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PREMESSA 

L’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, per l’estate 2022 intende realizzare 
le attività estive a favore della popolazione minorile di tutti i Comuni aderenti alla stessa, attraverso il 
“sistema dell’Accreditamento” degli operatori economici, che permetta di offrire alle famiglie un 
ventaglio maggiore di possibilità di scelta secondo le naturali propensioni dei figli e le proprie 
convinzioni educative, in particolare in campo ludico, sportivo, artistico e interculturale, anche di durata 
differenziata (poche settimane o tutto il periodo estivo, intera o mezza giornata, tutta la settimana 
oppure giorni alterni) e di modalità organizzative (es. residenziale o semiresidenziale). 

L’Accreditamento è una forma di gestione, prevista per legge, che nel nostro territorio è utilizzata  da 
anni nella gestione dei Servizi Sociali e che prevede la possibilità di “scelta” da parte del cittadino che 
usufruisce del Servizio, dell’operatore economico che meglio riesce a soddisfare le sue esigenze, ed 
è volta a garantire pertanto sia un maggiore livello qualitativo dei Servizi, un maggiore soddisfacimento 
delle esigenze del beneficiario che usufruisce del servizio e allo stesso tempo una 
responsabilizzazione dello stesso nelle scelte che lo riguardano o che in questo caso, riguardano i 
propri figli. 

L’Unione dei Comuni, attraverso il sistema dell’ Accreditamento, riconoscerà a un soggetto privato, in 
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, la possibilità di proporre e realizzare attività estive 
in favore di minori, finanziate in parte con risorse pubbliche (dei singoli Comuni) che verranno erogate 
ai cittadini attraverso dei voucher da spendere presso le ditte accreditate, che con risorse private (dei 
diretti destinatari dei servizi che dovranno contribuire con proprie risorse). 

L’Unione dei Comuni della Bassa valle del Tirso e del Grighine invita pertanto i soggetti che abbiano 
i requisiti di cui al presente avviso, a presentare domanda corredata dalle proposte progettuali, per 
l’inserimento nel catalogo che verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione e reso disponibile a tutti i 
cittadini interessati.  

Si ricorda che i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni sono: Allai, Ollastra, Simaxis, Siamanna, 
Siapiccia, Villanova Truschedu, Zerfaliu, e che l’Unione sta raccogliendo al momento le adesioni dei 
Comuni interessati al presente progetto. 

Si evidenzia che l’Unione avrà facoltà di richiedere ai soggetti accreditati la presentazione di progetti 
per bambini e ragazzi anche in altri momenti dell’anno, quali ad esempio Natale, Pasqua, carnevale 
etc. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Denominazione Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine 

Servizio responsabile Ufficio Tecnico 

Indirizzo Via Cagliari, snc 

C.A.P. 09088 

Località/Città San Vero Congius - Simaxis 

Provincia Oristano 

Telefono 0783 - 405448 

Telefax 0783 - 405448 

Posta elettronica (e-mail) info@unionevalletirsogrighine.it 

PEC protocollo@pec.unionevalletirsogrighine.i 

 

2. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

L’Obiettivo generale del presente avviso è quello di: 

 qualificare il tempo libero dei bambini e ragazzi, potenziando le offerte dei servizi estivi per le 
famiglie e ottimizzando le risorse e i costi. 
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 stimolare l’ingresso nel mercato di soggetti che intendano erogare servizi per conto dell’ente 
pubblico, promuovendo il miglioramento della qualità degli stessi attraverso il vincolo della garanzia 
di alti livelli strutturali ed organizzativi previsti dal sistema stesso. 

I risultati che si intende raggiungere sono principalmente: 

a. Ampliare l’offerta dei servizi e garantire un elevato livello qualitativo. 

b. Aumentare il livello di competitività dei fornitori e l’efficacia dei servizi. 

c. Valorizzare e sviluppare le risorse del territorio e delle comunità locali, con particolare 
attenzione alle piccole e medie imprese e a tutti i soggetti abilitati all'erogazione di tale tipologia dei 
servizi. 

d. Garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e pari accesso al mercato. 

 

3. OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO 

Oggetto del presente Avviso è la progettazione e la realizzazione di servizi in favore di bambini e 
ragazzi appartenenti alla fascia di età dai 3 ai 17 anni (nati dal 2005 ai nati nell’anno 2018), diretti a 
favorire lo sviluppo di un sistema che risponda alle differenti esigenze familiari, in particolare nel 
periodo estivo, tenendo conto delle preferenze rispetto a servizi diversificati, in termini di obiettivi 
(ludici, sportivi e artistici, interculturali), di durata differenziata (poche settimane o tutto il periodo 
estivo, intera o mezza giornata, tutta la settimana oppure giorni alterni) e di modalità organizzative 
(es. residenziale o semiresidenziale). 

