
AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DEL
TERZO  SETTORE  A  PARTECIPARE  E  CO-PROGETTARE  IN  QUALITA’  DI  PARTNER  CON  LA
PROVINCIA DI LECCE PER LA CANDIDATURA ALL’AVVISO PUBBLICO “AZIONE PROVINCEGIOVANI
ANNO 2021” INDETTO DALL’ UNIONE PROVINCE ITALIANE.

PREMESSA
In  data  12.09.2022,  l’UPI  (Unione  delle  Province  d’talia)  ha  pubblicato  l’”Avviso  pubblico  a
presentare proge  des na  a promuovere interven  nell’ambito delle Poli che Giovanili – Azione
ProvincEgiovani  anno 2021”,  con scadenza  20/10/2022.   L’Avviso  è  rivolto  alle  Province  delle
Regioni a Statuto Ordinario e  si compone di due dis n  Lo : 

Lo o 1  afferente all’Accordo so oscri o da UPI il  9 dicembre 2021 con il  Dipar mento per le
Poli che Giovanili e il Servizio Civile Universale e dedicato alle seguen  due tema che: 

A. Contrasto alla dispersione scolas ca e orientamento personale e professionale; 
B. Giovani e nuove tecnologie; 

Lo o 2 afferente all’Accordo so oscri o da UPI in data 11 aprile 2022 con il Dipar mento per le
Poli che Giovanili e il Servizio Civile Universale e dedicato alla seguente tema ca: 

C. Azioni di contrasto al disagio giovanile; 

La Provincia di  Lecce,  con Provvedimento del  Presidente n.  85  del  04.10.2022,  ha  disposto la
candidatura al sudde o Avviso, al fine di realizzare prioritariamente a vità ineren  i due Lo :

- per il Lo o 1: sostegno alla promozione del successo scolas co e forma vo, a raverso percorsi
di crescita, partecipazione e inclusione sociale, valorizzando la crea vità e la capacità innova va
giovanili; 

- per il Lo o 2: il sostegno alla pro-socialità dei giovani come risorsa centrale per la prevenzione
del  disagio,  per  la  valorizzazione  dell’a vismo  giovanile,  focalizzando  l’a enzione
sull’accessibilità alimentare e i suoi disturbi, l’economia circolare e lo spreco alimentare;  

Con lo stesso Provvedimento è stato demandato al Servizio Governance Strategica e del PNRR, e
Promozione Sociale la predisposizione degli a  ges onali propedeu ci e funzionali alla sudde a
candidatura, dando priorità all'avvio delle procedure di coproge azione per selezionare i partner
e rispe ando i seguen  indirizzi:
- con riferimento all’art. 2.1.2 dell’Avviso, cos tuire un partenariato (composto da en tà (da tre a

sei) individuate tra sogge  pubblici o priva  (sono escluse le imprese individuali, delle società di
persone e delle società di capitali) che abbiano sede in Italia e che svolgano o abbiano svolto
almeno parte della loro a vità a favore dei giovani con finalità sociali o civiche o di solidarietà,
come ad esempio:  en  nazionali, anche nelle loro ar colazioni regionali e locali, associazioni
giovanili  nazionali  e  internazionali,  en /associazioni  senza  scopo  di  lucro,  onlus  ed
organizzazioni  non governa ve,  coopera ve ed  altri  en  con finalità  mutualis che,  imprese
sociali coopera ve, imprese non profit, sportelli Informagiovani ed Eurodesk, is tu  scolas ci,
università; 

- la/e proposte proge uali dovrà/dovranno coinvolgere il tessuto associa vo locale e valorizzare
le componen  territoriali nei percorsi di prevenzione realizza , anche ai fini di un accrescimento
del capitale sociale e della sostenibilità di quanto realizzato; 

1



- come  sogge  pubblici  da  coinvolgere  nel  partenariato  potranno  essere  individua  l’UPI
regionale,  altre  Province (di  cui  si  provvederà ad  acquisire  apposita  dichiarazione  in  fase  di
candidatura), altri en  che manifesteranno l’interesse ad aderire alla proposta proge uale; 

