
 

 

 

 

COMUNE DI POMARANCE 

Settore Sviluppo e promozione del territorio, Comunicazione istituzionale 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEDICATA AD 

ASSOCIAZIONI ED ENTI PER LA PROPOSTA DI PARTENARIATO FINALIZZATA 

ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI PROTAGONISMO 

GIOVANILE PER IL RILANCIO DEI TERRITORI “FERMENTI IN COMUNE”  

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO,  

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2021 con la quale è stato dato indirizzo allo 

scrivente Settore di procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per l’individuazione 

di soggetti tra associazioni, e/o enti privati e/o altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o 

“Associazioni temporanee di scopo” (ATS) disposti a stipulare un accordo di partenariato con il 

Comune per presentare progetti relativi all’iniziativa promossa da ANCI “Fermenti in Comune”  

 

Richiamata la Determina n. 13 del 14.01.2021 con la quale si è approvato il presente avviso 

 
RENDE NOTO 

 

E' indetta la presente manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti tra associazioni, e/o enti 

privati e/o altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) 

disposti a stipulare un accordo di partenariato con il Comune per presentare progetti relativi 

all’iniziativa promossa da ANCI “Fermenti in Comune”  
 

 

ARTICOLO 1 – FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO 

1. Obiettivo della presente manifestazione di interesse è quello di individuare  associazioni, e/o enti privati 

e/o altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) 

disposti a stipulare un accordo di partenariato con il Comune al fine di presentare un progetto 

relativo all’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile 

per il rilancio dei territori denominato “Fermenti in Comune”, avviso che viene allegato 

integralmente e come parte sostanziale alla presente. 

2. La presente procedura assume pertanto carattere esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune 

a stipulare con coloro in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e che risponderanno alla presente 

procedura l’accordo di partenariato. 
 

 

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI  

1. Possono partecipare alla presente associazioni, e/o enti privati e/o altri partner pubblici, compresi 

altri Comuni, e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) che abbiano le caratteristiche 

individuate dall’avviso allegato. 

2. I partecipanti devono dichiarare ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 di: 



a) non aver subìto condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., 

per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

b) non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente; 

c) non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una 

misura che determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto 

legislativo; 

d) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica 

amministrazione; 

e) non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica amministrazione; 

f) non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;  

g) aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le 

quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali 

e/o comunitarie. 

ARTICOLO 3 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER 

1. Il Comune può individuare i soggetti con i quali stipulare un accordo di partenariato ai fini del 

presente avviso in base ai seguenti criteri e punteggi. 

 

CRITERIO Punteggio 

Sede legale nel Comune di 

Pomarance 
10 

Curriculum del soggetto 

proponente 
20 

Idea progettuale 40 

Risorse economiche, Beni 

materiali, strumentali e risorse 

umane messe a disposizione e 

personale messo a disposizione 

per il progetto 

30 

 

2. Possono essere individuati più soggetti idonei a stipulare accordi di partenariato a condizione 

che venga raggiunto un punteggio almeno pari a 60/100 e si potrà procedere alla sottoscrizione 

del partenariato anche con la presentazione di una sola istanza qualora ritenuta idonea. 

 
 

 
ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

1. Le domande di partecipazione alla presente procedura, redatte e sottoscritte esclusivamente sul 

modello allegato al presente bando ed in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, devono essere presentate entro le ore 12,00 del 21/01/2021 al Comune di Pomarance, 

tramite una delle seguenti modalità:  

- (preferibilmente) posta certificata dall’indirizzo Pec aziendale a 

comune.pomarance@postacert.toscana.it Nell’oggetto del messaggio pec dovrà essere riportata la 

dicitura «Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo 

giovanile per il rilancio dei territori denominato “Fermenti in Comune”»; 



- consegna diretta al protocollo dell’Ente ubicato in Piazza S. Anna n. 1, Pomarance.  

N.B.: Con riferimento a tale sistema di trasmissione (PEC), si precisa che la domanda potrà essere 

firmata in modo autografo e poi scansionata oppure, una volta salvata in formato PDF, firmata 

digitalmente. Dovrà essere allegata alla domanda copia di un documento di identità del richiedente. 

Farà fede la data di consegna del sistema di posta elettronica certificata.  

Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti documenti: 
➢ Curriculum dell’Associazione 

➢ Idea progettuale (max una pagina A4) con indicate le risorse economiche, strumentali e umane 

per la realizzazione del progetto 

 

ARTICOLO 5 – ESAME DELLE DOMANDE  

1. L’istruttoria delle domande pervenute e l’attribuzione dei punteggi sarà svolta da una commissione 

composta dal Direttore del Settore e due membri scelti all’interno del Settore Sviluppo e Promozione 

del territorio, Comunicazione istituzionale. 

2. In esito all’istruttoria sarà predisposto apposito provvedimento con l’individuazione dei partner 

selezionati con i quali sarà stipulato apposito accordo di partenariato. 

ARTICOLO 6 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Comune di Pomarance, in qualità di titolare (con sede in Pomarance, Piazza S. Anna, 1; PEC: 

comune.pomarance@postacert.toscana.it; Centralino: 0588/62311), tratterà i dati personali conferiti in base 

al presente bando, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Il conferimento dei dati presenti necessari per l’esperimento di ciascun iter/procedimento è obbligatorio e 

il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, 

successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività, e/o alla conclusione del procedimento 

e/o del suo effetto nel tempo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.  

I dati saranno comunicati agli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e 

saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai dati strettamente necessari per garantire la 

trasparenza nella gestione del procedimento.  

I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 

richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza sarà inoltrata all'Autorità competente nei modi e nei tempi 

previsti dalla legge.  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 

Il Direttore del Settore 

Sviluppo e Promozione del Territorio, Comunicazione istituzionale 

Dott. Nicola Raspollini 

 