Le proposte progettuali ammesse saranno inserite nel Catalogo on line dei Servizi estivi dell’Unione 
dei Comuni, che sarà pubblicato sul sito dell’Ente e dai Comuni aderenti. 

I destinatari (le famiglie), individuati dagli uffici preposti dei singoli Comuni aderenti al Sistema, 
secondo le modalità stabilite all’art. 9, potranno procedere a scegliere, tra i Progetti proposti, quello 
ritenuto maggiormente aderente alle proprie necessità. 

L’inserimento nel Catalogo non costituisce, per gli Operatori, titolo all’acquisizione di diritti e/o doveri 
nei confronti dell’Unione dei Comuni “Responsabile del Sistema di accreditamento” e dei Comuni 
aderenti alla stessa “Soggetto erogante i buoni servizio”, fino all’eventuale selezione del Progetto ad 
opera dei destinatari. 

I Progetti presentati dovranno indirizzarsi verso i seguenti ambiti tematici: 

 Ludico ricreativo 

 Sport e movimento 

 Lingue e apprendimento 

 Cultura, arte e musica 

 Viaggi e scambi interculturali 

È possibile prevedere all’interno del Progetto la realizzazione di attività ricadenti nei diversi ambiti, 
purché l’operatore espliciti l’ambito prevalente. 

Tutte le attività che verranno proposte dovranno avere una chiara valenza educativa ed essere 
descritte in modo esaustivo nell’apposita sezione dell’Allegato A (Proposta progettuale).  

La Proposta progettuale deve contenere elementi di differenziazione che tengano conto delle fasce 
di età, delle culture di appartenenza, dell'integrazione dei minori con specifiche problematiche, siano 
esse sociali o sanitarie, e garantire l’inserimento di minori disabili. 

Si richiama l’attenzione degli operatori alla presentazione di progetti per la fascia di età 14/17 anni, 
che rispondano alle caratteristiche e alle esigenze di tali destinatari, con una progettazione separata 
rispetto alle altre fasce di età. 

Nella redazione dei progetti gli operatori economici dovranno inoltre esplicitare in modo chiaro: 
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 Le attività che si intendono realizzare all’interno del Progetto evidenziando l’eventuale 
suddivisione in pacchetti di offerta e l’arco temporale previsto per ciascuna di esse; 

 Dettagliare i servizi correlati (mensa, bus, pernottamento, etc.) e il valore aggiunto di 
ciascuno alla proposta progettuale; 

 Indicare gli strumenti e metodologie utilizzate per attività/pacchetto; 

 Dettagliare le modalità di organizzazione delle attività (orari, durata, suddivisione della 
giornata/lezione tipo, ecc.); 

 Esplicitare gli elementi di novità e attrattività delle azioni e degli strumenti. 

 Ogni pacchetto dovrà obbligatoriamente prevedere l’opzione trasporto in caso di spostamenti 

 Evidenziare il n° minimo di adesioni di bambini o ragazzi ai pacchetti, che sarà necessario 
ricevere per il mantenimento del costo esplicitato. 

Una volta definito il catalogo, gli operatori economici provvederanno, in accordo con i Servizi sociali 
comunali, ad effettuare una vera e propria animazione di comunità, pubblicizzando in ogni Comune i 
progetti proposti e ammessi nello stesso, affinché le famiglie possano scegliere il pacchetto più 
rispondente alle necessità dei propri figli e della propria organizzazione quotidiana. 

 

4. SOGGETTI RICHIEDENTI L’AMMISSIONE AGLI ELENCHI (OPERATORI) 

Potranno partecipare Operatori economici in qualità di soggetto erogante quali: Imprese, 
Associazioni operanti nel sociale, Associazioni sportive, soggetti ONLUS, Cooperative sociali o altri 
soggetti che per statuto perseguano finalità educative, ricreative, sportive, sociali e culturali in favore 
di minori, in grado di progettare e realizzare attività coerenti rispetto all’oggetto del presente Avviso. 

