Comune di San Salvatore di Fitalia
Città Metropolitana di Messina
PROT. 3876

DEL 03.05.2022

OGGETTO: PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE ENTE ATTUATORE PER COPREGETTAZIONE AI SENSI DEL DLGS 50/2016 IN COMBINATO DISPOSTO CON
DELL’ART. 55, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 PER
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI - AVENTA AD
OGGETTO” AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI
PROGETTI SAI, TIPOLOGIA “ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO”. CUP
H21H22000000001

Amministrazione procedente: Comune di San Salvatore di Fitalia
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 66 del 03.05.2022 e preso atto della determinazione del
Responsabile del I Settore n 207 del 03.05.2022, il comune di San Salvatore di Fitalia, al fine di partecipare
all’avviso del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione avente ad oggetto
“AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI POSTI SAI, DI NUOVI PROGETTI
SAI, TIPOLOGIA “ ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO” del 25.03.2022, attraverso la presente
procedura, in applicazione del principio di suddiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, intende procedere
all'individuazione di partner fra gli enti del terzo settore di cui al DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO
2017, N. 117 .
A tal fine, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 50/2016 con il D.Lgs. 117/2017 ed in applicazione
delle linee guida approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 e della
l. 241/1990;
SI RENDE NOTO
che l'Ente intende elaborare, con il concorso di soggetti partner, da individuare fra gli enti del terzo settore,
una progettualità finalizzata alla presentazione di una candidatura da avanzare al Ministero dell’Interno
nell’ambito della selezione dei progetti territoriali.
Resta inteso che la progettualità potrà attuarsi solo in caso di approvazione e finanziamento delprogetto da
parte del Ministero dell'Interno. Pertanto, la realizzazione dell’attività oggetto di co-progettazione da parte
dell’Ente del Terzo Settore selezionato è subordinata all’ammissione al finanziamento da parte
dell’Amministrazione con conseguente sopravvenuta inefficacia della presente procedura, in caso di
mancato finanziamento e senza che ciò determini oneri e/o obblighi, anche di natura risarcitoria, a carico
dell’amministrazione locale, quale amministrazione procedente ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii

Art. 1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
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Comune di Salvatore di Fitalia, sede legale in Via Colonnello Musarra n. 9,
Codice Fiscale: 84004140830
Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile del I Settore- Rag.
Maria Alfonsa FRANCHINA
Art. 2. OGGETTO – QUADRO DI RIFERIMENTO – NORMATIVA APPLICABILE
a) Decreto del Ministero degli Interni del 18 novembre 2019;
b) Avviso del Ministero degli Interni del 25 marzo 2022 “Avvio della procedura per il finanziamento di nuovi
progetti SAI, tipologia accoglienza di carattere ordinario”, con scadenza il 12 maggio 2022, per 1.000 posti da
destinare a nuclei familiari, anche monoparentali, che saranno finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell’Asilo, nei limiti delle risorse disponibili;
c) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
c) D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;
d) L. 241/1990 e ss.mm.ii
e) Linee guida di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021

ART. 3 QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO DI RIFERIMENTO – PROPOSTA
PROGETTUALE
Il progetto deve essere elaborato
- per l’accoglienza di carattere ordinario nella rete SAI di nuclei familiari anche monoparentali.
- per un numero di posti pari a 20.
In particolare, sulla base degli artt. 34 e 35 delle Linee guida, il progetto deve prevedere:
1. Servizio di Accoglienza materiale
2. Servizio di Mediazione linguistica-culturale
3. Servizio di Insegnamento della lingua italiana
4. Servizio di Orientamento e accesso ai servizi del territorio
5. Servizio di Formazione e riqualificazione professionale
6. Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
7. Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
8. Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
9. Servizio di Orientamento e accompagnamento legale
10. Servizio di Tutela psico-sociosanitaria.
La durata del progetto è triennale.
Il comune di Salvatore di Fitalia è titolare delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento,
progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo.
Non è previsto co-finanziamento, per il progetto, da parte dell’ente locale, e secondo le linee guidaart.23 sono
da rispettare i seguenti paramenti del Piano Finanziario Preventivo (PFP):
Percentuale massima Costi Indiretti (COD. F) su costi diretti 7,00 %
Percentuale massima Costi voce C1 su "Totale Progetto" 3,33 % Percentuale
massima Costi voce C2 su "Totale Progetto" 3,00

