COPIA
www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 137 Reg. Gen.le
N. 60 Reg Area - del 01/03/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER
PUBBLICI E PRIVATI PER LA COPROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “EDUCARE IN
COMUNE” – AREA TEMATICA C) “CULTURA, ARTE E AMBIENTE”. INDIVIDUAZIONE PARTNER.
INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che:
 Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri
intende promuovere l’attuazione d’interventi progettuali, anche sperimentali, per il
contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e
sociali delle persone di minore età, al fine di renderle attive e responsabili all’interno delle
comunità di appartenenza e promuovere il rispetto delle differenze culturali, linguistiche,
religiose, etniche e di genere esistenti;
 A tale scopo, Il Dipartimento ha emanato un “Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti
per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative
di persone minorenni”, denominato “Educare in Comune”;
 L’Avviso è rivolto ai Comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, ai sensi
dell’articolo 105, comma 1, lett. b), del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
la legge 17 luglio 2020, n. 77, e del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
25 giugno 2020;

 I Comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata nelle modalità individuate
dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico degli enti locali”;
 L’Avviso consiste nel promuovere azioni a contrasto della povertà educativa nelle seguenti
aree tematiche: A. “Famiglia come risorsa”; B. “Relazione e inclusione”; C. “Cultura, arte e
ambiente”;
 L’Avviso prevede che non sono considerate, ai fini della ammissibilità al finanziamento,
proposte progettuali il cui valore sia inferiore ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) e
superiore ad Euro 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00). Il finanziamento erogato
dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero costo della proposta;
Ritenuto opportuno partecipareall’Avviso pubblico “Educare in Comune” emanato della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia il 01.12.2020 ai sensi del
Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 25 giugno 2020 per il finanziamento di
progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative
di persone minorenni, in quanto tale partecipazione consentirebbe di reperire le risorse necessarie
per attuare azioni volte alla realizzazione di interventi in materia di contrasto alla povertà
educativa, di pari opportunità e di politiche della famiglia nel territorio comunale e che investono
l’intero perimetro della vita collettiva;
Valutato che, alla luce della disamina delle esigenze più urgenti riscontrate nel territorio comunale,
appare opportuno che la proposta progettuale da elaborare ai fini della partecipazione all’Avviso
pubblico “Educare in Comune” abbia ad oggetto l’area tematica, tra quelle previste dal medesimo
Avviso Pubblico, relativa ad “Cultura, Arte e Ambiente”;
Ritenuto di partecipare all’Avviso pubblico “Educare in Comune” unitamente ad uno o più partner
pubblici e privati, al fine di sfruttare i vantaggi derivanti dalle reciproche sinergie e
dall’ampliamento della comunità educante mediante il coinvolgimento di soggetti aventi un proprio
bagaglio di competenze e una specifica esperienza nell’area tematica di intervento;
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di partecipare all’Avviso pubblico “Educare in Comune”
in forma associata tra più Enti locali, in considerazione delle implicazioni positive che una tale
azione condivisa arreca in termini di più ampio coinvolgimento delle collettività locali e di maggiore
efficacia delleazioni volte alla realizzazione di interventi in materia di contrasto alla povertà
educativa, di pari opportunità e di politiche della famiglia nei territori interessati;
Ritenuto, altresì, di individuare nella convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii. la forma associativa più adeguata per raggiungere le descritte finalità, data la maggiore
leggerezza ed elasticità strutturale che caratterizza tale strumento associativo, il quale non dà vita
ad un nuovo Ente distinto e separato dai Comuni che ne fanno parte;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20/02/2021, dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto:
1. di manifestare la volontà di partecipareall’Avviso pubblico “Educare in Comune” emanato della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia il 01.12.2020
ai sensi del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 25 giugno 2020 per il
finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle
opportunità culturali e educative di persone minorenni, in quanto tale partecipazione
consentirebbe di reperire le risorse necessarie per attuare azioni volte alla realizzazione di
interventi in materia di contrasto alla povertà educativa, di pari opportunità e di politiche della

