
 

 
 
 

PER LA PARTECIPA
ALLA PROGETTUALIT

NEL CO

 
 
Il Comune di Cascina, in attuazione della Deliberazione G.C. del 
della Determinazione del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 4 
233, pubblica il presente Avviso Pubblico.
 
 

ART. 1   OGGETTO  

 
Il presente Avviso Pubblico è rivolto agli Enti del Terzo Settore (“ETS”), come definiti 
dalla normativa vigente (art. 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 
disposti a presentare proposte progettuali 
 
 
 

ART. 2   TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

 
Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico (allegato A), da parte degli 
Enti del Terzo Settore interessati, dovranno pervenire 
del 14 APRILE 2022, pena la loro inammissibilità, utilizzando la modulistica messa a 
disposizione dal Servizio Sociale e Casa (allegati A 
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascin
 
Le domande di partecipazione, presentate utilizzando il modulo (
essere corredate dai seguenti allegati:
 

 Statuto dell’Ente e Atto Costitutivo qualora non risultino già giacenti presso i 
competenti uffici comunali (
giacenza degli atti presso gli uffici comunali incombe agli enti e l’effettiva 
mancanza dei documenti determina l’esclusione della domanda dal bando
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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PARTECIPAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 
ALLA PROGETTUALITÀ IN AMBITO SOCIALE 

NEL COMUNE DI CASCINA  
Anno 2022 

Il Comune di Cascina, in attuazione della Deliberazione G.C. del 
della Determinazione del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 4 

, pubblica il presente Avviso Pubblico. 

Il presente Avviso Pubblico è rivolto agli Enti del Terzo Settore (“ETS”), come definiti 
(art. 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore),

disposti a presentare proposte progettuali in ambito sociale. 

RMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico (allegato A), da parte degli 
Enti del Terzo Settore interessati, dovranno pervenire - entro e non oltre le ore 23.59 

, pena la loro inammissibilità, utilizzando la modulistica messa a 
disposizione dal Servizio Sociale e Casa (allegati A e B) esclusivamente per PEC al 

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

Le domande di partecipazione, presentate utilizzando il modulo (allegato
essere corredate dai seguenti allegati: 

Statuto dell’Ente e Atto Costitutivo qualora non risultino già giacenti presso i 
competenti uffici comunali (attenzione: l’onere dell’accertamento dell’effettiva
giacenza degli atti presso gli uffici comunali incombe agli enti e l’effettiva 
mancanza dei documenti determina l’esclusione della domanda dal bando

 

Allegato 1 

ZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 
IN AMBITO SOCIALE  

Il Comune di Cascina, in attuazione della Deliberazione G.C. del 09/03/2022, n. 25 e 
della Determinazione del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 4 del 15/03/2022, n. 

Il presente Avviso Pubblico è rivolto agli Enti del Terzo Settore (“ETS”), come definiti 
Codice del Terzo Settore), 

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico (allegato A), da parte degli 
entro e non oltre le ore 23.59 

, pena la loro inammissibilità, utilizzando la modulistica messa a 
esclusivamente per PEC al 

allegato A), dovranno 

Statuto dell’Ente e Atto Costitutivo qualora non risultino già giacenti presso i 
l’onere dell’accertamento dell’effettiva 

giacenza degli atti presso gli uffici comunali incombe agli enti e l’effettiva 
mancanza dei documenti determina l’esclusione della domanda dal bando); 



 
 

 Scheda progetto (allegato
 

 Documento in corso di validità 
 
 
 

ART. 3   REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI

 
Possono presentare la proposta progettuale di cui al presente avviso gli 
Settore come definiti all’art. 4, comma 1, del D.Lgs 117/2017 e ss. mm. e ii. in
dei seguenti requisiti:  
 

a. avere sede legale nel territorio del Comune di Cascina; 
 
b. operare, senza finalità di lucro, nel settore sociale;
 
c. essere iscritti, in data anteriore 
pubblico, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo “RUNTS”), 
istituito nel rispetto delle modalità di registrazione previste dal vigente Codice del 
Terzo Settore (“CTS”) –

 
d. avere finalità statutaria prevalente in ambito di promozione sociale, di sviluppo 
della persona umana e integrazione sociale del cittadino; 
 
e. essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.

