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AVVISO PUBBLICO  
INVITO A PRESENTARE IDEE PROGETTUALI DA PROPORRE  

A FINANZIAMENTO PUBBLICO MESSO A DISPOSIZIONE TRAMITE BANDI  
COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI  

 

Art. 1 - Scopo ed oggetto dell’invito - Il Comune di Rosolini, nell'ambito dei suoi obiettivi 
programmatici, attraverso il Servizio Segreteria intende intercettare, stimolare e valorizzare le risorse 
creative della città allo scopo di elaborare dei progetti di rilevanza economica e sociale da finanziare 
mediante la presentazione di progetti di finanziamento banditi dall'Unione Europea, dai Ministeri della 
Repubblica, dalla Regione Siciliana nelle seguenti aree: 

• Potenziamento della capacità di prevenire e mitigare i grandi rischi (sismici, idrogeologici, 
ambientali, ecc.); 

• Valorizzazione e fruizione delle risorse paesaggistiche, ambientali, architettoniche e  
culturali; 

• Potenziamento di una cultura e di sistemi di gestione eco sostenibili (es. ciclo di gestione dei rifiuti, 
sistema di gestione delle acque, diffusione sistemi energie rinnovabili, ecc.); 

• Potenziamento del sistema turistico cittadino anche attraverso la diversificazione dell'offerta e la 
realizzazione di azioni di marketing territoriale; 

• Potenziamento del sistema agricolo anche attraverso la messa in rete delle imprese per la gestione 
comune di fasi del processo lavorativo; 

• Diffusione di una cultura dell'inclusione sociale e della valorizzazione delle differenze culturali; 

• Sostegno a soggetti e famiglie disagiate; 

• Sviluppo nuove iniziative imprenditoriali volte principalmente a favorire l'inserimento al lavoro di 
soggetti svantaggiati; 

• Potenziamento delle Pari Opportunità; 

• Partecipazione a programmi di cooperazione transfrontaliera e sviluppo delle relazioni con città estere; 

Il presente invito intende pertanto sostenere, attraverso i canali di finanziamenti che saranno messi a 
disposizione dai bandi delle suddette Istituzioni durante il 2019, lo sviluppo di azioni 
particolarmente innovative e ben radicate nel tessuto socio-economico-culturale del Comune di 
Rosolini, capaci di contribuire allo sviluppo economico e sociale della città. 

Art. 2 - Soggette destinatari dell’invito -  Il presente invito è aperto a tutti i soggetti, pubblici e 
privati, in forma singola od associata, di seguito per semplicità definito “soggetto proponente" in 
possesso dei requisiti generali di seguito indicati. 

1.  Soggetto proponente (singoli cittadini - liberi professionisti - imprenditori individuali): 

• Essere cittadini Italiani o cittadini dell'Unione Europea; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

2.  Soggetto proponente soggetti giuridici:  

•    idoneità morale per contrarre con la P. A, di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e art. 3 della Legge 
136/2010;  

Art. 3 - Modalità di presentazione delle proposte.  
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I soggetti interessati a presentare una o più proposte progettuali sugli argomenti sopra indicati devono 
compilare:  

1. La domanda di partecipazione/dichiarazione di manifestazione di interesse. La domanda dovrà 
essere resa conformemente all'Allegato "A" riportante tutte le dichiarazioni/dati ivi indicati, redatta 
conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 
e 47 del D.P,R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia non autentica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del/i dichiarante/i; 

      L'invio della dichiarazione dovrà avvenire con le modalità descritte dall'art. 4.  
Si specifica che il presente avviso cui è finalizzata la presente proposta non dà origine ad alcun 
accordo di tipo economico, fatta eccezione per la quota di trasferimento del budget di progetto di 
competenza del partner proponente a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'Ente 
Finanziatore e, quindi, della firma della relativa Convenzione di Finanziamento con l'Ente 
Finanziatore;  

2. Un abstract per ogni proposta progettuale contenenti le informazioni essenziali per la sua      
valutazione ed in specifico:  

• Il soggetto proponente;  

• L'argomento oggetto della proposta;  

• La descrizione dell'idea progettuale corredata degli eventuali elaborati tecnici utili ad una sua 
più puntuale valutazione;  

• Le azioni da realizzare per sviluppare il progetto;  

• I risultati attesi;  

• La durata;  

• La dimensione finanziaria del progetto;  

Qualora una proposta progettuale sia presentata da più soggetti, dovrà essere allegata una scheda 
identificativa distinta per ogni soggetto proponente con indicazione del ruolo ricoperto nell’ambito 
del progetto stesso.  