Gli Operatori dovranno dimostrare: 

 di perseguire finalità di tipo educativo, ricreativo, sportivo, sociale e culturale in favore di 
minori (condizione rilevabile dallo Statuto per le Associazioni e dal certificato CCIAA per le 
imprese); 

 avere realizzato nell'ultimo quinquennio attività con minori anche in modo non continuativo 
nelle aree di cui al presente Avviso; 

 possedere personale qualificato e idoneo allo svolgimento delle proposte nei progetti; 

 possedere autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente; 

 

5. REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO 

4.1. REQUISITI OGGETTIVI 

Gli Operatori che intendono partecipare devono dichiarare, ai sensi del Dpr. 445/2000, a pena di 
esclusione, di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni: 

 Essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in 
ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi 
e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere; 

 Essere stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una 
sentenza passata in giudicato; 

 Avere commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi 
elemento documentabile dall'amministrazione procedente; 

 Non avere adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente; 

 Essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, 
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partecipazione a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dello Stato e della Comunità europea; 

 Di aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso, ai sensi degli art.600- bis, 
600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale; 

 Aver riportato sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori. 

Dovranno inoltre dichiarare: 

 Iscrizione C.C.I.A.A.  (imprese) -  competente  per territorio, per le attività corrispondenti a 
quelle della presente tipologia di servizio; 

 iscrizione all'Albo istituito presso la Direzione Generale del Ministero delle Attività Produttive, 
ex D.M. 23/06/04 - iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali con oggetto sociale 
corrispondente a quello oggetto del presente bando (Cooperative Sociali o Consorzi tra 
cooperative); 

 iscrizione all'anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente all'oggetto del presente 
bando (ONLUS); 

 iscrizione nel corrispondente registro, ex L.383/2000 e atto costitutivo o statuto con fini 
istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del presente avviso (Associazioni di promozione 
sociale); 

 atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del presente 
avviso (altre associazioni o enti); 

 che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, di cui all’art. 5, c. 2 del D.lgs. 50/2016 
(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia); 

 che l’operatore possiede requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria 
e capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo 
la legislazione vigente; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente; 

 di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso; 

 di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti 
dovranno essere trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e secondo quanto previsto dal regolamento europeo in 
merito alla protezione dei dati; 

Nel caso di partecipazione di Operatori in forma associata, tali requisiti devono sussistere per tutti 
gli Operatori. 

Gli Operatori inoltre dovranno garantire: 

 che i servizi siano rivolti ai minori residenti nei Comune dell’Unione che aderiranno al sistema 
di accreditamento, a tutti e/o parte di essi individuando uno specifico bacino di utenza in 
termini di territorio di provenienza e/o di fascia di età, motivato dai costi di trasferta e dalle 
specifiche attività e natura del servizio. 

 conformità delle strutture ospitanti alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, 
prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, documentata dal gestore 
con denuncia di inizio attività ed essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro previste dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
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 copertura assicurativa per incidenti o danni a cose e persone così come previsto dalla 
normativa vigente. 

 

4.2. REQUISITI SOGGETTIVI 

Gli Operatori devono possedere i requisiti minimi di capacità tecnico professionale, indicati di seguito, 
aventi riguardo ai titoli di studio e professionali dei soggetti responsabili della progettazione e 
realizzazione negli ambiti di cui al presente Avviso. 

Gli Operatori dovranno realizzare le attività proposte utilizzando la struttura organizzativa e il gruppo 
di lavoro ammessi al Catalogo; non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei 
servizi verso altri Operatori attraverso l’affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro 
del quale si è stati incaricati. 

L’operatore dovrà descrivere nel progetto (Allegato A) le risorse umane e strumentali che metterà a 
disposizione per la realizzazione dei progetti. 

Possono essere accreditati i Servizi estivi che garantiscono i seguenti standard di servizio: 

 presenza di personale dipendente o incaricato, assicurando il rispetto degli obblighi e degli 
oneri assicurativi e previdenziali nel rispetto della legge. Il soggetto può avvalersi di personale 
volontario qualificato a supporto del personale dipendente e comunque in proporzione 
inferiore al 50% del personale complessivo utilizzato; 

 presenza di un coordinatore responsabile in possesso di titolo di studio universitario in ambito 
educativo, psicologico, sociale, sportivo o con esperienza documentata di almeno cinque 
anni anche non continuativi, nelle attività in favore di minori; 

 personale numericamente idoneo ad assicurare condizioni di sicurezza e sorveglianza dei 
partecipanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e relativamente alle misure di 
controllo COVID-19; 

 presenza di personale adeguato, per titoli ed esperienza professionale, alle attività oggetto 
della proposta progettuale, comprese le specializzazioni e le abilitazioni professionali 
necessarie allo svolgimento di specifiche attività; 

 assenza di personale sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di pedofilia e abusi 
su minori; 

 tenuta di un registro per l’ annotazione delle presenze giornaliere dei minori e del personale 
presente in turno; 

 qualora sia presente il servizio mensa, nel rispetto della normativa igienico sanitaria, 
garantire che, su richiesta della famiglia sia possibile usufruire di diete speciali legate a 
esigenze cliniche verificate, e relativamente alle misure di controllo COVID-19; 

 conformità delle strutture ospitanti alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, 
prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, e relativamente alle misure 
di controllo COVID-19; 

 qualora coerente con il Progetto, evidenza dei servizi ausiliari previsti quali trasporto, 
ristorazione, ecc.; 