 
 
 

ART. 4   ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E RISORSE DISPONIBILI

 
Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 
 
Sarà erogato un contributo economico 
esso potrà ammontare a un 
proposta progettuale selezionata
 
Tuttavia, nel caso in cui le risorse disponibili fossero
l’Amministrazione comunale si riserva di stabilire importi diversi, al fine di 
fondo disponibile oppure di soddisfare integralmente l'elenco degli ammessi.
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allegato B); 

Documento in corso di validità del sottoscritto Legale Rappresentante.

REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI  

Possono presentare la proposta progettuale di cui al presente avviso gli 
come definiti all’art. 4, comma 1, del D.Lgs 117/2017 e ss. mm. e ii. in

avere sede legale nel territorio del Comune di Cascina;  

operare, senza finalità di lucro, nel settore sociale; 

essere iscritti, in data anteriore alla di pubblicazione del presente Avviso 
pubblico, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo “RUNTS”), 
istituito nel rispetto delle modalità di registrazione previste dal vigente Codice del 

– ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 117/ 2017;

avere finalità statutaria prevalente in ambito di promozione sociale, di sviluppo 
della persona umana e integrazione sociale del cittadino;  

essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 
nfronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E RISORSE DISPONIBILI

Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 20.000,00

Sarà erogato un contributo economico fino al 75% del costo del progetto, e comunque 
esso potrà ammontare a un massimo di 4.000,00 (quattromila) 
proposta progettuale selezionata. 

Tuttavia, nel caso in cui le risorse disponibili fossero superiori o inferiori
comunale si riserva di stabilire importi diversi, al fine di 

fondo disponibile oppure di soddisfare integralmente l'elenco degli ammessi.

 

toscritto Legale Rappresentante. 

Possono presentare la proposta progettuale di cui al presente avviso gli Enti del Terzo 
come definiti all’art. 4, comma 1, del D.Lgs 117/2017 e ss. mm. e ii. in possesso 

di pubblicazione del presente Avviso 
pubblico, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo “RUNTS”), 
istituito nel rispetto delle modalità di registrazione previste dal vigente Codice del 

;  

avere finalità statutaria prevalente in ambito di promozione sociale, di sviluppo 

essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 
nfronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari. 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E RISORSE DISPONIBILI 

.000,00 euro così ripartite:  

al 75% del costo del progetto, e comunque 
 euro per ciascuna 

inferiori al fabbisogno, 
comunale si riserva di stabilire importi diversi, al fine di esaurire il 

fondo disponibile oppure di soddisfare integralmente l'elenco degli ammessi. 



 
 
I contributi di cui al presente avviso saranno erogati alle proposte progettuali ammesse 
in graduatoria sulla base dei criteri di valutazione e dell’assegnazione dei rispettivi 
punteggi, come indicato all’
 
Non potrà essere concesso un contributo superiore alla differenza tra spese e entrate 
dell’iniziativa risultanti dal preventivo che dovrà essere a
contributo; 
 
Il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo 
presentato, oppure pari alla spesa effettivamente sostenuta se inferiore al preventivo.
 
Potranno essere proposti (e quindi finanz
avviati nel 2022, anche se in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.
 
Nota Bene: 
Le azioni previste nella proposta progettuale
dicembre 2022. 

Le proposte ammesse a finanziamento non potranno, sulle stesse azioni 
progettuali, ricevere altri contributi economici dal Comune.

