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Avviso pubblico per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti 
del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-
progettazione degli interventi di cui al “Progetto  Montagna Fiorentina – 
Attrattività turistica, sviluppo economico e rigenerazione sociale dei territori 
montani di Londa e San Godenzo” promosso dai Comuni di Londa e San 
Godenzo, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 07 del 20.01.2022 della Giunta comunale e successiva 
determinazione del Responsabile dell’Area “Funzioni Fondamentali Londa San Godenzo” n. 15 del 
29.01.2022 è stato disposto: 
- di avviare un’istruttoria pubblica per la co-progettazione, ai sensi dell’art 55 del Codice del Terzo Settore 
D.Lgs. 117/2017” per raccolta progetti di sviluppo dei territori di Londa e San Godenzo da inserire 
nell’elenco interventi da proporre all’interno del progetto “Bando Borghi” PNRR MLC3 - investimento 2.1 - attrattività dei 
borghi – linea B”;  
 
VISTO il “Progetto Montagna Fiorentina – Attrattività turistica, sviluppo economico e rigenerazione sociale 
dei territori montani di londa e San Godenzo” promosso dai Comuni di Londa e San Godenzo con la 
partecipazione dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n. 07 del 20.01.2022 per il Comune di Londa e n. 04 del 
20.01.2022 per il Comune di San Godenzo, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale  
sub. Lettera a); 
 
CONSIDERATO che dette co-progettazioni risultano relative ad interventi che il Comune di Londa ed il Comune di San 
Godenzo intendono percorrere in associazione, all’interno del progetto “Bando Borghi” PNRR MLC3 - investimento 2.1 - 
attrattività dei borghi – linea B”,  condizionate questa  per l’ottenimento del contributo sul bando stesso; 
 
DATO ATTO che in sede di co-progettazione dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:  
 
- Rivitalizzare il tessuto socio-economico dei Comuni di Londa e San Godenzo; 
- Produrre effetti in termini di crescita occupazionale; 
- Contrastare l’esodo demografico, incrementare la partecipazione culturale e l’attrattività turistica; 
- Realizzare azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del 
territorio; 
- Realizzare iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio 
delle comunità locali. 
 
DATO ATTO altresì che la suddetta iniziativa avrà una durata di giorni 30 nei quali i promotori di progetti 
di sviluppo creeranno una serie di tavoli di concertazione con gli Enti promotori dell’iniziativa, al fine di 
dettagliare la soluzione progettuale più idonea, in termini realizzativi e di successiva eventuale gestione; 
 
CONSIDERATO che il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, nella progettazione e nell’eventuale 
futura gestione del servizio in oggetto, è diretto a valorizzare il ruolo dei soggetti preposti al perseguimento, 
senza scopo di lucro, di finalità di interesse sociale; pertanto si ritiene di preferire tale modalità di 
realizzazione, rispetto all’affidamento al mercato al fine di promuovere una nuova metodologia negoziale 
caratterizzata da una costruzione condivisa delle politiche di sviluppo territoriale, sociali e culturali;  
 
RITENUTO infatti, che la co-progettazione rappresenta una forma di coinvolgimento del Terzo Settore non 
più come mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi 
medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse – non strettamente economiche, ma anche logistiche e/o 
organizzative e professionali  per l’innovazione degli stessi;  
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VISTO  il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” che ha disciplinato forme e strumenti per 
incentivare il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione e gestione 
degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale.  
 
DATO ATTO che al fine di sostenere l’attuazione dei progetti questo Ente potrà mettere a disposizione  
risorse complessive pari a € 366.000,00, eventualmente assegnate dal “Bando Borghi” PNRR MLC3 - investimento 
2.1 - attrattività dei borghi – linea B” come segue: 
 
INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE COSTO LORDO (Lordo IVA) 
Programma formativo ed 
abilitante 

COMUNE DI LONDA 143.000,00 
 

Festival della Montagna 
Fiorentina 

COMUNE DI LONDA 113.000,00 

Residenze di artisti ed innovatori 
sociali 

COMUNE DI LONDA 110.000,00 

TOTALE  366.000,00 
 
 
Tanto premesso è pubblicato il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

1. Oggetto 
 
Con il presente avviso  il Comune di Londa  intende individuare Enti del Terzo Settore (ETS), come definiti 
dall’art. 4 del d. lgs.117/2017 (CTS), disponibili ed idonei ad instaurare rapporti di partenariato con 
l’Amministrazione Procedente (ASP), mediante co-progettazione per realizzare progetti rispondenti ad 
interventi previsti dal “Progetto Montagna Fiorentina – Attrattività turistica, sviluppo economico e 
rigenerazione sociale dei territori montani di Londa e San Godenzo” [Allegato 1] promosso dai Comuni di 
Londa e San Godenzo con la partecipazione dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte 
Falterona e Campigna, al fine di raccogliere progetti ed iniziative di sviluppo dei territori di Londa e San 
Godenzo da inserire nell’elenco degli interventi da proporre all’interno del progetto “Bando Borghi” PNRR MLC3 - 
investimento 2.1 - attrattività dei borghi – linea B”. 
 