Art. 4. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO – SPESE NON AMMESSE AL RIMBORSO
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Il presente avviso ha una dotazione finanziaria a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione stimata in
€ 41,15 pro-die pro-capite giornalieri per tre annualità per un importo complessivo pari a € 901.185,00.
Non sono rimborsabili le spese di cui all’art. 29 delle Linee guida allegate al DM del 18 novembre 2019.
Nessuna forma di cofinanziamento è prevista a carico del Comune di San salvatore di Fitalia.
In caso di non ammissione al finanziamento da parte dell’Amministrazione ne consegue la sopravvenuta
inefficacia della presente procedura, senza che ciò determini oneri e/o obblighi, anche di natura risarcitoria,
a carico dell’amministrazione locale, quale amministrazione procedente ai sensi della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii

Art. 5. STRUTTURE UTILIZZATE PER L’ACCOGLIENZA
Le strutture utilizzate per l’accoglienza devono avere i seguenti requisiti:
a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
b) immediatamente e pienamente fruibili;
c) ubicate nel territorio dell’ente locale proponente o di altro ente locale nell’ambito dellamedesima
provincia, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente
al progetto;
d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica
e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio,
antinfortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle
caratteristiche delle persone da accogliere;
f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla
normativa locale, regionale o nazionale;
g) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l’accoglienza di soggetti portatori di
esigenze particolari;
h) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
i) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace
erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
In riferimento ai costi di locazione delle strutture di cui alla lett. K dell’art. 19 delle linee guida allegate al dm
18.11.2019, opera la deroga di cui all’avviso in oggetto:
Per quanto riguarda i luoghi di accoglienza qualora non ancora disponibili al momento della presentazione
della domanda progettuale si evidenzia la obbligatorietà da parte degli enti attuatori nell’individuarli e renderli
operativamente fruibili per le attività previste dal progetto entro e non oltre il mese di giugno 2022.

Art. 6. DURATA
I progetti di accoglienza, qualora approvati dal Ministero e secondo il DM del 18/11/2019 avranno durata
massima di 36 mesi, fatta salva la possibilità di proroga all’esito di ulteriore finanziamento eventualmente
disposto dalla Direzione Centrale o altra indicazione ministeriale

Art. 7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA
Sono ammessi a partecipare alla presente Procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.
117/2017, in forma singola o in Associazione Temporanea di Scopo (a seguire anche “ATS” o “Associazione”
o “Associazione Temporanea”), costituita o costituenda, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 8 del presente Avviso.
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In caso di candidature presentate da ETS in forma associata, si precisa che i Partecipanti dovranno:
a) essere costituiti in ATS prima della stipula dell’eventuale Convenzione, di cui all’art. 9, oppure, al
momento della presentazione della candidatura, definire i componenti dell’Associazione e presentare
dichiarazione di impegno dei medesimi componenti a costituire, in caso di selezione, l’ATS;
b) mantenere la stessa compagine anche nella successiva fase realizzativa.
Non è ammessa la partecipazione di un Ente alla presente Procedura contestualmente in forma singola e
associata, a pena di esclusione del Partecipante e della relativa ATS. Non è ammessa, inoltre, la partecipazione
di un Ente come componente di più ATS, a pena di esclusione delle medesime ATS.

Art. 8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con il Comune di San Salvatore di Fitalia e
presentare validamente la propria candidatura, gli Enti devono possedere, a pena di inammissibilità, i
requisiti di seguito indicati, maturati alla data di presentazione della candidatura:
A. Requisiti di ordine generale:
1. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
B. Requisiti costitutivi:
1. iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017.
Nelle more dell’operatività del RUNTS e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs.
n.117/2017, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi
soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso,
a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Sono ammessi altresì gli Enti che
risultano in corso di iscrizione presso uno dei suddetti registri al momento della presentazione della
propria candidatura;
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 117/2017 per le imprese sociali, l'iscrizione nell’apposita sezione del
registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo
settore.
2. sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto, relativa al perseguimento
di finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l’oggetto del presente Avviso;
C. Requisiti tecnico-professionali:
1. Esperienza biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nella presa in carico di richiedenti/titolari
di protezione internazionale documentate.
I soggetti Partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere presentata, e sottoscritta
digitalmente, da ciascun Partecipante/associato.
Il Comune si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
Ai fini della comprova dei requisiti di cui al punto c), del presente articolo, il Comune potrà acquisire:
• atti negoziali relativi all’intervento;
• documenti da cui emerge la positiva realizzazione dell’intervento.
Qualora gli ETS partecipino in forma associata: i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti
da ciascun componente l’Associazione; per quanto riguarda, invece, quelli di cui alla lettera c):
il requisito di cui al punto 1) potrà essere posseduto anche in modo cumulato, purché sussista in via
maggioritaria in capo alla mandataria;
In caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, il Comune potrà richiedere integrazioni/chiarimenti.

