
                  
                                                                                                                                                                          
  

 
Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti interessati alla coprogettazione nel campo della cooperazione internazionale e della gestione delle relative 
iniziative a valere sull’Avviso:  Investire nelle persone  - Sostenere la cultura come strumento per la crescita economica e per la democrazia, Programma 
Cooperazione e Sviluppo (DCI) - Regolamento n. 1905/2006 

 
 

 
 

COMUNE DI PALERMO 
AREA BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE  

SETTORE RAGIONERIA GENERALE 
Servizio Europa 

Palazzo Palagonia, Via del IV Aprile n. 4 – 90133  
Tel:091/740-5648 –fax:091/740-8512 

europa@comune.palermo.it 
 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti interessati alla coprogettazione nel 
campo della cooperazione internazionale e della gestione delle relative iniziative a valere sull’Avviso:  
Investire nelle persone  - Sostenere la cultura come strumento per la crescita economica e per la 
democrazia, Programma Cooperazione e Sviluppo (DCI) - Regolamento n. 1905/2006 
 

 

Avviso finalizzato alla individuazione di soggetti interessati alla coprogettazione, in partenariato 
con il Comune di Palermo, per l’elaborazione, realizzazione e gestione  di progetti nel campo 
della cooperazione internazionale a valere sull’Avviso: Investire nelle persone  - Sostenere la 
cultura come strumento per la crescita economica e per la democrazia, Programma 
Cooperazione e Sviluppo (DCI) - Regolamento n. 1905/2006. 

PREMESSO CHE: 
l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle competenze attribuite al Servizio Europa per 
l’attivazione dei  contatti con partner di altri Stati dell’Unione Europea  ed extra U.E.,  intende 
promuovere azioni nel campo della cooperazione internazionale a valere sull’Avviso:  Investire nelle 
persone  - Sostenere la cultura come strumento per la crescita economica e per la democrazia, 
Programma Cooperazione e Sviluppo (DCI) - Regolamento n. 1905/2006, al fine di inserire il Comune 
di  Palermo in un circuito internazionale  di più ampio respiro;  
l’Amministrazione Comunale, tramite l’ utilizzo delle predette risorse finanziarie, intende sviluppare la 
Cooperazione internazionale finalizzata alla diffusione  della solidarietà verso le comunità estere che 
vivono situazioni di difficoltà, all’implementazione di azioni volte  ad orientare e gestire i fenomeni 
migratori, l’accoglienza e i diritti umani dei migranti, come anche la  crescita di relazioni economiche, 
commerciali e culturali  che potranno arricchire la comunità cittadina con ricadute concrete sul proprio 
territorio; 
l’ambito geografico di interesse prevalente dell’Amministrazione Comunale per tale contesto non può 
che essere per sua vocazione geografica prevalentemente quello Mediterraneo, cui si aggiunge una 
particolare attenzione a tutte quelle realtà urbane con cui negli anni sono state attivate relazioni di 
gemellaggio, senza ovviamente escludere di volta in volta altri ambiti che possano risultare di reciproco 
interesse per la comunità palermitana e il territorio estero coinvolto; 
l’Amministrazione Comunale si pone pertanto il proposito di entrare in relazioni di partenariato con 
quegli organismi associativi che sul territorio palermitano operano in modo prevalente proprio sul 
fronte delle relazioni e della solidarietà internazionale; 
 
ATTESO CHE:  
La Giunta Comunale, con atto di  Atto di Indirizzo  n. 75 del 04/06/2012, ha dato mandato agli Uffici di 
provvedere ad un avviso per la redazione di un elenco soggetti interessati per la coprogettazione e la 
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compartecipazione con il Comune di Palermo ad iniziative finanziabili nell’ambito  delle politiche 
comunitarie, statali e regionali di sviluppo nelle varie aree tematiche di specifica competenza;  
 
 
CONSIDERATO CHE: 
Sulla base di quanto enunciato il Comune di Palermo  ritiene utile puntare al pieno coinvolgimento 
degli operatori pubblici  e privati e che, visti gli obiettivi dell’Amministrazione, debba darsi  immediato 
corso alla selezione dei soggetti interessati, in riferimento all’ambito di competenza sopra enunciato 
 

SI INVITANO 
 

I soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse volte allo sviluppo di co-progettazione 
nell’ambito della cooperazione internazionale   a valere sull’Avviso:  Investire nelle persone  - 
Sostenere la cultura come strumento per la crescita economica e per la democrazia, Programma 
Cooperazione e Sviluppo (DCI) - Regolamento n. 1905/2006,  al fine di inserire il Comune di  Palermo 
in un circuito internazionale  di più ampio respiro. 
 

Possono presentare proposte di candidatura all’inserimento i soggetti di seguito indicati,i cui requisiti 
rispondano a q uanto previsto dall’avviso in oggetto - Investire nelle persone  del Programma DCI -  
quali,  consorzi, cooperative,  organizzazioni di volontariato,  organizzazioni non governative,  
associazioni ed enti di promozione sociale,  fondazioni ed  enti di patronato, che abbiano attuato 
progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea, dello Stato o della Regione nel campo della 
cooperazione internazionale. 