Art. 4 – Termini e modalità di valutazione della proposta progettuale.  

Le domande devono essere presentate a mano o tramite il servizio postale, indirizzata all'ufficio 
protocollo del Comune di Rosolini, Provincia di Siracusa, Via Roma n. 2, oppure mediante posta 
certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it  

Il presente avviso resterà aperto fino al 30/03/2019. Tutte le domande pervenute dopo tale data 
saranno comunque esaminate dalla commissione di cui al comma 5 del presente articolo, fino alla 
data di immissione di un nuovo avviso, purché pervengono almeno 20 giorni della scadenza di 
presentazione indicata da eventuali bandi nell’ambito dei quali le proposte sono presentabili.  

L'invio della domanda dovrà essere eseguito con le seguenti formalità:  

• Indicazione quale oggetto della seguente dicitura: "Contiene copia dell'invito a presentare idee 
progettuali da proporre a finanziamento pubblico messo a disposizione tramite bandi europei, 
nazionali e regionali nel corso dell’anno 2018”;  

• Inoltre occorre porre la comunicazione all’attenzione del Segretario Comunale,  

I soggetti proponenti dovranno presentare i seguenti documenti:  

•  Allegato "A" domanda di partecipazione;  
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•  Abstract del progetto contenenti le informazioni minime di cui ai precedente art. 3 del presente 
avviso;  

Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all'Avviso Pubblico saranno 
istruite dal settore competente per la tematica oggetto della proposta e valutate da una commissione 
composta dal Sindaco, dall'Assessore delegato per l'area tematica cui il progetto si riferisce e dal 
Responsabile del Settore competente.  

La verifica dei requisiti sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate.  

I progetti risultati più idonei e completi in relazione all'oggetto dell'avviso ed agli obiettivi programmatici 
dell'Ente saranno tenuti in considerazione per proporli a finanziamento a valere su bandi comunitari, 
nazionali e regionali, non appena ve ne sarà la possibilità.  

A seguito dell'emanazione di bandi pubblici sarà avviata, mediante dialogo con soggetto/i selezionato/i, 
la procedura di presentazione del progetto e della compilazione del formulario di finanziamento.  

Art. 5 - Esito e Specifiche dell'invito.  

1. Qualora l'Amministrazione decidesse, anche su programmi/tematiche/ipotesi progettuali 
precedentemente prescelti, di presentare un proprio progetto, potrà disporre la presentazione della 
sola proposta predisposta dai propri uffici;  

2. Nel caso in cui le proposte presentate richiedano semplici adesioni o patrocini, senza oneri finanziari 
o comportanti future attività gestionali per l'Ente, potranno essere concesse/i direttamene dal 
Sindaco dietro apposita istanza scritta che dovrà pervenire almeno 5 giorni prima della data di 
scadenza per la presentazione delle istanze di finanziamento;  

3. La proposta sarà approvata dalla Giunta Comunale ed una volta acquisito il finanziamento, il 
progetto approvato sarà gestito, di norma, dal Settore competente per materia;  

4. Nel caso di proposta che preveda cofinanziamento da parte dell'Ente o che comporti la necessità di 
effettuare una scelta tra più progetti, la Giunta Comunale, sulla scorta di un apprezzamento di merito 
circa l'opportunità e Futilità, individuerà l'iniziativa e/o disporrà, previa prenotazione d'impegno, la 
concessione del sostegno finanziario, tenuto conto, altresì, delle caratteristiche del soggetto 
proponente, il quale dovrà, a tal fine, produrre i documenti costitutivi, il curriculum, nonché 
certificazione camerale ed antimafia;  

5. Nella concessione dei cofinanziamenti ai progetti proposti andrà posta particolare attenzione anche 
a quelli prestati in risorse umane o in natura/servizi al fine di non gravare sulla normale funzionalità 
dell'Ente;  