I progetti presentati devono rispondere agli interventi sopra indicati con i seguenti obiettivi : 
 
- Rivitalizzare il tessuto socio-economico dei Comuni di Londa e San Godenzo 
- Produrre effetti in termini di crescita occupazionale; 
- Contrastare l’esodo demografico, incrementare la partecipazione culturale e l’attrattività turistica; 
- Realizzare azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del territorio; 
- Realizzare iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio delle 
comunità locali. 
 
Alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto saranno destinate tutte le  risorse di cui al Bando Montagna 
Fiorentina, redatto dai Comuni di Londa e San Godenzo (Allegato 1). Nello specifico si richiede la 
presentazione di iniziative in merito, con gli obiettivi oggetto di discussione e confronto per i tavoli di co-
progettazione da attivare con gli enti promotori del progetto di sviluppo del presente avviso. 
 
La realizzazione delle attività progettuali decorre dalla data di stipula della convenzione con i soggetti 
selezionati  con il seguente programma, : 
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Fase 1 -  dalla stipula della Convenzione alla data di scadenza presentazione domande del bando 15.03.2022 
(coprogettazione interventi); 
 
Fase 2- da luglio 2022 al 30.06.2026  attività  progettazione e gestione delle iniziative di sviluppo). 
 

2 Requisiti di idoneità 
 
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo Settore 
di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 e all'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 3/07/2017 CTS iscritti al Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al DM n. 106 del 15/09/2020 o, attualmente, ai Registri 
nazionali e locali esistenti. Le Organizzazioni del Terzo settore devono essere in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. I requisiti per acquisire l’inserimento in apposito elenco 
sono i seguenti:  
 
Requisiti soggettivi 
- Iscrizione ai registri previsti per legge; 
- Descrizione dell’identità dell’ente, dei suoi valori, dell’esperienza maturata, del sistema interno per  
assicurare la qualità, delle modalità di valutazione e pubblicità dei risultati. 
Requisiti qualitativi 
- Risorse umane 
• Numero e qualifica dei dipendenti e dei volontari messi a disposizione; 
• Formazione di base e aggiornamenti specifici; 
• Efficace sistema di monitoraggio delle risorse umane. 
- Risorse tecniche e strumentali 
• Disponibilità e idoneità di mezzi/strumenti; 
• Evidenza degli adempimenti fiscali e della copertura assicurativa in corso di validità. 
- Organizzazione interna e del lavoro 
• Organizzazione interna dell’Ente; 
• Adozione di un sistema di programmazione del servizio. 
Radicamento territoriale e dimensione valoriale 
• Presenza di rete o altri riferimenti sul territorio con i quali si sviluppano sinergie e collaborazioni; 
 

3. Elenco organizzato 
 
• Gli enti risultati idonei saranno inoltre inseriti in uno specifico elenco organizzato e, se necessario, inseriti 
in specifiche sezioni dell’elenco;  
• il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal 
Responsabile del procedimento; 
• l’iscrizione nell’elenco avrà una validità di tre anni; 
• l’elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica. 
 

4. Durata e risorse 
 
Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno entro 
il periodo minimo di 25 giorni ad un massimo di 35 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione 
della Convenzione, il cui schema è allegato al presente Avviso [Allegato n. 2].  
Le spese, soggette a rendicontazione, per essere ammissibili dovranno essere sostenute durante 
il periodo di riferimento indicato in convenzione e saranno riconosciute se pertinenti al progetto e 
accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa di supporto.  
Il contributo verrà corrisposto in due tranche.  
Erogazione % condizioni da ottemperare: 
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• Anticipo 30%: alla comunicazione formale di avvio della fase 2 di cui al successivo art. 5 “attività 
all’ASP”; 
• Saldo 70%: per percentuale progetto realizzato fino al 30.06.2026. 
Al fine di sostenere l’attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione le 
risorse destinate alla realizzazione dei progetti, pari complessivamente a €.366.000,00 assegnate 
dall’eventuale contributo proveniente da “Bando Borghi” PNRR MLC3 - investimento 2.1 - attrattività dei borghi – linea 
B”. 
A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l’affidamento 
di servizi a titolo oneroso. 
Apposita Convenzione, che sarà sottoscritta fra l’Amministrazione procedente e gli ETS partners, 
disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste. 
 

5. Procedura 
 
Gli interessati dovranno presentare – mezzo PEC all’indirizzo londa@postacert.toscana.it – la domanda di 
iscrizione all’elenco organizzato, redatta in carta libera entro le ore 12.00 del 02.03.2022, allegando – a pena 
di esclusione – la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nell’ articolo 2. 
Le proposte progettuali pervenute oltre il predetto termine, non verranno prese in considerazione. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per la formazione e il 
successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, 
mediante co-progettazione degli interventi di cui al “Progetto Montagna Fiorentina – Attrattività 
turistica, sviluppo economico e rigenerazione sociale dei comuni montani di Londa e San Godenzo” 
promosso dai Comuni di Londa e San Godenzo, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii” . 
La PEC dovrà contenere:  
1) la domanda di partecipazione, con breve descrizione delle attività dell’ETS, con allegato curriculum a 
firma del legale rappresentante, con allegato documento d’identità; 
2) la scheda progetto elaborata sotto forma di relazione. 
 