famiglia nel territorio comunale e che investono l’intero perimetro della vita collettiva;
2. di ritenere opportuno:

avvalersi della facoltà di partecipare all’Avviso pubblico “Educare in Comune” in
forma associata tra più Enti locali, in considerazione delle implicazioni positive che
una tale azione condivisa arreca in termini di più ampio coinvolgimento delle
collettività locali e di maggiore efficacia delleazioni volte alla realizzazione di
interventi in materia di contrasto alla povertà educativa, di pari opportunità e di
politiche della famiglia nei territori interessati;

partecipare all’Avviso pubblico “Educare in Comune” unitamente ad uno o più
partner pubblici e privati, al fine di sfruttare i vantaggi derivanti dalle reciproche
sinergie e dall’ampliamento della comunità educante mediante il coinvolgimento di
soggetti aventi un proprio bagaglio di competenze e una specifica esperienza nell’area
tematica di intervento;
3. di ritenere opportuno avviare, per le ragioni precedentemente esposte in premessa, lo
svolgimento in forma associata del servizio inerente l’individuazione, progettazione,
coordinamento e attuazione degli interventi finalizzati al reperimento di risorse economiche a
valere sull’Avviso pubblico “Educare in Comune” emanato della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia il 01.12.2020 ai sensi del Decreto del
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 25 giugno 2020 ai fini del reperimento di risorse
finanziarie dirette alla realizzazione di interventi in materia di contrasto alla povertà educativa, di
pari opportunità e di politiche della famiglia;
4.di approvare, per l’effetto, lo schema di convenzione tra i Comuni di Telese Terme, Amorosi,
Castelvenere, Faicchio, Melizzano, Pietraroja, Cusano Mutri, Dugenta, Puglianello, Paupisi, Castel
Campagnano e Solopaca, finalizzato a gestire in forma associata il servizio inerente l’individuazione,
progettazione, coordinamento e attuazione degli interventi finalizzati al reperimento di risorse
economiche a valere sull’Avviso pubblico “Educare in Comune” emanato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia il 01.12.2020 ai sensi del
Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 25 giugno 2020;
5.di dare atto che la convenzione individua il Comune di Telese Terme quale Ente capofila;
6.di autorizzare il Sindaco di Telese Terme alla sottoscrizione della convenzione;
7.di dare atto che la partecipazione all’Avviso pubblico “Educare in Comune” non richiede una
quota di cofinanziamento a carico dei soggetti partecipanti, per cui dalla presente convenzione non
scaturisce alcun ulteriore onere finanziario a carico dell’Ente;
8.di dare atto che, ai sensi della convenzione, graverà sul Comune capofila l’onere
dell’individuazione dei partner pubblici e privati e della sottoscrizione del rapporto convenzionale
o contrattuale con i predetti partner per conto e nell’interesse di tutti i Comuni convenzionati, ai
fini della partecipazione all’Avviso pubblico;
9.
di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali di predisporre e pubblicare un
Avviso pubblico recante manifestazione di interesse a partecipare quale partner pubblico o privato
all’Avviso Pubblico “Educare in Comune”, previo esperimento di una procedura di selezione che
rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, partner pubblici e
privatiche siano in possesso dei requisiti generali e di capacità-tecnico professionale a presentare
un'iniziativa finalizzata alla realizzazione di un progetto che preveda azioni volte all’espletamento,
in forma associata, del servizio inerente l’individuazione, progettazione, coordinamento e
attuazione degli interventi finalizzati al reperimento di risorse economiche a valere sull’avviso
pubblico “Educare in Comune”;
10. di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali dell’Ente l’adozione di tutti gli
adempimenti successivi, per quanto di competenza, necessari a perfezionare la partecipazione del
Comune all’Avviso pubblico “Educare in Comune”;

