
SETTORE AA.II. E DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 
SERVIZIO CULTURA SPORT MANIFESTAZIONI E PI

AVVISO PUBBLICO DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGRAMMAZIONE DI
ATTIVITA' ED INTERVENTI INNOVATIVI DA INSERIRE NEL PIANO DELL'OFFERTA CULTURALE 

DA REALIZZARE CON UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE CULTURALE 
PER LA CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visti e richiamati

• l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
• la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
• la Legge n. 106/2016 e ss. mm.; 
• il D. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
• D.M.  Ministro del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  72/2021  “Linee  guida  sul  rapporto  tra  Pubbliche

Amministrazioni ed enti del Terzo settore”;
Viste

• La Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 29/04/2022;
• La Determina del Dirigente AA.II e dei Servizi alla Persona e alle Imprese del Comune  di Tempio Pausania n.

535 del 17/05/2022
Visto e richiamato il Codice del Terzo Settore D.Lgs n.117/2017, attuativo del principio costituzionale di sussidiarietà
tra le amministrazioni pubbliche e gli enti del terzo settore;
Preso in esame l'art.55 c.2 CDS che ha introdotto gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione previsti
dall’art. 55 del D.lgs n 117/217. L’art. 55 al comma 2 prevede “...La co-programmazione è finalizzata all'individuazione,
da parte della Pubblica Amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari,
delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili...”

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO E RICHIAMATO SI EMANA IL SEGUENTE, AVVISO
1. OGGETTO
Il presente Avviso ha per oggetto l’individuazione degli Enti del Terzo Settore (ETS), come definiti dall’art. 4 del D. lgs.
117/2017 Codice del Terzo Settore (CTS), disponibili e idonei per cooperare con il comune di Tempio Pausania alla co-
programmazione e alla successiva co-progettazione per la diffusione e il rinnovamento dell'offerta culturale cittadina
con un Piano elaborato mediante l'organizzazione e la promozione sinergica e condivisa di attività ed eventi innovativi,
coerenti con le seguenti finalità:
1. Incremento del coinvolgimento attivo del tessuto cittadino;
2. Partecipazione concreta del pubblico agli eventi proposti per favorire la trasmissione e la crescita del sapere e

della comunicazione visiva;
3. Incremento in termini  di  visibilità e riconoscibilità a livello locale,  nazionale e internazionale delle figure del

tenore Bernardo De Muro, del cantautore Fabrizio De André, del compositore ed etnomusicologo Gavino Gabriel
e parimenti,  la valorizzazione della Mostra permanente della Brigata Sassari che ospita importanti cimeli storici
della Grande Guerra;

4. Divulgazione e promozione del settore artistico attraverso eventi ad hoc;
5. Previsione di festival, rassegne, eventi e/o attività laboratoriali, corsi, seminari artistici, culturali e ricreativi;
6. Attività/eventi di promozione del libro e della lettura e di divulgazione della cultura del leggere in linea con il

Patto per la Lettura della Città di Tempio.
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Per facilitare la comprensione e la condivisione di quanto sopra descritto, vengono allegati alla presente gli abstracts
riguardanti i temi sopra delineati.
Si segnala che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Comune di Tempio Pausania.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono  ammessi  a  presentare  la  propria  proposta  di  co-programmazione  gli  enti/associazioni  del  Terzo  Settore,
operanti sul territorio ed in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui all’art. 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017. Si precisa che, nelle
more dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, per la verifica del possesso di tale requisito si
farà riferimento alle indicazioni contenute nella lettera direttoriale “Codice del Terzo settore. Questioni di
diritto transitorio. Prime indicazioni”, del Ministero del Lavoro del 29 dicembre 2017;

2. trovarsi in assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, analogicamente applicato alla
presente  procedura  in  quanto  compatibile,  e  in  ogni  altra  situazione  soggettiva  che  possa  determinare
l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

3. possesso di requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto
della procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

4. iscrizione,  a  seconda  della  tipologia  ad  Albi  o  Registri  regionali  previsti,  alla  Camera  di  Commercio  ove
previsto. Nelle more dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore previsto all'art. 45 del D.Lgs.
n. 117/2017, si applica l'art. 101, comma 3, del citato decreto e, dunque, i soggetti debbono risultare iscritti
nei registri attualmente previsti dalle leggi di settore.