 
 

ART. 5   CRITERI DI VALUTAZIONE

 
La valutazione sarà effettuata dall’Amministrazione comunale, Ufficio Sociale, 
esclusivamente sulla base dei criteri di seguito declinati:
 

 avere rispondenza 
dell’accoglienza e coinvolgimento

 
 prevedere azioni progettuali compatibili con l’evolversi dell’

da COVID-19;  
 

 dimensione della ricaduta sociale e territoriale dell’azione progettuale nel 
territorio cascinese; 

 
 appartenere ad una rete di relazioni con altri soggetti del territorio che operano 

con finalità analoghe a favore della c
 
Le proposte progettuali sono sottoposte a verifica di ammissibilità e a successiva 
valutazione. I criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto e dei suoi diversi 
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I contributi di cui al presente avviso saranno erogati alle proposte progettuali ammesse 
ulla base dei criteri di valutazione e dell’assegnazione dei rispettivi 

punteggi, come indicato all’art. 5.  

Non potrà essere concesso un contributo superiore alla differenza tra spese e entrate 
dell’iniziativa risultanti dal preventivo che dovrà essere allegato alla domanda di 

Il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo 
presentato, oppure pari alla spesa effettivamente sostenuta se inferiore al preventivo.

Potranno essere proposti (e quindi finanziati per l’intero anno solare) tutti i progetti 
i nel 2022, anche se in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.

e azioni previste nella proposta progettuale dovranno esaurirsi entro i

ammesse a finanziamento non potranno, sulle stesse azioni 
progettuali, ricevere altri contributi economici dal Comune. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata dall’Amministrazione comunale, Ufficio Sociale, 
base dei criteri di seguito declinati: 

avere rispondenza in ambito sociale: iniziative e interventi di promozione 
coinvolgimento di persone a rischio di esclusione sociale;

prevedere azioni progettuali compatibili con l’evolversi dell’emergenza sanitaria 

dimensione della ricaduta sociale e territoriale dell’azione progettuale nel 
 

appartenere ad una rete di relazioni con altri soggetti del territorio che operano 
con finalità analoghe a favore della comunità cascinese; 

Le proposte progettuali sono sottoposte a verifica di ammissibilità e a successiva 
valutazione. I criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto e dei suoi diversi 

 

I contributi di cui al presente avviso saranno erogati alle proposte progettuali ammesse 
ulla base dei criteri di valutazione e dell’assegnazione dei rispettivi 

Non potrà essere concesso un contributo superiore alla differenza tra spese e entrate 
llegato alla domanda di 

Il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo 
presentato, oppure pari alla spesa effettivamente sostenuta se inferiore al preventivo. 

o solare) tutti i progetti 
i nel 2022, anche se in data precedente alla pubblicazione del presente avviso. 

dovranno esaurirsi entro il 31 

ammesse a finanziamento non potranno, sulle stesse azioni 

La valutazione sarà effettuata dall’Amministrazione comunale, Ufficio Sociale, 

iniziative e interventi di promozione 
di persone a rischio di esclusione sociale; 

emergenza sanitaria 

dimensione della ricaduta sociale e territoriale dell’azione progettuale nel 

appartenere ad una rete di relazioni con altri soggetti del territorio che operano 

Le proposte progettuali sono sottoposte a verifica di ammissibilità e a successiva 
valutazione. I criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto e dei suoi diversi 



 
aspetti e ne determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di 
punteggio, come di seguito specificato. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 
punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 75/100.
 
Ai fini della selezione delle proposte progettuali sarà assegnato il punteggio in base ai
seguenti criteri: 
 

Coerenza e qualità 
progettuale 

60 punti

Capacità della 
proposta di 
rispondere alla sfida 
sociale individuata in 
termini di 
promozione 
dell’accoglienza e 
dell’integrazione di 
persone a rischio di 
esclusione sociale. 
Dimensione della 
ricaduta sociale e 
territoriale del 
progetto con 
riferimento sia alle 
persone coinvolte 
che alla sua durata 

40 punti
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aspetti e ne determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di 
unteggio, come di seguito specificato. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 

punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 75/100.