- come sogge  priva  da coinvolgere nel partenariato potranno essere individua  gli en  con i
quali la Provincia di Lecce ha a vato protocolli d’intesa/accordi per l’a uazione congiunta sul
territorio  di  azioni  posi ve,  ovvero  altri  en  da  individuare  a raverso  l’acquisizione  di
manifestazioni d’interesse;

- con riferimento all’art. 3 dell’Avviso, coinvolgere partner in relazione alle esperienze pregresse
in materia di poli che giovanili ciò cos tuendo ogge o di valutazione qualita va dei proge , in
quanto valore aggiunto per il pieno conseguimento degli obie vi proge uali; 

- che i sogge  pubblici e priva  concorreranno alla co-proge azione degli interven ;
- l’importo dell’intervento a budget da assegnare ai diversi partner sarà quan ficabile sulla base

delle  a vità  assegnate  agli  stessi  nell’ambito  del  budget  di  proge o  previsto  dall’art.  2.4
dell’Avviso pubblico;

- con  riferimento  all’art.  2.1.2  e  dell’art.  4  dell’Avviso,  tu  i  partner  devono  dichiarare  di
assicurare una quota di cofinanziamento non inferiore al 20% e devono ges re quote di budget
proge uale adeguate alle a vità assegnate;

Con Determinazione Dirigenziale n. 1341 del 06/10/2022 è stato approvato il presente Avviso e la
rela va modulis ca. 

TUTTO CIO’ PREMESSO e per le mo vazioni anzide e, si rende noto che è inde a una procedura
per  l’acquisizione  di  manifestazioni  d’interesse  da  parte  di  sogge  del  Terzo  Se ore  a
partecipare in qualità di partner e a co-proge are con la Provincia di Lecce proposte di interven
in materia di  poli che giovanili  per la candidatura all’Avviso Pubblico “Azione Provincegiovani
anno 2021” inde o dall’ UPI.

ART.1 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Provincia di Lecce, Servizio Governance Strategica e del PNRR, Promozione Territoriale
Sede Uffici: Via Umberto I, 13 - Lecce 
Email: governancestrategica@provincia.le.it                  tel. 0832/683.381
pec: governancestrategica@cert.provincia.le.it
Responsabile Unico del Procedimento: Do . Corrado Ficco

ART.2 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di partner afferen  il terzo se ore in possesso dei
necessari requisi  e capacità (come di seguito specificato) per divenire partner della Provincia di
Lecce nella procedura di coproge azione, candidatura e realizzazione (in caso di approvazione del
proge o da parte dell’Ente finanziatore) di interven  innova vi vol  a:
- interven  per  il  sostegno  al  successo  scolas co  e  forma vo,  a raverso  percorsi  di  crescita,

partecipazione e inclusione sociale, valorizzando la crea vità e la capacità innova va giovanili; 
- interven  per il sostegno alla pro-socialità dei giovani come risorsa centrale  per la prevenzione

del  disagio,  per  la  valorizzazione  dell’a vismo  giovanile,  focalizzando  l’a enzione
sull’accessibilità alimentare e i suoi disturbi, l’economia circolare e lo spreco alimentare;  

I  sogge  che  intendono  partecipare  alla  presente  procedura,  dovranno  specificare,  nella
manifestazione di interesse, l’eventuale disponibilità a: 
 a realizzare le a vità proge uali  assegnate dalla Provincia di Lecce, in qualità di capofila, in

caso di finanziamento e in relazione alla quota di budget assegnata, garantendo il supporto
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nella  fase  di  rendicontazione  dei  cos  e  monitoraggio  fisico  e  finanziario  delle  a vità
assegnate,  sia  in  forma  ele ronica  che  cartacea,  conformemente  a  quanto  previsto  dal
sudde o Avviso;

 a cofinanziare le a vità assegnate con una  quota non inferiore al 20% del costo totale del
Proge o che può consistere anche in risorse umane afferen  l’organizzazione.