1° Settore – Economico Finanziario e Servizi Alla Persona
Via Colonnello Musarra, 9 - 98070 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)
C.F. 84004140830 P.IVA 00527130835 -Tel. 0941.486027/452 - Fax 0941.486200 Sito internet: www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it PEC:
pec comune.sansalvatoredifitalia@pec. it mail Franchina@.sansalvatoredifitalia.me.it

Art. 9. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione e le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 09.05.2022, tramite Posta certificata, all’indirizzo:
comune.sansalvatoredifitalia@pec.it ;
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere firmati digitalmente dal/i dichiarante/i
e si sostanziano in:
Format domanda di partecipazione (All. A);
Format dichiarazione sostitutiva (All. B);
Proposta progettuale composta da
A. una scheda sintetica (max 3 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente nell'ambito
specifico di riferimento;
B. i curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto;
C. una scheda sintetica (max 5 pagine) che delinei un'ipotesi del modello di intervento e dell'approccio
che si intende perseguire con riferimento a quanto stabilito nelle Linee guida approvate col medesimo
DM del 18 novembre 2019, e in particolare si richiede per ogni servizio minimo garantito e per le
attività/servizi specifici di cui sopra la descrizione:
• delle modalità di erogazione del servizio (max 1.000 caratteri)
• I Risultati Attesi, si richiede la formulazione di indicatori di risultato misurabili (max
1.500caratteri)
• costo annuale del servizio.

Art. 10. MODALITA’ DI SELEZIONE
Le candidature saranno valutate da una Commissione successivamente nominata.
La procedura di comparazione e selezione dei progetti presentati avverrà come previsto dal successivo
articolo 11 del presente avviso pubblico.

Art. 11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa tenendo conto dei seguenti criteri:

A. esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento. (MAX 26 PUNTI)
•

La commissione per ogni ulteriore anno di esperienza rispetto al requisito minimo di accesso, di cui
all’ultimo capoverso della lett. c) dell’art. 7 del presente avviso, assegnerà punti 2.

B. rappresentazione della propria organizzazione complessiva attuale (MAX 10 PUNTI).
•

La commissione attribuirà per ogni servizio gestito dall’ente proponente punti 0,5;

C. dei curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto (MAX24
PUNTI) che verranno così distribuiti
• se nessun operato ha esperienza almeno quinquennale nel progetto di accoglienza rifugiati la
commissione attribuirà punti 0
• se la percentuale degli operatori con esperienza almeno quinquennale nel progetto di accoglienza rifugiati
è pari o inferiore al 24,9% la commissione attribuirà punti 2;
• se la percentuale degli operatori con esperienza almeno quinquennale nel progetto di accoglienza rifugiati
va dal 49,9% al 25% la commissione attribuirà punti 6;
• se la percentuale degli operatori con esperienza almeno quinquennale nel progetto di accoglienza rifugiati
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•

va dal 99, 9% al 50% la commissione attribuirà punti 10;
se la percentuale degli operatori con esperienza almeno quinquennale nel progetto di accoglienza rifugiati
è pari al 100% la commissione attribuirà punti 24;

D. dell'adeguatezza e la compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero sistema di accoglienza
nell'ambito del territorio (MAX 10 PUNTI) che verranno attributi se la progettazione proposta contiene
un’analisi puntuale del contesto socioculturale del Comune di San Salvatore di Fitalia