I requisiti soggettivi e tecnico-professionali richiesti ai fini della partecipazione al presente avviso 
devono sussistere fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse. 

 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI CORREDO AI PROGETTI 

È data facoltà agli Operatori di partecipare al presente Avviso anche in forma associata, (in una sola 
associazione), individuando l’operatore Capogruppo, Responsabile della realizzazione del progetto e 
dichiarando la distribuzione percentuale delle attività in capo ai singoli partecipanti. 
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L’Operatore, in forma singola o associata, può presentare domanda per non più di due degli ambiti 
tematici (Ludico ricreativo - Sport e movimento - Lingue e apprendimento -Cultura, arte e musica-
Viaggi e scambi interculturali) per fascia d’età (es 3 -5 anni; 6 -10 anni; 11 – 13 anni; 14 – 17 anni). 

La partecipazione al presente Avviso implica da parte dei soggetti proponenti l’accettazione integrale 
delle regole in esso contenute. 

I progetti presentati dovranno essere corredati, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, 
debitamente compilata in tutte le sue parti: 

 Allegato A - Domanda di partecipazione; 

 Allegato B - Proposta Progettuale; 

 Allegato C - Scheda sintetica per pubblicazione del Progetto nello spazio web dedicato - in 
alternativa il soggetto può autorizzare la pubblicazione integrale dell’allegato A; 

 Allegato D - Consenso al trattamento dei dati e consenso alla pubblicazione; 

 Allegato E - Patto di integrità; 

 Atto costitutivo, statuto; 

 Fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità in corso di validità del Rappresentante 
Legale o Soggetto Capofila. 

 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, da parte degli Operatori interessati, redatta sulla modulistica allegata 
al presente Avviso e sottoscritta digitalmente, dovrà pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente 
a mezzo PEC Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo 
protocollo@pec.unionevalletirsogrighine.it, entro i termini di scadenza specificati nella tabella 
sottostante: 

 

TERMINI DI 
SCADENZA 

Tempi di istruttoria Pubblicazione 
elenco provvisorio 

Presentazione 
progetti ai cittadini 

Entro il 
13.06.2022  

10 giorni (salvo eventuali 
richieste di integrazione) 

Entro il 23.06.2022  Tra il 27 giugno 
2022 e il 30 giugno 
2022 

 

La domanda dovrà il seguente oggetto: “DOMANDA DI ACCREDITAMENTO – SERVIZI ESTIVI 
2022”; 

 

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di posticipare i termini sopra descritti in funzione del 
numero di domande pervenute e nel caso in cui fossero necessarie integrazioni o chiarimenti da parte 
dei partecipanti. 

 

8. VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

Tutte le domande, ricevute nei termini di presentazione previsti ai sensi dell’art. 6 del presente Avviso, 
verranno sottoposte ad un esame istruttorio da parte dell’Unione dei Comuni, volto alla verifica dei 
requisiti oggettivi, soggettivi e tecnico-professionali dei richiedenti di cui all’art. 4 ed alla verifica della 
correttezza e completezza della documentazione presentata. 

La verifica dei singoli progetti verterà anche su un complessivo giudizio di coerenza tra ambito 
prescelto, obiettivi, attività e risorse professionali e ogni altro elemento previsto nel presente 
avviso. 

https://www.unionevalletirsogrighine.it/protocollo@pec.unionevalletirsogrighine.it
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Qualora la domanda inviata all’Unione dei Comuni sia priva dei requisiti previsti dal presente Avviso 
e qualora le eventuali integrazioni richieste non siano presentate o ritenute adeguate, la stessa non 
sarà ammessa, e saranno comunicate le ragioni dell'inammissibilità; 

 

9. PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO AGGIORNATO 

L’Unione dei Comuni ammetterà al Catalogo dei servizi estivi rivolti ai minori, tutti i progetti che 
avranno superato positivamente l’istruttoria. 