Il  presente  Avviso  non  cos tuisce  impegno  finanziario  di  nessun  genere  verso  i  sogge
interessa  che presenteranno le loro manifestazioni di interesse, e non vincola la Provincia di
Lecce, giusta quanto previsto nel successivo art. 10

ART.3 - MODALITÀ DI COPERTURA SPESE E DURATA DEL PROGETTO
Il  proge o presentato sarà a vato solo in caso di  approvazione e finanziamento da parte del
Dipar mento  Ministeriale.  L’importo  proge uale  sarà  susce bile  di  eventuale  successiva
ridefinizione in misura proporzionale sulla base della somma effe va finanziata, in caso di importo
assegnato diverso da quello preven vato nel Piano Finanziario. Il finanziamento ministeriale verrà
trasferito nei tempi e modi stabili  dalle disposizioni finanziarie di cui all’art 4 dell’Avviso Pubblico
e,  comunque,  dopo  l'avvenuto  accredito  dei  fondi  assegna  all'Ente  locale,  a  seguito  di
presentazione di  tu a la documentazione richiesta e degli  idonei  documen  gius fica vi  delle
spese sostenute ed ammesse a rendicontazione. Il proge o, infine, dovrà avere durata di 10 mesi.

ART.4 - FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso risponde all'intento di s molare la crescita qualita va e la capacità di offerta dei
servizi delle organizzazioni del privato sociale in modo che esse possano concorrere, sempre più
efficacemente, alla realizzazione degli interven  di promozione e tutela sociale del territorio entro
le regole pubbliche, agendo con logiche concerta ve, di co-proge azione e di collaborazione con
l'Ente Locale, in ossequio a quanto disposto dal Codice del Terzo Se ore vigente e dalle recen
Linee Guida in materia.
La co-proge azione si  configura come uno strumento capace di innovare i  processi decisionali
della Pubblica Amministrazione, rendendoli sempre più adegua  alle esigenze dei propri territori e
a vando capitale sociale.  
Con  l'approvazione  del  proge o  da  parte  dell'Amministrazione  avrà  termine  la  fase  della  co-
proge azione e saranno stabili , con apposito provvedimento, i termini e le modalità per l'avvio
delle a vità proge uali, sempre che la domanda di accesso al finanziamento messo a bando sia
accolta e senza che il partner possa vantare diri  o pretese per l'a vità di proge azione svolta.

ART.5 - CONVENZIONE
I  rappor  tra la  Provincia e il  partner  saranno regola  da apposita Convenzione so oscri a a
seguito  di  approvazione  da  parte  del  competente  Dipar mento  ministeriale  del  proge o
presentato e la concessione del rela vo finanziamento.
La convenzione recepirà gli  elemen  contenu  nel presente Avviso,  nella proposta proge uale
presentata dal partner e nel proge o opera vo conclusivo e servirà a disciplinare la realizzazione e
ges one delle a vità proge uali.
Nessun corrispe vo o rimborso sarà dovuto ai partecipan  alla presente istru oria pubblica per le
a vità preparatorie e di coproge azione qualora il proge o non venga in tu o o in parte, per
qualsiasi ragione, a uato.
In sede di redazione della Convenzione si provvederà, altresì, ad adempiere agli eventuali obblighi
di redazione del DUVRI (art 26 del D.lgs 81/08) e ogni altro obbligo connesso in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori e nei luoghi di lavoro.
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ART.6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
Possono presentare  istanza di  manifestazione d’interesse e partecipazione i  sogge  del  Terzo
Se ore di cui all’art.4 del D.Lgs.117 del 2017; si intendono sogge  del terzo se ore gli organismi
con varia configurazione giuridica  quali  le  coopera ve,  le  organizzazioni  di  volontariato,  le
associazioni  e  gli  en   di promozione  sociale,  gli  altri  sogge   priva   non a  scopo  di  lucro, le
Fondazioni, gli En  di patronato ed altri sogge  priva  non a scopo di lucro aven  nell’ogge o
sociale la prestazione di a vità di promozione del benessere sociale.

ART.7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I  sogge  interessa  a  presentare  manifestazione di  interesse  dovranno dichiarare,  in  sede di
domanda di partecipazione, il possesso dei seguen  requisi , a pena di esclusione dalla presente
procedura:

Requisi  di ordine generale:
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’ar colo 80 del Codice dei Contra  Pubblici (D.Lgs
50/2016).  In caso di partecipazione di consorzi di cui all’ar colo 45, comma 2, le ere b) e c), del
D.Lgs 50/2016, la sussistenza dei requisi  di  cui all’ar colo 80 del D.Lgs 50/2016 è a estata e
verificata nei confron  del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Cos tuisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura il mancato rispe o, al
momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con
disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, le era i),
del D.Lgs 50/2016.
Sono, comunque,  esclusi  i  sogge  che abbiano affidato incarichi  in  violazione dell’ar colo 53,
comma 16-ter, del decreto legisla vo del 2001 n. 165 a sogge  che hanno esercitato, in qualità di
dipenden , poteri autorita vi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ul mi tre anni. 
Il possesso dei requisi  di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000
con le modalità ivi indicate u lizzando, preferibilmente, l’apposito modello di Domanda allegato al
presente avviso a formarne parte integrante e sostanziale.