E. dell'innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle provenienze culturali,
dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari connessi alle vicende migratorie cheaccomunano i
soggetti beneficiari (MAX 30 PUNTI) La commissione per ogni soluzione o attività proposta coerente con
la lett. E attribuirà punti 5.
Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione mediante attribuzione di punteggio numerico
assegnato secondo il sistema di valutazione sopra indicato.
Viene fissato un punteggio minimo che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente
selezione così come segue:
• Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: max punti 100
punteggio max Parametro A- Parametro B- Parametro C- Parametro D- Parametro E.
•
Punteggio minimo per superare la selezione: 50
•
Punteggio inferiore a 50 esclusione progetto
ART. 12 FASI DELLA PROCEDURA E ATTIVITÀ OGGETTO DI COPROGETTAZIONE
La Procedura si compone delle seguenti fasi principali:
a) Presentazione da parte degli ETS, in forma singola o associata, delle proprie candidature, corredate di
proposte progettuali;
b) nomina della Commissione di valutazione a cui è attribuito il compito di organizzare i lavori istruttori,
nonché di verificare i requisiti di ammissibilità delle candidature e valutare le proposte progettuali
degli ETS/ATS ammessi;
c) Svolgimento dell’attività istruttoria, suddivisa in:
1. verifica dei requisiti di ammissibilità;
2. valutazione nel merito delle proposte progettuali degli ETS/ATS ammessi e attribuzione a
3. ciascuna di esse di punteggi, sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 10;
4. formazione della graduatoria;
d) Selezione di uno o più ETS o ATS che verrà invitato a partecipare alle sessioni di coprogettazione;
e) Svolgimento delle sessioni di co-progettazione condivisa tra il Comune di San Salvatore di Fitalia ed
ETS/ATS individuati/e:
f) Stipula della Convenzione tra Comune di San Salvatore di Fitalia ed ETS/ATS: il Progetto finale,
frutto di una elaborazione condivisa tra ETS/ATS ed il Comune di San Salvatore di Fitalia, sarà oggetto
della Convenzione che verrà stipulata tra ciascun soggetto individuato e il Comune, ai sensi del
successivo art. 13.

Art. 13. STIPULA DELLA CONVENZONE
All’esito delle fasi di cui all’art. 12, e comunque dopo l'ammissione al finanziamento e previa verifica dei
requisiti dichiarati, si procederà alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Comune di San Salvatore di
Fitalia e ciascun ETS/ATS individuato/a, per l’attivazione del rapporto di collaborazione e la regolazione dei
reciproci rapporti ai fini della realizzazione degli obiettivi progettuali confluite nel Progetto finale.
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La Convenzione, alla quale sarà allegato il Progetto finale, conterrà, a titolo esemplificativo, i seguenti
elementi:
a) la durata del partenariato;
b) gli impegni del soggetto individuato ai fini della futura realizzazione del progetto;
c) la disciplina relativa all’insussistenza di conflitti di interessi.
d) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese
e) le garanzie e le coperture assicurative richieste all’ente del terzo settore selezionato;
f) le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di grave irregolarità o inadempimento
degli ETS
g) i limiti e le modalità di revisione della convenzione anche a seguito dell’eventuale riattivazione della
coprogettazione;
h) la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della Convenzione si intendono interamente a carico del soggetto
selezionato, così come il pagamento delle imposte e tasse dovute per legge relative all’esecuzione della stessa.

ART 13 BIS. ULETRIORI OBBLIGHI DELL’ENTE ATTUATORE
L’Ente del terzo settore selezionato come ente attuatore dovrà, anche, supportare l’ente locale nella
predisposizione ed inoltro della domanda di finanziamento

ART. 14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Salvatore di Fitalia, con sede in Via Colonnello Musarra,
al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo
all’indirizzo PEC: comune.sansalvatoredifitalia@pec.it
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Ente è il Dott. Santo Fabiano
Base giuridica del trattamento
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento. Nello specifico, la base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dal D. Lgs. n.
117/2017, art. 55, comma 3.
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
I dati personali (a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale del rappresentante
legale o del Procuratore che firma la documentazione), forniti dai soggetti Partecipanti al presente Avviso, o
comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati per le finalità connesse all'Avviso stesso e ai soli fini
dell’espletamento di tutte le fasi della procedura di selezione di Enti del Terzo Settore per iniziative di coprogettazione volte alla realizzazione di Progetti, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, oltre
che, successivamente all’eventuale selezione dell’ETS/ATS, per la stipula e gestione della Convenzione tra il
Comune di San Salvatore di Fitalia e ciascun ETS/ATS individuato/a.
Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso alla domanda di partecipazione.
Modalità del trattamento
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Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche,
mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione,
utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista) nonché cancellazione e distruzione dei dati.
Conservazione dei Dati
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di Legge.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai propri
dati personali, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), presentando istanza al
Comune di San Salvatore di Fitalia, Titolare del trattamento, agli indirizzi sopra indicati.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi
giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo.
Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi
I dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Processo decisionale automatizzato
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato

ART. 15. RIFERIMENTI E INFORMAZIONI
Informazioni o chiarimenti riguardanti il presente Avviso possono essere richiesti esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica: comune.sansalvatoredifitalia@pec.it

ART 16 Foro competente
Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente il Foro di Patti

ART 17 Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme richiamate all’art.
2.

ALLEGATI
1) Format domanda di partecipazione (All. A);
2) Format dichiarazione sostitutiva (All. B);
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