Tali Progetti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni e dei singoli Comune 
associati, nel Catalogo 2022 dei servizi estivi rivolti ai minori. 

Tale pubblicazione avrà carattere provvisorio in attesa della verifica delle dichiarazioni sottoscritte dai 
singoli Operatori partecipanti. Solo a seguito di tali controlli l’elenco diventerà definitivo. 

Nel caso in cui un Operatore venga escluso successivamente alla pubblicazione dell’elenco 
provvisorio, sarà cura del Comune provvedere agli eventuali adempimenti conseguenti. 

Si rammenta inoltre che l’ammissione a Catalogo non costituisce autonomo titolo all’acquisizione di 
diritti e/o doveri fino all’eventuale selezione del Progetto ad opera dei destinatari. 

 

10. UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO 

Al termine delle specifiche procedure di selezione, i Comuni rilasceranno ai destinatari apposito 
buono servizio da utilizzare tra gli Operatori accreditati nel sistema secondo le modalità definite da 
ogni Comune. 

 

Sarà cura del destinatario dimostrare all’Operatore erogatore del servizio accreditato il 
riconoscimento del beneficio mediante presentazione del buono servizio rilasciato dal Comune, ed 
integrare pagando la somma necessaria sino al raggiungimento del costo del pacchetto. 

 

Resta inteso che i Buoni Servizio saranno erogati, solo ed esclusivamente, per usufruire dei servizi 
proposti dagli operatori economici accreditati dall’Unione. 

 

La richiesta del cittadino, comporterà per l’Operatore l'assunzione degli obblighi di cui sopra, pena la 
revoca e conseguente cancellazione dal sistema di accreditamento. 

Gli operatori accreditati dovranno promuovere un OPEN DAY, in cui garantire l’accesso ai servizi degli 
utenti, con eventuale prova gratuita delle attività proposte o giochi, attività e azioni finalizzate a 
divulgare meglio i contenuti del progetto. 

Gli operatori potranno inoltre programmare incontri pubblici presso i singoli Comuni al fine di illustrare 
meglio i contenuti del progetto e stimolare l’utenza ad accedere ai servizi. Gli incontri sul territorio 
potranno essere realizzati previo accordo e autorizzazione del Comune. 

 

11. SISTEMA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ACCREDITATI 

Entro 20 giorni dalla fine del Progetto l’Operatore dovrà trasmettere al Comune la certificazione di 
corretto svolgimento e conclusione delle attività di progetto del proponente corredata da: 

 una relazione dettagliata dell’attività realizzata, sotto forma di autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 copia dei registri delle presenze debitamente firmati; 

 elenco di tutte le risorse umane impegnate per la realizzazione dell’intervento. 

L’Unione dei Comuni svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli 
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interventi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi che possono essere effettuati anche da parte dei 
Comuni aderenti. 

L’attività mira ad accertare la corretta realizzazione dell’intervento, nonché la veridicità delle 
dichiarazioni e della documentazione presentate sulla base di quanto previsto dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e dal presente Avviso Pubblico. 

 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dal partecipare al presente Avviso gli Operatori che si trovino in almeno una delle 
condizioni di cui all’art. 4 del presente Avviso. 

Saranno escluse le proposte non sottoscritte, incomplete, ricevute dopo il termine di scadenza, o non 
conformi alle prescrizioni formali stabilite nel presente Avviso. 

Saranno esclusi i Progetti i cui contenuti siano insufficienti per procedere alla valutazione di 
ammissibilità. 

 

13. INFORMAZIONI 

Eventuali quesiti o richieste di informazione dovranno essere indirizzati esclusivamente alla casella di 
posta elettronica: info@unionevalletirsogrighine.it; 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e dei 
Comuni Associati.  

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giovanni PES. 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI 

I Progetti presentati dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del 
Rappresentante Legale del soggetto proponente di assenso alla pubblicazione nel Catalogo del 
Progetto. 

Per accedere al presente Avviso Pubblico è inoltre necessario autorizzare all’Unione dei Comuni della 
Bassa Valle del Tirso al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e Artt. 13 
Regolamento UE 2016/679 -GDPR) degli Operatori e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti 
nelle attività connesse all’intervento in oggetto. Tale trattamento, da autorizzare espressamente 
compilando il modulo di cui all’Allegato D, è indispensabile per consentire le attività di valutazione 
delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e 
contabile previste dalla normativa. 

L’eventuale rifiuto al consenso al trattamento è causa di inammissibilità della domanda. 

 

San Vero Congius, 23.05.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Giovanni PES 

 