Requisi  di idoneità professionale:
- Iscrizione (per i sogge  tenu  per legge) al R.I. della CCIAA per la categoria di a vità ogge o

della manifestazione di interesse;
- Iscrizione (per i sogge  tenu  per legge) al competente Albo e/o Registro richiesto in relazione

alla propria natura giuridica;
- Sussistenza di finalità statutarie e/o is tuzionali congruen  con i servizi e le a vità ogge o della

presente procedura, desumibili dall’a o cos tu vo, dallo statuto e da analoga documentazione
is tuzionale  prevista  dalla  specifica  disciplina  vigente  in  relazione  alla  natura  del  sogge o
proponente.

Per  la  comprova  del  requisito  sono  acquisi  d’ufficio  i  documen  in  possesso  di  pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte del sogge o candidato, degli elemen  indispensabili
per il reperimento delle informazioni o dei da  richies .

Requisi  di capacità tecnico-professionale: i partecipan  devono dimostrare la propria capacità
tecnico-professionale consistente in: 
- aver ges to a vità proge uali ovvero erogato servizi di sostegno ai giovani, con finalità sociali

o civiche o di solidarietà negli ul mi cinque anni.
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Il possesso di de o requisito deve essere ogge o di una dichiarazione so oscri a in conformità
alle  disposizioni  del  DPR  28  dicembre  2000,  n.  445  indicante  la  specifica  pologia  dei
servizi/proge  svol , l’importo, la durata e i des natari pubblici e/o priva .
In fase di convenzionamento, la Provincia si riserva la facoltà di richiedere comprova del requisito,
mediante apposte cer ficazioni. 

ART 8- COMPOSIZIONE DEL TEAM DI PROGETTO
Il  partner  dovrà  me ere  a  disposizione  del  proge o  operatori/personale  con  competenze  e
qualifiche  professionali  mul dimensionali,  al  fine  di  poter  stru urare  interven  adegua  alle
tema che proge uali su cui si intende intervenire, in special modo per quanto riguarda i fenomeni
complessi,  differenzia ,  mutevoli  e mul disciplinari  e che necessitano di  azioni  capaci  di  unire
personalizzazione da un lato e costruzione di percorsi socializzan  e inclusivi dall’altro (cfr. art.
1.1.c dell’Avviso Pubblico ProvincEGiovani 2021). 
A tal fine, dovranno essere garan te:
a) qualificazione  e  professionalità  mul disciplinare  sul  tema  del  disagio  giovanile (così  come

declinato  nell’Avviso  Pubblico a  cui  candidare  la  proposta  proge uale).  Il  team di  proge o
dovrà,  altresì,  lavorare  in  sinergia  con  gli  altri  servizi  pubblici  locali  e  con  il  tessuto
associazionis co locale;

b) la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto;
c) adeguate modalità organizza ve nel lavoro e l'idonea ges one del team a raverso a vità di

coordinamento e monitoraggio;
d) azioni di valutazione di risultato e di impa o.

ART.9 – DATA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse  dovrà  essere reda a in  lingua italiana secondo lo schema di  cui
all’allegato modello di istanza e so oscri a dal legale rappresentante o sogge o munito di procura,
corredata di CV aziendale/associa vo anch'esso datato e opportunamente so oscri o. 
La  manifestazione  d'interesse  dovrà  pervenire  a  mezzo  posta  ele ronica  cer ficata  (PEC),
debitamente firmata digitalmente ovvero in maniera olografa, corredata da copia del documento di
iden tà in corso di validità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12.10.2022.
Nell'ogge o della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
Manifestazione d’interesse per Avviso pubblico “Azione ProvincEgiovani-Anno 2021”.