5. essere  titolari  di  uno  statuto/di  altra  documentazione  dal  quale  si  evince  la  coerenza  delle  finalità  con
l'ambito oggetto della presente richiesta;

6. per le cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all'oggetto
della  presente  selezione  ed  esibizione  di  copia  dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo  da  cui  si  evinca  lo
svolgimento dei servizi/attività attinenti alla procedura in essere;

7. per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla Legge n.
383/2000  ed  esibizione  di  copia  dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo  da  cui  si  evinca  lo  svolgimento  dei
servizi/attività attinenti all'oggetto della presente selezione;

8. per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo da cui si evinca la
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti partecipanti con le attività oggetto della
presente selezione;

Inoltre i soggetti:
• devono essere in regola con le previsioni e gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa

e infortunistica;
• non devono aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non devono aver conferito incarichi

a ex dipendenti del Comune di Tempio Pausania (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto interessato al presente Avviso per
conto del Comune di Tempio Pausania negli ultimi tre anni di servizio;

• devono  dichiarare  l'insussistenza  di  condanne  penali,  di  procedimenti  penali  anche  pendenti  riferiti  al
presidente, legale rappresentante e agli associati con potere decisionale;

• devono  dichiarare  l'impegno  a  far  rispettare  ai  propri  dipendenti  e/o  collaboratori  il  Codice  di
Comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Tempio Pausania con riferimento alle attività che
potranno essere affidate in convenzione/parternariato, per quanto compatibili con l'attività ed il ruolo svolti,
tali obblighi di condotta devono intendersi estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di
incarico ed a qualsiasi titolo;
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• devono dichiarare di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;

• devono  impegnarsi  ad  assicurare,  contestualmente  alla  eventuale  sottoscrizione  della  convenzione  di
partenariato,  il  personale  dipendente  o  incaricato  e  i  volontari  (ex  art  18  D.Lgs.  117/2017),  nonché  le
persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento delle stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi esonerando il Comune di Tempio
Pausania da ogni responsabilità correlata a tali eventi

• si  impegnano  a  sottoscrivere  per  accettazione  il  Patto  d’integrità  del  Comune di  Tempio  Pausania  che
regolamenta il  comportamento ispirato ai principi  di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso
impegno anticorruzione, in osservanza della L. 190/2012 art. 1, comma 17, del DPR 63/2013 e del Piano
Nazionale Anticorruzione, nonché del Piano Prevenzione della Corruzione-Triennio 2022/2024 approvato con
Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 25/03/2022;

Il  possesso  dei  requisiti  dovrà  essere  dichiarato,  a  norma  degli  artt.  46,  47  e  48  del  D.P.R.  445/2000  s.m.i.,
contestualmente alla presentazione della proposta di  co-programmazione. A norma dell’art.  71 di  detto D.P.R.,  il
Comune di Tempio Pausania si riserva la facoltà di procedere a controlli, sia a campione che nei casi in cui sorgano
fondati dubbi, sulla veridicità di qualsiasi dichiarazione resa dagli istanti.
E'  prevista  l’eventuale  partecipazione  di  soggetti  diversi  dagli  enti  del  Terzo  settore  in  qualità  di  sostenitori  e/o
finanziatori  o partner di  progetto se pur limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali  alle  attività
principali. Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta di co-programmazione i soggetti del
Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 CTS in forma singola o riunite (o che intendono riunirsi ) ad
es.  in  associazione temporanea di  scopo.  In  questo caso la  domanda di  partecipazione,  le  autodichiarazioni  e  la
proposta  dovranno  essere  sottoscritte  da  tutti  i  legali  rappresentanti  degli  ETS  componenti  l’aggregazione.  Alla
documentazione, nel caso di aggregazione non ancora costituita, dovrà essere allegata la relativa dichiarazione di
impegno sottoscritta dai legali rappresentanti.
3. FASI DEL PROCEDIMENTO
Il seguente avviso si articola in due fasi consequenziali: 
A) Prima fase: co-programmazione
E' finalizzata ad individuare uno o più ETS interessati a condividere con l’amministrazione la programmazione delle
attività di animazione e promozione culturale da inserire nel Piano dell'offerta culturale attraverso l'individuazione
dei  bisogni  da  soddisfare,  gli  interventi  a  tal  fine  necessari,  le  modalità  di  realizzazione  degli  stessi  e  le  risorse
disponibili.
In questa fase saranno raccolte le proposte di co-programmazione degli ETS, predisposte secondo quanto indicato dal
presente Avviso, utilizzando la modulistica di cui agli allegati A e B.
B) Seconda fase: co-progettazione.
E'  finalizzata  alla  definizione  ed eventualmente  alla  realizzazione  di  specifici  progetti  di  servizio  o  di  intervento
finalizzati a soddisfare bisogni programmati, come delineati nella fase di co-programmazione. 
A tal fine per realizzare gli scopi indicati, verranno attivati dei tavoli di co-progettazione dove verranno invitati tutti
coloro che hanno presentato una proposta di co-programmazione considerata idonea e approvata dal Comune di
Tempio Pausania. 
La  proposta  o  le  proposte  progettuali  valutate  come maggiormente  idonee  a  soddisfare  i  bisogni  programmati
verranno realizzate congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedendo
alla formulazione condivisa di un progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la
disciplina del rapporto di partenariato, per i seguenti temi afferenti al Piano dell'Offerta culturale elaborato:

• Mostra Brigata Sassari (scheda allegato 1);
• Valorizzazione della figura di Fabrizio De Andrè, Attuazione del Patto per la Lettura e Promozione Culturale

(scheda allegato 2)
• Bernardo De Muro (scheda allegato 3)
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• Gavino Gabriel (scheda allegato 4)
Si specifica che ogni Ente potrà partecipare a più tavoli. Le operazioni dei vari Tavoli saranno debitamente verbalizzate
ed i relativi atti – fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell’eventuale tutela delle opere
dell’ingegno  e/o  della  proprietà  industriale  e  della  concorrenza  –  saranno  pubblicati  nel  rispetto  della  vigente
disciplina in materia di trasparenza totale.
4. PROPOSTE DI CO-PROGRAMMAZIONE
Le proposte di co-programmazione dovranno essere coerenti con le finalità indicate nell'art. 1 del presente Avviso,
individuando circostanziati bisogni da soddisfare descrivendo gli interventi ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi
anche con riferimento alle risorse necessarie.
Le proposte dovranno essere corredate dalla previsione di un quadro economico-finanziario (che sarà poi oggetto di
rielaborazione condivisa in occasione dei tavoli di co-progettazione) nonché strutturate ed illustrate in modo chiaro,
coerente e dettagliato, ovvero idonee a descrivere la realizzazione di un'idea programmatica complessiva ed inerente
l'area di interesse.
5. CRITERI DI SELEZIONE
Al fine di individuare il soggetto o i soggetti idonei ad intraprendere il percorso di co-programmazione e di successiva
co-progettazione, le proposte (art. 3 lett. A) saranno valutate da una commissione interna e approvate con determina
dirigenziale secondo i seguenti criteri:
a) Contestualizzazione delle proposte rispetto alle finalità ed agli ambiti di intervento di cui agli articoli precedenti

del presente Avviso.
b) Valore  sociale  dei  contenuti  della  proposta,  con  riferimento  alle  finalità  ed  agli  ambiti  di  cui  agli  articoli

precedenti del presente Avviso;
c) Coerenza,  specificità,  chiarezza  e  completezza  della  proposta  (indicazione  di  periodo,  tempi  e  modalità  di

realizzazione);
d) Innovatività  della  proposta  anche  in  riferimento  alle  metodologie  di  realizzazione  e  di  verifica  dei  risultati

conseguiti relativamente alle attività proposte;
e) Individuazione delle concrete modalità attuative e degli  strumenti  idonei  a garantirne il  livello qualitativo,  le

risorse necessarie ed impiegate, la programmazione temporale degli interventi e delle attività da porre in essere
nonché l'indicazione delle forme di raccordo e coordinamento tra il Comune e i partner;

f) Coerenza,  chiarezza  e  congruità  delle  previsioni  economico-finanziarie  con  con  individuazione  delle  risorse
(economiche, materiali, immateriali, economiche, strumentali e organizzative);