6. La Giunta Comunale potrà concedere un cofinanziamento ai progetti proposti esclusivamente da 
Enti Pubblici o soggetti proponenti non aventi scopo di lucro, a meno che non si sia preliminarmente 
attivata una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del partner privato che cofinanzi a 
sua volta una quota non inferiore a quella co-finanziata dall'Ente e comunque una 
percentuale non inferiore al 10%;  

7. Nel caso di progetto cofinanziato, il budget assegnato per Io svolgimento delle attività 
riservate all'Ente dovrà essere superiore alla quota cofinanziata;  

8. Per quanto attiene ai progetti presentati dal Comune quale capofila in ATS o ATI con altri 
soggetti, l'ente dovrà avere riservata una quota gestionale all’uopo definita, e comunque 
non inferiore al 25% del budget complessivo previsto, ivi inclusa l'attività di direzione 
progettuale;  

9. L' ATS o ATI potrà essere stipulata di norma con Enti pubblici od assimilati, mentre per gli 
altri soggetti proponenti con oggetto sociale attinenti la materia del bando, andrà accertata 
l'esperienza nel settore progettuale proposto, attraverso la disamina di curricula che 
dimostrino adeguata esperienza; 

10. A tal fine i soggetti che vengono proposti per l’ATS o l'ATI dovranno produrre i documenti 
costitutivi, il curriculum, nonché la certificazione camerale ed antimafia;  

11. Il partner che ha sottoscritto con il Comune un'ATI o un' ATS od una lettera d'intenti potrà 
successivamente essere surrogato, sempre e soltanto prima dell'avvio delle attività 
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progettuali, per rinuncia o per sopravvenuti gravi motivi, con un soggetto avente i medesimi 
requisiti di quello sostituito con l'assenso degli altri partners e dell'autorità di gestione;  

12. I partners in ATI o ATS sono tenuti nella gestione della quota loro assegnata al rispetto della 
normativa di riferimento ed in particolare delle procedure di evidenza pubblica dettate a 
seconda della natura pubblica o privata del partner;  

13. Soltanto le azioni di progettazione, direzione e coordinamento relative ad iniziative 
finanziate od a quote di budget riservate all'Ente potranno essere direttamente affidate nel 
caso esclusivo di soggetto ideatore, progettista e proponente dell'iniziativa. 

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerte al pubblico e art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ex art. 1989 c.c.  

Art. 6 - Informazioni.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi al Responsabile del 10° Settore ; 

Art. 7- Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 D.lgs. 163/2006.  

Al fine dell'applicazione degli art. 13 e 79 del D.Igs. 163/06, così come modificati con il D.Lgs. 
50/2016, l'impresa concorrente ha l'obbligo di indicare nel modulo allegato con la lettera "A" 
le eventuali parti del progetto e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici 
o commerciali (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento), a tal fine 
dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed 
espresso le suddette parti del progetto.  

Qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso nell'allegato con la 
lettera "A", oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici 
o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata 
motivazione, il progetto e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come 
interamente accessibili.  

Anche in tal caso qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso nel 
Modulo A oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle patti costituenti segreti tecnici 
o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata 
motivazione, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come 
interamente accessibile. 

In ogni caso resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del 
concorrente ai sensi dei citati art. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, della L. 241/90 e del DPR 184/2006. 

Art. 8 - Privacy. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato da questo avviso, si 
informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse 
all'espletamento della presente procedura, costituiranno una banca dati in possesso della 
Pubblica Amministrazione, finalizzata esclusivamente all'espletamento delle procedure di scelta del 
soggetto proponente. 

Titolare del trattamento è il Comune di Rosolini. 

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui 
all’art. 7 del D.lgs. n.  196/2003. 

Il candidato, formulando la propria offerta progettuale, dichiara di essere a conoscenza e di 
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
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Art. 9- Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Responsabile del 10° Settore -  
Sviluppo economico e gestione programmi complessi. 

Art. 10 - Pubblicità. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Rosolini, visibile all'indirizzo: 
www.comune.rosolini.sr.it — Avvisi Bandi e Gare. 

 

Il SINDACO     Il RESPONSABILE DEL X SETTORE 

             Avv. Giuseppe Incatasciato           geom. Giuseppe Santacroce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO "A"  

 

Al COMUNE DI ROSOLINI.  


