Comune di Nola
(Provincia di Napoli)
Pari Opportunità

PRESIDENZA DEL CONSIGLI DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI
OPPORTUNITÀ

FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE
DONNE ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

AVVISO PUBBLICO
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione alla selezione prevista
dall'Avviso per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne

anche in attuazione della convenzione di Istanbul, emanato il 20.7.2017 dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità
PREMESSO CHE:


la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità il 20 Luglio 2017
ha emanato l'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla
violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul;



Con deliberazione di G.C. n. 208/2017 veniva approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato
alla raccolta delle disponibilità da parte degli interessati in possesso dei requisiti e criteri di accesso
prescritti ad partecipare alle attività previste dal progetto per le seguenti Linee di intervento:

A. Progetti finalizzati a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di
violenza;

B. Progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza c.d.
“economica”;

F.

Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla
prevenzione della violenza di genere mediante la realizzazione di campagne di

comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i

cambiamenti nei comportamenti socioculturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi,
tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli
uomini;


con determinazione del dirigente del Settore 4 - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PARI

OPPORTUNITA' - n. 1308 del 11.09.2017 è stato approvato il presente avviso pubblico
disponendone la publicazione


ai sensi dell'Art. 3 dell'Avviso, la richiesta di contributo per ciascun progetto, della durata massima

di diciotto mesi, da ripartire tra i diversi beneficiari del contributo, deve essere compresa entro i
limiti:

Linea A: max € 350.000;
Linea E: max € 25.000;
Linea F: max € 250.000;


ai sensi dell'Art. 4 dell'Avviso, i soggetti ammessi a partecipare possono presentare proposte

progettuali sia in qualità di proponente singolo che in ATS, su più Linee di intervento indicate; è
esclusa la presentazione da parte di un soggetto proponente, sia in forma singola che in ATS, di più
proposte progettuali nell’ambito di una stessa Linea di intervento;


Sono ammessi a partecipare, per singola linea di intervento, i soggetti di cui all'Art. 5 dell’avviso del
20/07/2017 al quale si rimanda);

CONSIDERATO CHE:
-

il Comune di Nola intende aderire all’avviso aderendo in qualità di capofila della costituenda ATS

-

la scadenza dell'Avviso è fissata inderogabilmente per le ore 12:00 del 30 settembre 2017;

così come risultante dall’esito del presente avviso;

RITENUTO di dover emanare un apposito Avviso Pubblico mediante il quale invitare i soggetti interessati a

presentare manifestazioni di interesse a partecipare con il Comune di Nola alla selezione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità sopra indicata;
SI INVITANO
i soggetti considerati ammissibili ai sensi dell'Art. 4 dell'Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e
contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul, a presentare le
proprie candidature, unitamente alla documentazione richiesta,

esclusivamente a mezzo Pec, entro e non oltre le ore 12,00 del 21.09.2017, all'indirizzo pec
segretario.nola@pec.comune.nola.na.it indicando nell'oggetto:

“Avviso Pubblico DPO – Antiviolenza”,
con le seguenti modalità:
Linee di intervento A, E, F
I soggetti che intendano presentare progetti per le Linee di intervento A, E e F e che, in sintonia con le
indicazioni proposte dal Comune di Nola, vogliano avvalersi della partecipazione dell'Ente in qualità di

partner, dovranno inviare le proposte, corredate da tutte le informazioni utili a identificare il soggetto
responsabile e gli eventuali partner già individuati, secondo il formulario di cui all'avviso del dipartimento
delle Pari opportunità del 20/07/2017.

Il Comune di Nola sottoporrà alla valutazione di una Commissione le domande pervenute per individuare

le proposte di progetto alle quali aderire in qualità di partner, proponendosi in una funzione attiva di coprogettazione per la successiva adesione alle diverse fasi previste dall'Avviso

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
SI SPECIFICA CHE:
Per tutte le Linee di intervento previste, la scelta dei partner avverrà sulla base della valutazione dei
seguenti requisiti, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti:


Qualità della proposta (max punti 30)



Capacità di coinvolgimento del territorio e del target destinatario delle linee d'azione (max 25
punti)



Curriculum del soggetto proponente (max 15 punti)



Motivazione alla realizzazione del progetto (max 15 punti)



Esperienza del partner negli ambiti di intervento individuati (max 15 punti)

Il punteggio minimo per essere ammessi alla successiva fase di valutazione per la costituzione della
partnership sarà di 70 punti.

IL DIRIGENTE P.T. DEL SETTORE 4 - SERVIZI ALLA
PERSONA

PARI OPPORTUNITA'

dr.ssa Maria Luisa Dovetto

