rappresentante di ciascun soggetto componente l’ATS, con dichiarazione esplicita attesti la piena 



 

 

conoscenza delle disposizioni contenute nell’Avviso “Discrimination Free Puglia” e il possesso dei 

requisiti prescritti dall’Avviso regionale. 

Alle manifestazioni d’interesse dovranno essere allegati:  

- la scheda progettuale relativa alla specifica linea di intervento, sottoscritta dai legali rappresentanti 

di tutti i soggetti componenti dell’ATS, e redatta secondo lo schema di cui al punto 2 dell’Allegato 

8 dell’Avviso regionale; 

- la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori della proposta 

progettuale; 

- la dichiarazione di composizione dell’ATS da costituire, sottoscritta dai legali rappresentanti di 

tutti i soggetti componenti dell’ATS; 

- il curriculum/scheda informativa relativa delle Associazioni/Enti che intendono costituirsi in ATS; 

- l’elenco del personale da impiegare nel progetto con l’indicazione dei nominativi, delle funzioni 

da svolgere, dei livelli di inquadramento e delle caratteristiche professionali possedute, 

sinteticamente descritte; 

- l’analisi dei costi e il piano finanziario di importo massimo pari ad € 150.000,00, da cui emerga la  

suddivisione finanziaria fra le componenti ATS (eccetto il Consorzio CIISAF) e la sostenibilità del 

progetto; il piano dovrà essere redatto nel rispetto dell’art. 5.1 “Spese ammissibili” dell’Avviso 

regionale e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti dell’ATS. 

 

Sarà cura del soggetto individuato quale capofila dell’ATS di collazionare tutta la documentazione 

prescritta e di  trasmetterla via PEC all’indirizzo:  

consorzioambitoocf@legalmail.it entro e non oltre la data del __________________ , indicando 

nell’oggetto: POR Puglia 2014 – 2020 - D.D. Regione Puglia n. 35/2018 - Avviso Pubblico 
“Discrimination Free Puglia” – Manifestazione d’interesse e proposta progettuale. 
 
Le schede progettuali dovranno essere redatte secondo lo schema di cui al punto 2 dell’All. 8 

dell’Avviso regionale, e saranno valutate dal RUP, coadiuvato da un’assistente sociale, sulla base 

dell’articolazione dei parametri di valutazione di seguito indicati: 

 
n.  Parametro di valutazione  Punteggio 

massimo 
attribuibile 

1 Aderenza delle finalità della proposta di progetto all’obiettivo specifico 

(coerenza con il tema) 

Insufficientemente esaustiva                                    punti 0 

Parzialmente esaustiva                                              punti 20 

Sufficientemente esaustiva                                       punti 30 

Pienamente esaustiva                                                punti 50  

 

 

Punti 50 

2 Efficacia dell’operazione con riferimento all’impatto sociale ed occupazionale 

atteso 

Bassa                                                                         punti 10 

Media                                                                        punti 30 

Elevata                                                                      punti 50 

      

 

 

Punti 50 

3 Risorse strumentali 

Presenti                                                                      punti 50 

Non presenti                                                              punti 0 

 

Punti 50 



 

 

4 Congruità e sostenibilità del piano economico-finanziario 

Bassa                                                                         punti 10 

Media                                                                        punti 30 

Alta                                                                           punti 50      

 

 

Punti 50 

 

Ultimata la valutazione, si provvederà all’attribuzione dei punteggi e gli esiti della selezione 

verranno pubblicati sul sito internet del Consorzio CIISAF e sui siti istituzionali dei tre Comuni 

consorziati e comunicati all’indirizzo pec del soggetto capofila del progetto selezionato.  

Sarà ammesso alla successiva fase di co-progettazione con il Consorzio CIISAF il progetto che 

conseguirà la valutazione maggiore. 

L’Amministrazione co-progetterà l’intervento da candidare, con i soggetti selezionati, apportando 

eventuali modifiche o integrazioni al progetto stesso e/o al piano economico finanziario, al fine di 

renderli più confacenti agli obiettivi di cui all’Avviso regionale. 

Il positivo superamento della fase di co-progettazione sarà condizione indispensabile per la 

candidatura del relativo progetto all’Avviso regionale.  

 

Nel caso in cui la co-progettazione abbia esito negativo, si procederà a co-progettare con i  soggetti 

che hanno conseguito il punteggio immediatamente inferiore rispetto al primo selezionato. 

 

Conclusasi positivamente la co-progettazione, ai fini della successiva candidatura, i soggetti 

selezionati dovranno obbligatoriamente trasmettere la seguente documentazione: 

- il progetto dettagliato attuativo della scheda progettuale, condiviso con il Consorzio CIISAF; 

- gli allegati (da 1 a 8) all’avviso pubblico della Regione Puglia, compilati dai soggetti negli stessi 

indicati, in tutte le voci di propria competenza; 

- curricula del personale indicato all’interno dell’allegato 8, punto 3 dell’avviso regionale; 

- lettere d’impegno dei soggetti ospitanti le occasioni di work – experience. 

Responsabile del procedimento è la D.ssa Anna Maria Donatini, Responsabile Amministrativo del 

Consorzio CIISAF – tel. 080/4394250 – annamariadonatini@comune.fasano.br.it. 

 

IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE PURAMENTE RICOGNITIVO E, COME 
TALE, NON IMPEGNA L’ENTE A DARE SEGUITO ALLE ATTIVITÀ DI CUI 
ALL’OGGETTO. 
 
Fasano,                                                                                                     Il Direttore f.f.  
                                                                                                            Dott. Giovanni Quartulli 
 

     

 

   