Ai fini della selezione delle proposte progettuali sarà assegnato il punteggio in base ai

0 punti 

Descrizione dell’area di intervento e del 
contesto territoriale nei quali il progetto 
si realizza; identificazione dei destinatari 
e dei beneficiari del progetto 
Descrizione chiara e coerenza tra 
obiettivi specifici del progetto, le azioni e 
i risultati attesi 
Descrizione sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo delle risorse umane 
necessarie all’espletamento delle attività 
individuate e degli obiettivi fissati nel 
progetto 
Presenza di compartecipazione alla 
spesa da parte dell’Ente proponente
superiore al 25% 

40 punti 

Adeguatezza delle attività proposte 
rispetto alle caratteristiche del target 
individuato e del contesto socio 
economico territoriale 

Appartenenza ad una rete di relazioni 
con altri soggetti del territorio che 
operano con finalità analoghe a favore 
della comunità cascinese 

Esperienze pregresse nel precedente 
triennio 

 

aspetti e ne determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di 
unteggio, come di seguito specificato. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 

punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 75/100. 

Ai fini della selezione delle proposte progettuali sarà assegnato il punteggio in base ai 

Descrizione dell’area di intervento e del 
contesto territoriale nei quali il progetto 
si realizza; identificazione dei destinatari 

20 punti 

coerenza tra 
obiettivi specifici del progetto, le azioni e 25 punti 

Descrizione sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo delle risorse umane 
necessarie all’espletamento delle attività 
individuate e degli obiettivi fissati nel 

10 punti 

Presenza di compartecipazione alla 
spesa da parte dell’Ente proponente 5 punti 

Adeguatezza delle attività proposte 
rispetto alle caratteristiche del target 
individuato e del contesto socio 

20 punti 

Appartenenza ad una rete di relazioni 
con altri soggetti del territorio che 
operano con finalità analoghe a favore 

10 punti 

Esperienze pregresse nel precedente 
10 punti 



 
 
 
Valutazione priorità: 
A parità di punteggio, nella valutazione di eventuali precedenze, sarà data priorità 
all’esperienza pregressa dimostrata dal soggetto richiedente, nel triennio antecedente 
alla pubblicazione del presente avviso pubblico, nell’ambito e nei settori di interv
oggetto dell’avviso medesimo. 
 
 
 

ART. 6   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattame
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è 
mità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati 
nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa. 
 

Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli ar
del GDPR e possono consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa 
e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: 
https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306
 
 
 

Art. 7   NORMA FINALE 

 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimen
ed alla vigente normativa in materia.
 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel 
e Casa”, Francesco Giorgione, contattabile al numero telefonico 050. 719199. 
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A parità di punteggio, nella valutazione di eventuali precedenze, sarà data priorità 
all’esperienza pregressa dimostrata dal soggetto richiedente, nel triennio antecedente 
alla pubblicazione del presente avviso pubblico, nell’ambito e nei settori di interv
oggetto dell’avviso medesimo.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è 
mità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati 
nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.  

Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli ar
del GDPR e possono consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa 
e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: 
https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento agli atti di cui in premessa
ed alla vigente normativa in materia. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio “Sociale
e Casa”, Francesco Giorgione, contattabile al numero telefonico 050. 719199. 

     Il Responsabile POA 
Macrostruttura 4 “Servizi Educativi e Socio Culturali”

                                   Dott. Alessandro Corucci

 

A parità di punteggio, nella valutazione di eventuali precedenze, sarà data priorità 
all’esperienza pregressa dimostrata dal soggetto richiedente, nel triennio antecedente 
alla pubblicazione del presente avviso pubblico, nell’ambito e nei settori di intervento 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

nto dei dati personali ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è svolto in confor-
mità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati 

Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 
del GDPR e possono consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa 
e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: 

to agli atti di cui in premessa 

e del Servizio “Sociale 
e Casa”, Francesco Giorgione, contattabile al numero telefonico 050. 719199.  

Educativi e Socio Culturali” 
Alessandro Corucci 