L'indirizzo  PEC  a  cui  inviare  la  comunicazione  di  manifestazione  di  interesse  è  il  seguente:
governancestrategica@cert.provincia.le.it

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
-  pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
-  non  debitamente  so oscri e  o  non  corredate  da  copia  del  documento  di  iden tà  del

so oscri ore in corso di validità.
L’Istanza  di  partecipazione  dovrà,  altresì,  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,  dalla
documentazione indispensabile ai fini della valutazione di seguito indicata:

A. Sinte ca proposta proge uale, secondo il format allegato (Proposta proge uale- Allegato A2)
B. Elenco  descri vo  delle  esperienze  e  a vità  svolte  dall’organizzazione  (Curriculum

esperienziale - Allegato A3) per la realizzazione di interven  vol  alle seguen  tema che:
□ contrasto alla dispersione scolas ca e orientamento personale e professionale
□ contrasto al disagio giovanile 
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C. Copia dello Statuto e dell’A o Cos tu vo;
D. Curriculum del referente designato a partecipare ai lavori di  co-proge azione in nome per

conto dell’organizzazione/ente proponente;
E. Copia fotosta ca di un documento di iden tà in corso di validità del legale rappresentante

dell’Ente che si candida.

ART.10 – VALUTAZIONE
La valutazione delle manifestazioni d’interesse a partecipare alla proge azione della candidatura
che la Provincia di Lecce presenterà all'Ente finanziatore sarà effe uata dal so oscri o Dirigente
sulla base della coerenza delle proposte proge uali presentate e le tema che individuate dalla
Provincia di Lecce per la proge azione, candidatura e realizzazione, nell’ipotesi di degli interven
innova vi, di cui all’art. 2 del presente Avviso.

ART.11 - AVVERTENZE 
Dal  presente  avviso  non  deriva  nessun  accordo  di  po  economico.  La  presentazione  della
candidatura  e  l'adesione  al  tavolo  di  co-proge azione  non  impegna  l'Ente  nei  confron  dei
partecipan . La Provincia di Lecce si riserva la facoltà di non procedere alla apertura delle buste,
ovvero di non procedere all'individuazione del sogge o partner, ovvero di non presentare all’UPI il
proge o per la sua approvazione e di non s pulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta
approvazione  del  proge o  da  parte  dell’Ente  Finanziatore,  senza  che  i  candida  possano
accampare pretese o richieste, o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fa o di aver
partecipato alla presente selezione. 

ART.12 - VERIFICHE E CONTROLLI 
La Provincia effe uerà le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confron  del sogge o
partner e proponente alla co-proge azione. L’accertamento della mancanza dei requisi  o della
non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispe o alle risultanze comporterà
l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000. La Provincia
provvede,  nell’ambito  di  durata  della  successiva  eventuale  convenzione  rela va  alla  presente
selezione, a verificare il mantenimento, da parte del sogge o convenzionato, dei requisi  generali,
sia con riguardo a quelli ineren  alla capacità a contra are, sia con par colare riferimento agli
obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contribu vo. 

ART 13 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alle disposizioni legisla ve e
regolamentari in vigore al momento della procedura, se e in quanto applicabili. 

ART 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si comunica che il Responsabile del
procedimento è il do . Corrado Ficco, corradoficco@provincia.le.it-tel. 0832/683 381;

ART.15 - TRATTAMENTO DEI DATI 
Il tra amento dei da  dei sogge  proponen  verrà effe uato nel rispe o di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 2016/679. Gli stessi saranno tra a  esclusivamente per
le finalità connesse allo svolgimento della presente procedura. Il loro tra amento garan rà i diri
e la riservatezza dei sogge  interessa . Titolare del tra amento è la Provincia di Lecce. 
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ART.16 - PUBBLICITÀ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE 
Il  presente avviso con i  rela vi  modelli  di  partecipazione sarà  pubblicato e reso accessibile,  in
versione integrale, all'Albo Pretorio on-line e sul sito web is tuzionale della Provincia di Lecce,
all’indirizzo:  h p://www.provincia.lecce.it -  amministrazione  trasparente  –  bandi  di  gara  e
contra . 

Il Dirigente
        Do . Roberto Serra
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