Dato atto che l’Ente d’Ambito Sociale B4, al quale appartiene questo Comune, non intende
partecipare all’Avviso pubblico “Educare in Comune” con riferimento alla medesima area tematica
“Cultura, arte e ambiente” a cui afferisce la proposta progettuale che si intende presentare in forma
associata per il tramite della presente convenzione, per cui non si pone alcun problema di
interferenza con le attività e le funzioni delegate all’Ente d’Ambito Sociale;
Richiamata la determina n. 114 R.G. del 22.02.2021 di avvio della procedura di selezione per
l’individuazione di partner pubblici e privati per la coprogettazione e la realizzazione di interventi
di contrasto alla povertà educativa a valere sull’avviso pubblico “Educare in Comune” – Area
tematica C) “Cultura, Arte e Ambiente” e di approvazione dello schema di Avviso Pubblico;
PRESO ATTO che
 in data 22.02.2021 è stato pubblicato un apposito Avviso Pubblico, per manifestazioni
d'interesse a partecipare in qualità di partner alla elaborazione tramite co-progettazione di una
proposta per la candidatura in forma associata all'avviso "Educare in Comune", per il
finanziamento di progetti per il contrasto della povertà' educativa e il sostegno delle
opportunità culturali e educative di persone minorenni, da far pervenire entro e non oltre le ore
12:00 di sabato 27.02.2021;
 entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 (cinque) manifestazioni di interesse da parte dei
seguenti soggetti:
1.
2.
3.
4.
5.

“Tandem Società Cooperativa Sociale” con sede a Napoli in via Scalciccia n.16 C.A.P. 80142 Codice
Fiscale e P.Iva 07532110637;
“Società Cooperativa Sociale a r.l. “ con sede a Benevento in via Nuova Calore, 8 C.A.P. 82100
Codice Fiscale e P. Iva 01426460620;
“Cooperativa Sociale Social Lab 76” con sede a Benevento in viale Mellusi, 82 C.A.P. 82100 Codice
Fiscale e P.Iva 01506990629;
Associazione di promozione sociale “Kinetta” con sede a Benevento in Piazza Orsini, 1 C.A.P. 82100
Codice Fiscale 92065680628;
Istituto Istruzione Superiore Carafa Giustiniani con sede a Cerreto Sannita in Piazza L. Sodo, 2 C.A.P.
82032 Codice Fiscale 92048810623;
VISTO il verbale della commissione del 27.02.2021, a firma del Presidente e dei componenti della
Commissione, nel quale si è dato atto delle operazioni di esame e valutazione della
documentazione presentata con la citata manifestazione di interesse, alla luce dei criteri di
valutazione previsti nel summenzionato Avviso pubblico;
RITENUTO di dover integrare e specificare la determina n. 114 R.G. del 27.02.2021 nella parte in
cui si acquisisce, ai fini della valutazione, la manifestazione di interesse presentata dalla
Cooperativa Sociale “Social Lab 76”, in quanto la stessa, come risulta dalla dichiarazione di intenti
Prot. n. 3288/2021, è capofila del raggruppamento composto da:
A.
Mestieri Campania Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s., con sede in via Madonna di
Fatima n. 21, Salerno;
B.
Cooperativa Ideas con sede in C.da Camerelle Vecchie n. 14, Benevento;
C.
Croce Rossa Italiana di San Lorenzello, con sede in via P. Massone s.n.c., San Lorenzello
(BN);