ART.1) DESTINATARI 

I soggetti concorrenti possono partecipare in forma singola o associata in raggruppamento o 
costituendo tale. 
I soggetti concorrenti devono possedere  i requisiti generali di cui all’art. 38 del “Codice” e d’idoneità 
professionale dichiarati con le modalità stabilite nel presente avviso. 
Ogni partecipante, pena l’esclusione, potrà presentare proposta per uno solo dei “Lotti” previsti dalle 
Linee Guida del  bando in oggetto “Investire nelle persone” del programma DCI.  Tutta la 
documentazione relativa al predetto bando è scaricabile cliccando sul seguente 
link:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1352367236266&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573845&aoet=36538&ccnt=
7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133529  
 

La proposta di candidatura, a pena di inammissibilità,  dovrà essere accompagnata  dalla seguente 
documentazione: 

ART. 2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE   

Istanza di partecipazione (Allegato 1) indirizzata al Servizio Europa  del Comune di Palermo      
Settore Ragioneria Generale – Palazzo Palagonia – Via del IV Aprile n.4  - 90133 Palermo 
con la quale si manifesta la volontà di partecipare all’avviso per l’individuazione di soggetti 
interessati alla coprogettazione, in partenariato con il Comune di Palermo, per l’elaborazione, 
realizzazione e gestione di progetti nel campo della cooperazione internazionale a valere 
sull’Avviso:  Investire nelle persone  - Sostenere la cultura come strumento per la crescita 
economica e per la democrazia, Programma Cooperazione e Sviluppo (DCI) - Regolamento n. 
1905/2006, pubblicato sul sito ufficiale della Commissione Europea: Cooperazione e sviluppo 
EuropeAid. Detta istanza dovrà  contenere  tutte   le   dichiarazioni, a pena di esclusione, rese 
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n 445  e s.m. ed int., riportate nel predetto 
allegato (1), che costituisce parte integrante del presente  Avviso.  

1. Atto costitutivo e/o statuto e/o regolamento in copia conforme all’originale, dai quali si 
possono evincere inequivocabilmente dall’oggetto sociale finalità adeguate al servizio oggetto 
del presente avviso ed i titolari di cariche e/o qualifiche del medesimo. 

2. Dichiarazione dei dati relativi ai criteri di valutazione, contenente l’elencazione dei progetti 
attuati nel campo della cooperazione internazionale (Allegato 2); 
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3. Relazione illustrativa contenente: 
a) Profilo del soggetto istante;  
b) Curriculum (in cui siano descritti  i progetti realizzati e i relativi partenariati) - (max 5 

cartelle A/4); 
c) Proposta progettuale redatta in coerenza con l’Avviso in oggetto  “Investire nelle persone”  

del Programma DCI; ogni soggetto, pena l’esclusione, potrà presentare proposta  per uno 
solo dei “Lotti” previste dalle Linee Guida del bando.  

4. Fotocopia del Documento di Identità del Legale Rappresentante dell’istante, in corso di 
validità. 

La documentazione di cui all’art. 2 va fornita da ciascuno dei partecipanti in copia accompagnata  da 
una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta, datata e firmata che attesti l’autenticità dei 
dati ivi contenuti e con allegata fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante 
dell’istante. 
Le istanze, complete di tutta la documentazione indicata nel presente Avviso, dovranno pervenire, a 
pena di inammissibilità, in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno la dicitura: ”Avviso Pubblico di coprogettazione nel campo della cooperazione 
internazionale – DCI”, presso il Servizio Europa,  del Comune di Palermo, Settore Ragioneria 
Generale  - Palazzo Palagonia  - Via del IV Aprile n. 4  – 90133 - Palermo, 

Per le istanze inoltrate via posta non farà fede il timbro postale, ma la data di acquisizione al protocollo 
dell’Ufficio.   

 entro e non oltre le ore 
10 del  13/12/2012. 

Le istanze di adesione pervenute fuori termine o incomplete saranno considerate inammissibili. 
 

Non saranno ammesse alla valutazione, le istanze non corredate dalla documentazione di cui al 
precedente punto 2 del presente Avviso Pubblico, né quelle pervenute dopo la data di scadenza dello 
stesso. 

ART. 3) CRITERI  DI INAMMISSIBILITA’ 

 

Alle candidature  ammissibili sarà attribuito un punteggio (MAX 100 Punti) in applicazione dei 
seguenti criteri:  

ART. 4) CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

 CRITERI PUNTEGGIO 

1 

Numero di progetti, attuati dal 2007 ad oggi,         
finanziati con fondi extracomunali (U.E., Stato, 
Regione) nel campo della cooperazione 
internazionale.  
MAX  punti  40 
 

 
• Punti 4 per ogni progetto  

 

2 

 
Numero di progetti attuati, in qualità di partner,  
dal 2007 ad oggi, nel  campo della cooperazione 
internazionale finanziati con fondi extracomunali 
(U.E., Stato o Regione).    
MAX  punti  20  
                            