6. Descrizione  
 
A) Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo, delle modalità operative, progettuali e gestionali proposti 
in riferimento alle tipologie di azioni progettuali anche rivolte all’orientamento ed inserimento lavorativo.   
Punteggio massimo assegnato max 40 punti 
 
B) Elementi integrativi, innovativi e sperimentali di miglioramento della qualità 
del progetto di massima, proposti nel rispetto degli obiettivi perseguiti 
Punteggio massimo assegnato max 15 punti 
C) Descrizione delle modalità di raccolta, monitoraggio e analisi dei dati, che si propone di adottare, relativi 
all’accesso al servizio, alle caratteristiche dei beneficiari presenti sul territorio comunale, con indicazione 
degli specifici indicatori di realizzazione. 
Punteggio massimo assegnato max 10 punti 
 
D) Qualifiche professionali, competenze e capacità del personale e dei collaboratori che saranno messe a 
disposizione del progetto con adeguata formazione specifica nel settore 
Punteggio massimo assegnato max 15 punti 
 
E) COSTI PREVENTIVATI: presentazione di adeguato e coerente piano finanziario che dovrà riportare oltre 
al rispetto degli obiettivi e alle risorse previste, anche la valorizzazione delle risorse messe a disposizione del 
progetto: beni immobili, attrezzature/strumentazioni, risorse tecnico/professionali, con particolare 
riferimento alla qualificazione, formazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti, 
disponibilità di volontari che consentano di integrare e ampliare le attività, risorse economiche proprie o 
derivanti da finanziamenti e/o sponsorizzazione. 
Punteggio massimo assegnato max 20 punti 
TOTALE PUNTEGGIO MAX 100 PUNTI 
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La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell’esame dei progetti, di richiedere agli 
operatori ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio 
approfonditi e documentati.  
Il contributo di € 366.000,00 sarà ripartito tra gli ETS che otterranno il punteggio più elevato 
in base alle iniziative proposte.  
Verranno ammessi al tavolo della co-progettazione tutti gli ETS ammissibili. 
 
Il Comune di Londa si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto anche in 
presenza di una sola proposta valida o non procedere alla selezione qualora nessuna proposta 
dovesse essere ritenuta idonea. 
Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile Unico del 
procedimento, con l’assistenza di due testimoni, verificherà, in apposita seduta pubblica, la 
regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti 
interessati. 
Dopo l’espletamento dell’istruttoria sulle domande presentate il Responsabile Unico del 
Procedimento: 
a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all’accoglimento delle domande, ai sensi dell’art. 
10 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.ii.; 
b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto 
della domanda. 
 
L’Amministrazione Procedente inviterà successivamente gli ETS iscritti nell’elenco organizzato a 
partecipare a tavoli di co-progettazione degli interventi individuati negli atti di programmazione. 
L’invito verrà esteso agli ETS inseriti nella sezione della materia coerente con l’intervento da 
progettare. 
Il Responsabile Unico del Procedimento formerà tavoli di co-progettazione ed esperirà 
prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli ETS invitati. Scopo dei Tavoli è quello 
di definire congiuntamente ed in modo condiviso con l’Amministrazione Procedente, in modo 
trasparente ed in contraddittorio, il progetto definitivo degli interventi e delle attività. 
 
Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del Procedimento individuerà 
discrezionalmente l’ETS con le caratteristiche più idonee nell’ambito delle iscrizioni disponibili 
(oppure, in presenza di interventi complessi, “procederà ad una valutazione di tipo comparativo 
previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti”). 
 
Le operazioni del Tavolo 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. 
Il progetto definitivo, così elaborato, dovrà essere sottoscritto dalle Parti. 
Il progetto esito della co-progettazione sarà approvato con atto del Responsabile del Servizio incaricato. 
 

7. Convenzione 
 
Gli ETS selezionati quali Enti Attuatori Partner (EAP) degli interventi, oggetto di co-progettazione, 
sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti. 
 

8. Obblighi in materia di trasparenza 
 
Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. 
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9. Elezione di domicilio e comunicazioni 
 
Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda 
di partecipazione alla presente procedura.  
Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all’indirizzo londa@postacert.toscana.it. 
 

10. Responsabile Unico del procedimento e chiarimenti 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Fontani Moreno – Responsabile dell’Area “Funzioni fondamentali 
Londa-San Godenzo”. 
Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di 
espresso quesito al RUP entro e non oltre il 4° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle domande di partecipazione.  
I chiarimenti resi dall’Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione 
procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento. 
 

11. Norme di rinvio 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme 
richiamate in Premessa. 
 

12. Ricorsi 
 
Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso alla Magistratura competente. 
 
 
Lì 31.01.2022 

Il Responsabile dell’Area 
Funzioni Fondamentali Londa-San Godenzo 

- Dott. Fontani Moreno - 
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   Distinti saluti 
 

       Il Responsabile Area 
     Funzioni fondamentali LONDA-SANGODENZO 
               - Dott. Fontani Moreno - 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
     


