
COMUNE DI PREDAPPIO
(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì – Cesena

Area Socio Produttiva

Avviso pubblico per l’affidamento della gestione del Centro Giovani
“Elianto” sito in Predappio ad associazione di promozione sociale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la propria determinazione n. 158 del 08/06/2022

RENDE NOTO

che il Comune di Predappio intende stipulare una convenzione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
34/2002, e dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (codice del terzo settore),  con un’associazione di
promozione  sociale  per  la  gestione  del  Centro  Giovani  “Elianto”,  con  sede  in  Predappio,
Piazzale Isonzo n. 13,  per realizzare all’interno dei suoi locali, come meglio individuati nella
planimetria  allegata,  iniziative  finalizzate  alla  valorizzazione  culturale,  educativa,  sociale  e
ricreativa del territorio e a stimolare l’aggregazione e la socializzazione della popolazione.

Poiché l’obiettivo principale è quello di fornire ai giovani ed alle famiglie con bambini e, in
generale, a tutti i cittadini predappiesi occasioni di aggregazione, svago, educative e culturali,
con  il  presente  avviso  si  intende  affidare  all’associazione,  che  avrà  presentato  il  miglior
progetto, la gestione delle seguenti attività:

1. Apertura centro di aggregazione giovanile ed informagiovani;
2. Apertura centro per le famiglie;
3. Gestione sala prove musicale;

Il progetto dovrà prevedere inoltre:
4. Collaborazione e supporto ad iniziative promosse dalla Consulta giovanile del Comune

di Predappio;
5. Iniziative rivolte ai giovani;
6. Laboratori rivolti alle famiglie con bambini;
7. Centri  estivi  per  bambini/e,  ragazzi/e,  con  i  requisiti  per  beneficiare  dei  voucher

conciliativi promossi dalla Regione Emilia-Romagna;

La convenzione avrà durata triennale per il periodo compreso tra il 01/10/2022 ed il 30/09/2025
ed il Comune di Predappio, per garantire la sostenibilità economica delle attività, interverrà con
un finanziamento massimo annuale di  euro  10.800,00,  di  cui  euro  1.800,00 oltre  IVA,  quale
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compenso per la gestione dei servizi di cui ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra ed euro 9.000,00, quale
compartecipazione finanziaria per la realizzazione complessiva del progetto.
Previa  intesa  con  l’Amministrazione  comunale,  potranno  essere  erogate  eventuali  ulteriori
risorse  per  il  rimborso  di  spese  sostenute  per  le  iniziative  della  Consulta  Giovanile  e  per
calmierare il costo dei Centri Estivi per le famiglie che non beneficiano di voucher regionali e/o
permetterne la realizzazione anche con un esiguo numero di iscritti.

Possono presentare domanda per il presente avviso le associazioni di promozione sociale aventi
statuto coerente e compatibile con l’iniziativa che si intende realizzare e che risultino iscritte alla
data di presentazione della domanda da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo
Settore (RUNTS) previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 (in attesa della piena operatività del RUNTS
il requisito si intende soddisfatto con l’iscrizione al registro di cui all’art. 4 della legge regionale
9/12/2002 n. 34).

La  scelta  dell’associazione  con  cui  stipulare  la  convenzione  sarà  operata  sulla  base  di  una
valutazione complessiva e comparativa della capacità di garantire al meglio le attività richieste,
secondo i criteri di priorità di cui all’art. 13 della L.R. n. 34/2002.
In particolare è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, in base ai seguenti
criteri:

A) ESPERIENZA MATURATA E RADICAMENTO SUL TERRITORIO          MAX 40 PUNTI
-  relazione  sulle  attività  svolte  e  sulle  esperienze  maturate nell’ultimo triennio  in  attività
aggregative, culturali, ricreative rivolte ai giovani ed alle famiglie con bambini: verrà valutata in
particolare la diversificazione delle attività svolte e le forme di collaborazione con altri soggetti
istituzionali e non operanti sul territorio. max 20
- relazione sulle attività svolte all’interno del territorio comunale. max 15
- sede dell’associazione sul territorio comunale. max 5

B) QUALITA’ ED ADEGUATEZZA DEL PROGETTO            MAX 60 PUNTI
Sarà valutata la qualità complessiva del progetto e la sua congruenza anche con riferimento alle
altre attività richieste:
- azioni ed iniziative: chiarezza del progetto, numero, qualità, originalità, consistenza, carattere
innovativo delle iniziative previste, fattibilità in relazione al contesto, minore incidenza delle
risorse comunali rispetto al costo complessivo. max 30
-  modalità  organizzative:  esplicitazione del  modello  organizzativo  scelto  per  garantire  una
corretta,  puntuale  ed  efficace  esecuzione  dei  compiti  di  gestione  dell’immobile  previsti  in
convenzione. Numero e qualificazione degli operatori impiegati. max   30 

La domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato sub lett. A) al presente avviso, dovrà
pervenire al Comune di Predappio, piazza S.Antonio 3, in un plico chiuso e sigillato entro  le
ore 12,00 del giorno 13 luglio 2022.

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione, con allegata copia del documento di identità, in corso di validità,
del legale rappresentante dell’associazione;
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2. copia dello statuto associativo;
3.  relazione  sintetica  delle  attività  svolte  e  delle  esperienze  maturate  dall’associazione
nell’ultimo triennio in attività aggregative, culturali, ricreative rivolte ai giovani ed alle famiglie
con bambini;
4. relazione sulle attività svolte all’interno del territorio comunale;
5. progetto delle attività e relative modalità organizzative;
6.  piano  economico-finanziario  a  corredo  della  sostenibilità  del  progetto  nel  periodo  di
riferimento della concessione (può essere presentato quello riferito ad una singola annualità se
lo stesso si ripete negli anni successivi)

Il plico chiuso, recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura  “Domanda di
partecipazione all’affidamento della gestione del Centro Giovani Elianto per il periodo compreso  tra il
01/10/2022 ed il 30/09/2025”, potrà essere consegnato secondo una delle seguenti modalità:
- Invio  tramite  posta,  con  lettera  raccomandata,  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune,  Piazza

S.Antonio 3, 47016 Predappio (FC) (farà comunque fede la data di arrivo al Protocollo e non
quella di spedizione);

- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico;

Il termine sopra indicato ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà valida alcuna domanda o
documento  pervenuto  al  di  fuori  da  detto  termine,  anche  se  sostitutivo  o  integrativo  di
comunicazione precedente; la domanda pervenuta fuori dai termini sarà invalida e non sarà
ammessa alla procedura selettiva. 
L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipendente anche da eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili al fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il Comune di Predappio potrà stipulare la convenzione anche in presenza di una sola domanda.

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi:
Area Socio Produttiva – tel. 0543 921725

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area: Dott. Roberto Battistini
 E-mail roberto.battistini  @comune.predappio.fc.it  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Predappio, unitamente alla
modulistica allegata, fino al 13 luglio  2022.

Predappio, 14 giugno 2022
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Roberto Battistini
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