• Punti 2 per ogni progetto  
 

3 

Numero di progetti “complessi” attuati, in qualità 
di soggetto capofila,  dal 2007 ad oggi,  nel campo 
della cooperazione internazionale finanziati con 
fondi extracomunali (U.E., Stato o Regione). 
MAX  punti  40  
 

• 1 progetto Punti 10 
• da 2 a 5 progetti Punti 25 
• oltre 5 progetti Punti 40 
 

 TOTALE 100 
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N.B. Per progetti “complessi” si intendono progetti di importo a partire da  € 300.000,00, (Euro 
trecentomila/00) al netto dell’IVA,    svolti in partenariato  con almeno tre soggetti, compreso 
l’istante, pubblici e/o privati. 
I soggetti partecipanti dovranno, a richiesta dell’Amministrazione, dimostrare il possesso dei requisiti 
dichiarati. 
Saranno considerati validi   ai fini dell’inserimento nelle graduatorie i soggetti che otterranno un 
punteggio pari almeno a 50 PUNTI. 
 

La presentazione della manifestazione di interesse non attribuisce alcun diritto al soggetto proponente 
in merito alla possibilità di poter far parte di attivandi partenariati pubblico/privato e non costituisce 
impegno alcuno per il Comune, il quale si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio. Il 
Comune di Palermo si riserva di stabilire inoltre, sempre a proprio insindacabile giudizio, le idee 
progettuali su cui sviluppare coprogettazione ed, altresì, si riserva la possibilità, al termine della 
coprogettazione stessa, di decidere o meno se presentare la proposta progettuale.  

ART. 5) NORME FINALI 

La progettazione comune non può comportare, in alcun modo,  possibili pretese di tipo economico e 
non costituisce impegno alcuno per l’Amministrazione. 
Successivamente alla scadenza del termine assegnato per la presentazione della domanda di 
partecipazione, sarà istituita una Commissione che provvederà ad esaminare le istanze presentate e, 
ultimato l’esame delle medesime, procederà, sulla base del punteggio attribuito, a stilare la relativa  
graduatoria  dei soggetti interessati alla coprogettazione con il Comune di Palermo nell’ambito della 
Cooperazione internazionale a valere su fondi extracomunali.  
La progettazione comune non configura in alcun modo possibili pretese di tipo economico e non 
costituisce impegno alcuno per l’Amministrazione per il comune sforzo di elaborazione da parte dei 
partners. 
Si procederà alla definizione della graduatoria anche in presenza di una sola manifestazione di interesse  
ritenuta valida e ammissibile. 
Qualora dai controlli effettuati sui concorrenti classificatisi primi si evidenziassero irregolarità o 
mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto verificato dall’Amministrazione 
Comunale (sia per quanto riguarda fra l’altro la dichiarazione e i documenti relativi al possesso dei 
requisiti di accesso che per quanto riguarda quelli relativi ai criteri di valutazione) si procederà ad 
escludere il concorrente ed a definire la coprogettazione con il concorrente classificatosi in posizione 
immediatamente successiva in graduatoria. 
La commissione sarà composta da tre componenti: il Dirigente del Servizio Europa del Settore 
Ragioneria Generale, nella qualità di Presidente,  e 2 componenti, assistiti da un impiegato con funzioni 
di segretario, del Servizio  Europa 
La suddetta graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dirigenziale e successivamente 
pubblicata sul sito web del Comune di Palermo: www.comune.palermo.it  e affissa all’Albo Pretorio 
del Comune.   
I progetti ed il ruolo del Comune del Comune nell’attività dovrà essere di gradimento 
dell’Amministrazione e coerenti con l’avviso in  oggetto (Investire nelle persone  - Sostenere la cultura 
come strumento per la crescita economica e per la democrazia, Programma Cooperazione e Sviluppo 
(DCI) - Regolamento n. 1905/2006).  In mancanza di accordo sull’attività che il Comune di Palermo 
dovrà svolgere non si procederà alla coprogettazione e nulla sarà dovuto per le attività già svolte, ivi 
compreso l’elaborazione e presentazione della proposta.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di scegliere se svolgere il ruolo di Capofila o di partner 
nell’ambito dell’eventuale partenariato. 
La Commissione si riunirà in seduta pubblica in data 13/12/2012 alle ore 12,00 presso il Servizio 
Europa  del Comune di Palermo del Settore Ragioneria  Generale - Palazzo Palagonia  - Via del 
IV Aprile n. 4  – 90133 – Palermo.  
Ogni chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso potrà essere richiesto esclusivamente a 
mezzo Mail all’indirizzo di Posta Elettronica v.conigliaro@comune.palermo.it alla  D.ssa Vincenza 
Conigliaro presso il Servizio Europa  del Comune di Palermo del Settore Ragioneria  Generale - 
Palazzo Palagonia  - Via del IV Aprile n. 4  – 90133 - Palermo - tel. 0917405677 - fax 0917408512. 
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Le risposte saranno pubblicate nell’apposito spazio F.A.Q. sul Sito Internet istituzionale 
www.comune.palermo.it . 
I dati dei quali il Comune di Palermo entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati 
nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) e 
all’Albo Pretorio per 7 gg. 
 
Palermo, lì …………..                                               

    
    Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Patrizia Milisenda) 
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