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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 

DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE CON CIVITAS E ALLA CONSEGUENTE 

ATTUAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A FAVORE DI ADOLESCENTI E 

PREADOLESCENTI IN AMBITO SOCIOEDUCATIVO E PSICOEMOTIVO, ANCHE 

TRAMITE FORMAZIONE E SUPPORTO A INSEGNANTI E GENITORI, PER IL PERIODO 

DAL 01.09.2022 AL 31.08.2024 NELL’AMBITO DISTRETTUALE DI VALLE TROMPIA 

 

TIPOLOGIA: PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE 

CATEGORIA: FORNITURA DI SERVIZI 

STATO: IN CORSO 

AVVIO: 05/05/2022 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 20/05/2022 

 

CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)  

Tel. 0308913536 – Fax 0308910017 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980 

E-mail: info@civitas.valletrompia.it   

PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it  

Indirizzo internet: www.civitas.valletrompia.it  

Iscrizione AUSA n. 0000289471 

CODICE CUP D49I22000190006 

RUP: dott.ssa Denise Mutti - Responsabile ufficio segreteria. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L’avviso ha ad oggetto la ricerca di Enti del Terzo Settore che siano interessati e disponibili ad 

avviare percorsi di co-progettazione e di successiva realizzazione di progetti per preadolescenti e 

adolescenti in ambito socio-educativo e psicoemotivo. L’avviso si propone di sostenere interventi 

socio-educativi e di supporto psicologico rivolti a soggetti di età compresa tra 11 e 21 anni, nonché 

a genitori ed insegnanti, al fine di promuoverne il benessere psico-emotivo, potenziarne le 

competenze sociali e prevenire comportamenti a rischio. 

 

DURATA, AMBITO TERRITORIALE E RISORSE ECONOMICHE 

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno 

indicativamente da 01/09/2022 a 31/08/2024. 
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Qualora la definizione del progetto finale richieda tempi più lunghi, l’avvio delle attività sarà 

posticipato ad una data da concordarsi tra le parti, mantenendo una durata di esecuzione di 2 anni. 

L’avviso intende individuare ETS per l’implementazione delle attività nei comuni dell’Ambito 

distrettuale di Valle Trompia.  

CIVITAS intende sostenere la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso Pubblico 

mettendo a disposizione la somma massima complessiva di euro 165.000,00 per due annualità, 

mediante il riconoscimento di “contributi economici” ai sensi dell’art.12 delle Legge 241/1990 in 

forma di rimborso spese. 

Entro tale importo massimo potranno essere rimborsate le spese sostenute e documentate relative 

alla realizzazione del progetto. 

Le risorse stanziate saranno corrisposte in diverse tranche nel seguente modo: 

− fino a euro 15.000,00, successivamente alla stipula della convenzione, all’attivazione del 

progetto, per le spese documentate sostenute nella fase preliminare; 

− fino a euro 20.000,00 a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro 

il 31/12/2022; 

− fino a euro 80.000,00 a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro 

il 31/12/2023; 

− fino ad euro 50.000,00 a seguito di rendicontazione finale delle spese effettivamente 

sostenute alla fine del progetto. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso i soggetti del Terzo 

Settore, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, purché iscritti al Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore. 

È inoltre richiesta, per i soggetti a ciò obbligati, l’iscrizione alla CCIA, da cui risulti che l’oggetto 

sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso. 

Per manifestare il proprio interesse al partenariato e presentare validamente la propria candidatura, 

i candidati devono possedere, pena inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, maturati alla data 

di presentazione della candidatura: 

a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, laddove 

compatibili con la presente procedura e con la natura del singolo ETS; 

b) comprovata competenza ed esperienza di almeno 5 anni in attività e servizi di tipo socio-

educativo destinati a minori o giovani adulti; 

c) prevedere nello Statuto lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente 

avviso; 
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d) dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, partecipanti o dipendenti 

con poteri decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto 

di interesse. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

• Avviso pubblico prot. 2014/2022 del 05/052022 

• Avviso pubblico firmato digitalmente 

• Domanda di partecipazione (Allegato A)   

• Modello scheda progettuale (Allegato B) 

 

• ELENCO DELLE PROPOSTE AMMESSE ALL’AVVIO DEI TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE  

 

 

http://www.civitas.valletrompia.it/media/PROT-2014_2022-05-05_AVVISO_COPROGETTAZIONE_AREA_GIOVANI.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/PROT-2014_2022-05-05_AVVISO_COPROGETTAZIONE_AREA_GIOVANI.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/2022-05-05_Avviso_Coprogettazione_Area_Giovani_DEF.pdf.p7m
http://www.civitas.valletrompia.it/media/2022-05-05_Avviso_Coprogettazione_Area_Giovani_DEF.pdf.p7m
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Allegato-A-Domanda-di-partecipazione-def.docx
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Allegato-B-Modello-scheda-progettuale-def.docx
http://www.civitas.valletrompia.it/media/ELENCO_PROPOSTE_AMMESSE_AVVISO_CO-PROGETTAZIONE_POLITICHE_GIOVANILI_2022.pdf