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

RILEVATO che, sulla scorta dei criteri di valutazione individuati nell’Avviso pubblico approvato
con determina n. 114 R.G. del 22.02.2021 adottata dal Responsabile AA. GG., sono stati attributi i
seguenti punteggi:
Cooperativa Sociale Social Lab 76, con sede a Benevento in viale Mellusi, 82 C.A.P. 82100 Codice
Fiscale e P.Iva 01506990629in qualità di capofila del raggruppamento composto da Mestieri
Campania Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s., Cooperativa Ideas e Croce Rossa Italiana di San
Lorenzello; PUNTI 86
Istituto Istruzione Superiore Carafa Giustiniani con sede a Cerreto Sannita in Piazza L. Sodo, 2 C.A.P.
82032 Codice Fiscale 92048810623; PUNTI 80
SOCIALOPEN Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede a Benevento in via Nuova Calore, 8 C.A.P.
82100 Codice Fiscale e P. Iva 01426460620; PUNTI 74
Tandem Società Cooperativa Sociale con sede a Napoli in via Scalciccia n.16 C.A.P. 80142 Codice
Fiscale e P.Iva 07532110637; PUNTI 70
Associazione di promozione sociale “Kinetta” con sede a Benevento in Piazza Orsini, 1 C.A.P. 82100
Codice Fiscale 92065680628; PUNTI 64
RITENUTO, pertanto, che, all’esito della richiamata procedura di selezione di cui all’Avviso
pubblico approvato con determina n. 114 R.G. del 22.02.2021 adottata dal Responsabile AA. GG.,
avvenuta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e parità di trattamento,
sussistano i presupposti per individuare, quali partner pubblici e privati del Comune di Telese
Terme, in qualità di Ente capofila della convenzione approvata dai Comuni di Telese Terme,
Amorosi, Castelvenere, Faicchio, Melizzano, Pietraroja, Cusano Mutri, Dugenta, Puglianello, Paupisi,
Castel Campagnano e Solopaca, per la presentazione di proposte progettuali di interventi di
contrasto alla povertà educativa, a valere sull’Avviso pubblico “Educare in Comune” emanato della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia il 01.12.2020 ai
sensi del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 25 giugno 2020, in quanto in
possesso di idonei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e tecnico-organizzativi:
Cooperativa Sociale Social Lab 76, con sede a Benevento in viale Mellusi, 82 C.A.P. 82100 Codice
Fiscale e P.Iva 01506990629in qualità di capofila del raggruppamento composto da Mestieri
Campania Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s., Cooperativa Ideas e Croce Rossa Italiana di San
Lorenzello ;
Istituto Istruzione Superiore Carafa Giustiniani con sede a Cerreto Sannita in Piazza L. Sodo, 2 C.A.P.
82032 Codice Fiscale 92048810623;
SOCIALOPEN Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede a Benevento in via Nuova Calore, 8 C.A.P.
82100 Codice Fiscale e P. Iva 01426460620;
Tandem Società Cooperativa Sociale con sede a Napoli in via Scalciccia n.16 C.A.P. 80142 Codice
Fiscale e P.Iva 07532110637;
Associazione di promozione sociale “Kinetta” con sede a Benevento in Piazza Orsini, 1 C.A.P. 82100
Codice Fiscale 92065680628;

ATTESO CHE:
 a seguito della individuazione dei partner pubblici e privati si procederà alla stipula di un
accordo di partenariato tra il Comune di Telese Terme, in qualità di Ente capofila della
richiamata convenzione e i partner pubblici e privati individuati;
 la manifestazione di interesse di cui al citato Avviso pubblico non vincola l’Ente alla
partecipazione al bando “Educare in Comune” qualora non ci siano le condizioni, né comporta
costi per l’Ente;

RILEVATO che, in relazione al presente provvedimento e ai fini dell’adozione del medesimo, il
sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere,
quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse, sia di diritto che di fatto;
VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
 il vigente Statuto dell’Ente;
 il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1.

di prendere atto degli esiti della procedura di selezione di cui all’Avviso pubblico approvato
con determina n. 114 R.G. del 22.02.2021 adottata dal Responsabile AA. GG., avvenuta nel
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e parità di trattamento e finalizzata
ad individuare unpartner pubblici e privati del Comune di Telese Terme, in qualità di Ente
capofila della summenzionata convenzione, per la partecipazione all’Avviso pubblico “Educare
in Comune” per la presentazione di progetti da finanziare a valere sull’Avviso “Educare in
Comune” – Area Tematica C) “Cultura, Arte e Ambiente”;