g) Esperienza maturata dal soggetto proponente nell'ambito della attività proposta;
6. DURATA
Il rapporto finalizzato alla co- programmazione e alla successiva co-progettazione per la realizzazione degli interventi
di cui agli articoli precedenti decorrerà dalla firma dell’accordo di partenariato e non potrà superare la durata di
cinque anni.
7. QUADRO ECONOMICO
Con  riferimento  alla  fase di  progettazione  condivisa  (art.  3  lett.  B),  in  conformità  altresì  a  quanto  disposto  dal
Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini ed agevolazioni approvato con deliberazione di C.C
n. n. 16 del 19 aprile 2019, il Comune di Tempio Pausania potrà concorrere con contributi finanziari ed economici a
sostenere le spese di realizzazione degli interventi co-progettati.
La partecipazione del Comune, tuttavia, potrà consistere in aggiunta o in alternativa, nella concessione di contributi
non di natura economica ma "indiretti" quali: concessione di risorse materiali come la messa in disponibilità di locali,
spazi e strumenti  (tecnologici,  attrezzature,  etc).  Il  soggetto proponente durante la co-progettazione avrà cura di
presentare un piano economico con l'indicazione e la descrizione delle risorse materiali, immateriali, economiche etc,
con cui il medesimo intenderà concorre alla realizzazione del Progetto/Intervento. 
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Si  specifica  che  il  soggetto  o  i  soggetti  proponenti  potranno  essere  chiamati  anche  alla  gestione  del  servizio/i
progettati.
8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La  domanda  di  partecipazione  alla  co-programmazione  ed  i  relativi  allegati  richiesti  dovranno  pervenire  entro  il
termine  del 06/06/2022 ore 13:00 direttamente all'Ufficio  Protocollo  Generale  del  Comune di  Tempio Pausania,
presso la sede municipale sita in Piazza Gallura n. 3 con consegna a mano IN BUSTA CHIUSA oppure a mezzo posta
elettronica  certificata  con  domanda  firmata  digitalmente,  al  seguente  indirizzo  pec  istituzionale:
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it.
Sulla busta contenente la domanda o nell'oggetto se utilizzata la posta elettronica, dovrà essere specificata la dicitura
"AVVISO PUBBLICO DESTINATO AGLI ETS. PROPOSTA". Il  recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
L'Amministrazione non assume pertanto alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  dell'interessato  oppure  dalla  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili
a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. modulo  di  partecipazione e dichiarazione sostitutiva di  atto di  notorietà artt.  46 e 47 del  D.P.R.  445/00
ss.mm.ii  avente  ad  oggetto  il  possesso  dei  requisiti,   debitamente  compilato  e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante – Allegato A;

2. proposta di co-programmazione corredata dalle informazioni richieste nel presente Avviso – Allegato B;
3. la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore legale rappresentante dell'Ente;
4. copia dello Statuto del soggetto proponente.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, acquisite le domande
di partecipazione, avvierà l'istruttoria concernente la regolarità formale delle domande presentate, finalizzata alla
verifica  dei  requisiti  di  ammissione e  delle  relative  autodichiarazioni  rese  dai  soggetti  interessati.  In  questa  fase
potranno essere richiesti chiarimenti o integrazioni documentali. Le operazioni si svolgeranno nel rispetto dei principi
di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica in ossequio alle disposizioni della L. 241/90 e ss.mm.ii..
Saranno considerate inammissibili e, quindi, escluse dalla valutazione le proposte:

• pervenute oltre il termine stabilito;
• presentate da soggetti privi dei requisiti di partecipazione;
• proposte prive dei contenuti essenziali richiesti nell'avviso, vaghe, indefinite, prive di specificità.

Dopo l’espletamento dell’istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo
che segue:

a) valuterà l’eventuale necessità di avvalersi del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b della
legge n. 241/1990 e ss. mm. nel rispetto della par condicio e limitatamente a mere regolarizzazioni;

b) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all’accoglimento delle domande, ai sensi dell’art.10bis della
legge n. 241/1990 e ss. mm.;

c) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera a), confermerà o meno il rigetto della domanda.
Gli esiti dell’istruttoria verranno approvati con Determinazione del Dirigente del Settore AA.II e dei servizi alla Persona
e alle  Imprese. La procedura di  cui  al  presente bando si  considera conclusa solo a seguito dell’approvazione del
programma definitivo del Piano dell'offerta culturale quale esito della co-programmazione con Deliberazione della
Giunta Comunale.
9.TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si avvisa che l'informativa è pubblicata nel sito istituzionale e se ne può prendere visione tramite il link:
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133 lA 
La stessa è disponibile in forma cartacea presso l'ufficio Cultura
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10. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione
alla presente procedura mediante presentazione della domanda.
Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all’indirizzo indicato nella domanda medesima.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI
Il  presente  avviso  è  pubblicato  integralmente  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Tempio  Pausania  e  sul  sito  web
istituzionale del Comune di Tempio Pausania www.comune.tempiopausania.ot.it.
Ai sensi degli  artt. 4 e seguenti della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Serra -
Vicario del Dirigente e responsabile del servizio cultura sport P.I. e manifestazioni.
Gli ETS partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio, al seguente recapito e-
mail cultura@comuneditempiopausania.it, di espresso quesito entro e non oltre il 3° giorno antecedente la scadenza
del  termine  previsto  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione.  Le  risposte  del  Responsabile  del
procedimento verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: tel +39 366 657 3589 - +39 368 683
1165 – email: cultura@comuneditempiopausania.it.
12. RICORSI
Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. È
esclusa la clausola arbitrale. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tempio Pausania.
Tempio Pausania, 17/05/2022
Si allegano: 

• modulo di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 –
Allegato A

• schema proposta di co-programmazione – Allegato B
Il Dirigente del Settore Servizi alla 

Persona ed alle Imprese
dott.ssa Piera Lucia Sotgiu

                Firmato in modalità digitale
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