
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI E INDIVIDUAZIONE DEI PARTNERS 
PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO “EDUCARE IN COMUNE” - 

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO 
DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI 

 

Premesso che:  
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha a 

recentemente pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il 
contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone 
minorenni per la destinazione di € 15.000.000,00 ai Comuni, a valere sul Fondo per le politiche della 
famiglia, all'esito del suddetto Avviso pubblico; 

- l'Avviso "Educare in Comune" propone azioni di intervento a livello comunale per restituire 
importanza e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e 
consolidare sui territori modelli e servizi di welfare di comunità, prevedendo interventi in tre aree 
tematiche: 
A. “Famiglia come risorsa”;  
B. “Relazione e inclusione”; 
C. “Cultura, arte e ambiente”; 

- Il Comune di Adria intende presentare una proposta progettuale in partenariato con uno o più 
soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dall'Avviso pubblico "Educare in Comune", 
in scadenza 1 marzo 2021 e pubblicato al link: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-
attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/, quale 
parte integrante e sostanziale del presente Avviso; 

 
1. Oggetto 

Con il presente avviso, il Comune di Adria intende selezionare le idee progettuali da presentare a 
valere sull'Avviso "Educare in Comune” e i soggetti che faranno parte del partenariato di progetto. 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso, in qualità di partner del Comune di Adria (ente 
capofila) i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dall'Avviso pubblico "Educare in Comune", 
quale parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

Le proposte progettuali dovranno essere redatte utilizzando il modulo Scheda di Progetto e piano 
finanziario, allegato C al bando “Educare in Comune”. 

Non sono considerate, ai fini della ammissibilità al finanziamento, proposte progettuali il cui valore 
sia inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e superiore a euro 350.000,00 
(trecentocinquantamila/00). Il finanziamento erogato dal Dipartimento per ciascuna iniziativa 
progettuale garantirà l’intero costo della proposta. 

 
2. Presentazione delle candidature 

La documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it, unitamente ad un documento d’identità del Legale 
rappresentante del soggetto, e indirizzata a: Ufficio Segreteria, indicando nell’oggetto “Avviso Pubblico 
Fermenti in Comune - Partenariato”. 

La candidatura dovrà pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 12 febbraio 2021. 
L’invio della candidatura comporta l’accettazione integrale del presente avviso e delle disposizioni di 
riferimento (avviso pubblico "Educare in Comune). 

L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito alla mancata ricezione di istanze 
non provenienti da caselle di posta certificata.  

Le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto della proposta  
progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili.  
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I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i 
casi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanati attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio: il Comune di Adria assegnerà un termine perché siano presentate, integrate o  

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando i contenuti e i soggetti che le devono rendere. In 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura di selezione. 

 
 
 

3. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un partenariato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Adria, che sarà libero di seguire anche altre procedure. 
Il Comune di Adria si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Si specifica che in seguito all’approvazione dell’azione progettuale saranno previste anche risorse 
finanziarie da destinarsi quali corrispettivo a fronte delle azioni, prestazioni e servizi organizzati connessi alla 
realizzazione dell’azione propria del progetto ed oggetto della presente procedura Per tutte le eventuali 
ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso, si rimanda al bando “EDUCARE IN 
COMUNE”   

 
4. Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)  

Il Comune di Adria, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la procedura di selezione del partenariato per 
la partecipazione al bando "Educare in Comune" o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, 
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro 
mancato inserimento non consente di dar seguito alla richiesta di partecipazione al partenariato.  

Conservazione dei dati. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa.  

Comunicazione e diffusione. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori 
del Comune di Adria e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione Europea.   

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati.  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 GPDR), trasmettendo 
apposita istanza all’indirizzo protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it. Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  

 
5. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente Avviso, è il Coordinatore dei Servizi di 
Staff e degli Organi di Governo del Comune di Adria, dott. Gianluigi Rossetti. Per eventuali chiarimenti 
rivolgersi ai recapiti telefonici: 0426 941210. 
 
 

 