2.di integrare e specificare la determina n. 114 R.G. del 27.02.2021 nella parte in cui si acquisisce,
ai fini della valutazione, la manifestazione di interesse presentata dalla Cooperativa Sociale “Social
Lab 76”, in quanto la stessa, come risulta dalla dichiarazione di intenti Prot. n. 3288/2021, è
capofila del raggruppamento composto da:
A. Mestieri Campania Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s., con sede in via Madonna di Fatima n.
21, Salerno;
B. Cooperativa Ideas con sede in C.da Camerelle Vecchie n. 14, Benevento;
C. Croce Rossa Italiana di San Lorenzello, con sede in via P. Massone s.n.c., San Lorenzello (BN
3.di prendere atto che, sulla scorta dei criteri di valutazione individuati nell’Avviso pubblico
approvato con determina n. 114 R.G. del 22.02.2021 adottata dal Responsabile AA. GG, all’esito della
predetta procedura pubblica di selezione i punteggi riportati dai partner pubblici e privati sono i
seguenti:
Cooperativa Sociale Social Lab 76, con sede a Benevento in viale Mellusi, 82 C.A.P. 82100 Codice
Fiscale e P.Iva 01506990629 in qualità di capofila del raggruppamento composto da Mestieri
Campania Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s., Cooperativa Ideas e Croce Rossa Italiana di San
Lorenzello; PUNTI 86
Istituto Istruzione Superiore Carafa Giustiniani con sede a Cerreto Sannita in Piazza L. Sodo, 2
C.A.P. 82032 Codice Fiscale 92048810623; PUNTI 80
SOCIALOPEN Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede a Benevento in via Nuova Calore, 8 C.A.P.
82100 Codice Fiscale e P. Iva 01426460620; PUNTI 74
Tandem Società Cooperativa Sociale con sede a Napoli in via Scalciccia n.16 C.A.P. 80142 Codice
Fiscale e P.Iva 07532110637; PUNTI 70

Associazione di promozione sociale “Kinetta” con sede a Benevento in Piazza Orsini, 1 C.A.P.
82100 Codice Fiscale 92065680628; PUNTI 64
4. di individuare, per l’effetto, qualipartner pubblici e privati del Comune di Telese Terme, in
qualità di Ente capofila per la partecipazione all’Avviso pubblico “Educare in Comune” per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul riparto 2020 Fondo del Dipartimento per le
Politiche della Famiglia, i seguenti partner pubblici e privati:
Cooperativa Sociale Social Lab 76, con sede a Benevento in viale Mellusi, 82 C.A.P. 82100 Codice
Fiscale e P.Iva 01506990629in qualità di capofila del raggruppamento composto da Mestieri
Campania Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s., Cooperativa Ideas e Croce Rossa Italiana di San
Lorenzello con sede a Benevento in viale Mellusi, 82 C.A.P. 82100 Codice Fiscale e P.Iva
01506990629;
Istituto Istruzione Superiore Carafa Giustiniani con sede a Cerreto Sannita in Piazza L. Sodo, 2
C.A.P. 82032 Codice Fiscale 92048810623;
SOCIALOPEN Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede a Benevento in via Nuova Calore, 8 C.A.P.
82100 Codice Fiscale e P. Iva 01426460620;
Tandem Società Cooperativa Sociale con sede a Napoli in via Scalciccia n.16 C.A.P. 80142 Codice
Fiscale e P.Iva 07532110637;
Associazione di promozione sociale “Kinetta” con sede a Benevento in Piazza Orsini, 1 C.A.P.
82100 Codice Fiscale 92065680628;
5.di trasmettere copia del presente atto ai suddetti partner pubblici e privati;
6. di dare atto che:
 si procederà alla stipula di un accordo di partenariato con i partner pubblici e privati individuati
all’esito dell’Avviso pubblico approvato con determina n. 114 del 22.02.2021 adottata dal
Responsabile AA. GG. con le modalità e nei termini previsti dal medesimo Avviso pubblico;


la manifestazione di interesse di cui al citato Avviso pubblico non vincola l’Ente alla
partecipazione al bando “Educare in Comune” qualora non ci siano le condizioni, né comporta
costi per l’Ente;

7.di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 01/03/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to GIAQUINTO ANTONIO

