
 

 

            
 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE  
DI PARTENARIATI IN GRADO DI SUPPORTARE IL COMUNE DI 
MONTEROTONDO NELLA PRESENTAZIONE E NELL’ATTUAZIONE DI UNA 
PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL BANDO “GIOVANI IN BIBLIOTECA” 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RISERVATO AD 
ASSOCIAZIONI, SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE, FONDAZIONI ED 
ORGANIZZAZIONI GIOVANILI SENZA FINI DI LUCRO.  

 
 

LA DIRIGENTE 
Visti: 

• L’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche 

giovanili e il servizio civile universale e Struttura di missione per la valorizzazione degli 

anniversari e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni – per il progetto 

denominato “Giovani in Biblioteca”  finalizzato alla realizzazione di azioni volte a favorire e 

sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali 

promuovere attività ludico-ricreative, sociali educative, culturali e formative, per un concreto 

utilizzo del tempo libero; 

• la Determinazione dirigenziale n. 675 del 08/09/2022 di Approvazione dell’avviso pubblico per 

la manifestazione di interesse alla costituzione di partenariati per il progetto “Giovani in 

Biblioteca” del Consiglio dei Ministri; 

• la volontà di partecipare all’avviso suddetto con la presentazione di un progetto che preveda il 

coinvolgimento di uno o più partner individuati fra i soggetti del Terzo Settore che svolgano le 

loro attività nell’ambito di cui all’avviso; 

 

RENDE NOTO 

 

FINALITÀ E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso è finalizzato al recepimento di manifestazioni di interesse da parte di organismi 

del Terzo Settore, individuati ai sensi del d lgs 117/2017, che intendano partecipare in partenariato 

con il Comune di Monterotondo all’avviso pubblico ministeriale suddetto, al quale si rimanda per 



 

 

ogni aspetto relativo alle finalità e contenuti delle proposte progettuali. 

In esito alla manifestazione di interesse, uno o più soggetti (nel numero massimo di cinque) 

saranno selezionati ed invitati a partecipare, unitamente al servizio Cultura dell’Amministrazione 

comunale, all’elaborazione della proposta progettuale.  

Il partenariato sarà poi perfezionato con apposito atto in caso di assegnazione del finanziamento 

ministeriale. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 

CANDIDATURA 

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto ai soggetti interessati il possesso, all’atto 

della scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse, dei seguenti 

requisiti da attestare preventivamente mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni previste dal D.P.R. 28dicembre 2000, n° 445: 

1. iscrizione al RUTS o equivalenti ai sensi del d lgs 117/2017; 

2. non sussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dall’art. 80 del d.lgs.50/2016; 

3. insussistenza nei propri confronti o dei rappresentanti legali e dei soci dell’associazione e/o 

soggetti del privato sociale, fondazioni ed organizzazioni giovanili, senza fini di lucro, delle 

cause di decadenza,sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 

settembre2011, n. 159 (disposizioni antimafia); 

4. essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o 

affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti dell’associazione e/o 

soggetto del privato sociale, fondazioni ed organizzazioni giovanili, senza fini di lucro, 

rispetto a dipendenti e dirigenti dell’amministrazione concedente aventi potere negoziale o 

autoritativo. 

 

Le istanze, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, dovranno pervenire al protocollo 

dell’ente entro  il 15 settembre 2022, utilizzando la modulistica allegata con la seguente modalità: 

Unica busta: 

Dovrà contenere: 

a) la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo partecipante e 

corredata da documento d’identità in corso di validità dello stesso; 



 

 

b) il curriculum dell’organismo; 

c) una proposta sintetica (massimo 5 cartelle redatta secondo l’ordine dei criteri di 

valutazione) di attività coerenti con le finalità dell’avviso pubblico denominato 

“Giovani in Biblioteca” al quale si rimanda per ogni aspetto relativo alle finalità e 

contenuti delle proposte progettuali.   

 

La documentazione suddetta, dovrà essere presentata in unica busta obbligatoriamente con una delle 

seguenti modalità:  

1. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comune.monterotondo.rm@pec.it, riportante 

nell’oggetto “Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla costituzione  di 

partenariati per la realizzazione di un progetto ai sensi dell’avviso pubblico “Giovani in 

Biblioteca” della Presidenza del Consiglio dei Ministri riservato ad associazioni, 

soggetti del privato sociale, fondazioni ed organizzazioni giovanili senza fini di lucro” 

con scadenza alle ore 23:59 del 15 settembre; 

2. formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterotondo, negli orari di apertura 

al pubblico  con scadenza il 15 settembre; 

L’istanza dovrà essere recapitata in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale va 

specificato il nominativo del mittente e la dicitura “Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

alla costituzione  di partenariati per la realizzazione di un progetto ai sensi dell’avviso pubblico 

“Giovani in Biblioteca” della Presidenza del Consiglio dei Ministri riservato ad associazioni, 

soggetti del privato sociale, fondazioni ed organizzazioni giovanili senza fini di lucro”; 

Non sono ammesse differenti e/o ulteriori modalità di presentazione e non saranno considerate valide 

richieste pervenute oltre il termine suddetto. 

 

ESAME DELLE PROPOSTE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione nominata dopo la scadenza 

del presente avviso, che selezionerà uno o più soggetti partner (nel numero massimo di cinque), sulla 

base dei seguenti criteri (punteggio massimo 100 pt): 

 

Pertinenza della proposta progettuale e coerenza della stessa con gli obiettivi dell’Avviso – max pt 15  



 

 

Modalità di coinvolgimento dei giovani direttamente nell’organizzazione e gestione delle attività del 

progetto – max pt 15  

Modalità di coinvolgimento delle associazioni giovanili nel progetto – max pt 10  

Coinvolgimento ed inclusione delle categorie di giovani maggiormente svantaggiate – max pt 15  

Metodi e strumenti di comunicazione per pubblicizzare il progetto – max pt 5  

Congruità del piano economico finanziario del progetto - max pt 10  

Originalità e innovazione della proposta progettuale – max pt 10  

Modalità di monitoraggio e valutazione d’impatto del progetto – max pt 10  

Sostenibilità e continuità nel tempo delle azioni previste dal progetto – max pt 10  

 

Saranno ritenute valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio minimo pari a 70 p.ti. 

In base al punteggio assegnato dalla commissione, sarà formulata una graduatoria che 

l’Amministrazione utilizzerà per invitare i primi 5 organismi a partecipare alla realizzazione del progetto 

in partenariato. 

L’Amministrazione si riserva di procedere anche in caso pervenga una sola manifestazione 

d’interesse purché ritenuta valida in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e al punteggio 

assegnato alla proposta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

I dati forniti dai richiedenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura e 

dell’eventuale successiva stipula e gestione della convenzione, e potranno/saranno comunicati ad altre 

strutture interne o esterne all’Amministrazione per le attività di verifica e controllo previste dalle 

normative vigenti. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Monterotondo, con sede in Piazza Angelo Frammartino n.4. 

 

TRASPARENZA 

Il presente avviso ed i moduli allegati vengono pubblicati all’albo pretorio e  sul sito istituzionale del 

Comune di Monterotondo: https://www.comune.monterotondo.rm.it/ 

 



 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Luisa Agneni 

mail:marialuisa.agneni@comune.monterotondo.rm.it - tel. 06/90964126  

Pec: comune.monterotondo.rm@pec.it.   

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura tel 06/90964123-124-125.  Il presente avviso e gli allegati 

sono scaricabili anche dal sito https://www.comune.monterotondo.rm.it/ 

 
 

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 
SERVIZI ALLA PERSONA 
Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


