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    COMUNE DI LATINA  
      Ufficio Progetti 
      Unione Europea 

 
 

         COMUNE DI LATINA 
         SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMI CO E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Prot. n° ___________ del     ________________ 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA DI 
PARTNER CON CUI PARTECIPARE ALL’’INIZIATIVA ERASMUS  PLUS RELATIVAMENTE 
ALL'AMBITO TEMATICO “AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITA’ IN DIVIDUALE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO” – EAC/A05/2017 CALL 2018 E SUCC ESSIVE PER IL PERIODO 
FINO AL 2020.  

 

 
1. Premessa 

 
 
Il Comune di Latina intende presentare un progetto nell’ambito del programma europeo 
ERASMUS PLUS, in risposta al bando consultabile al link http://www.erasmusplus.it/wp-
content/uploads/2017/10/Call_2018.pdf, con scadenza per la presentazione della proposta il 
01 febbraio 2018. 
Conformemente alle durate fissate dal Programma Erasmus Plus di cui al Regolamento UE n. 
1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si prevede la possibilità di presentare 
proposte anche alle scadenze successive previste dal Programma Erasmus Plus sino al 2020. 
Rispetto ai temi specifici individuati dal bando, si intende focalizzare la proposta progettuale 
nell'ambito tematico relativo all’Azione Chiave 1 – Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento, con specifico focus al settore della gioventù. 
L'adesione del Comune di Latina al bando risulta strategica per sviluppare attività che mirano 
ad implementare e dare continuità alle tematiche programmatorie in tema di 
internazionalizzazione ed interculturalità e di servizi per le politiche giovanili e nei documenti di 
indirizzo e pianificazione per lo sviluppo di interventi ed azioni che implementino e valorizzino 
le relazioni internazionali con progetti di mobilità internazionale favorendo le opportunità di 
esperienze all’estero per i giovani, quali ad es: formazione; esperienze formative 
professionalizzanti (tirocini, stage). 

Obiettivi generali di ERASMUS PLUS 
Erasmus+ è il programma dell'Unione europea nei settori dell'istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020. L'istruzione, la formazione, la gioventù e 
lo sport possono contribuire in modo determinante ad affrontare i cambiamenti socioeconomici 
e le sfide chiave con cui l'Europa si confronterà fino alla fine del decennio e a sostenere 
l'attuazione dell'agenda politica europea per la crescita, l'occupazione, l'equità e l'inclusione 
sociale. 
Combattere gli elevati livelli di disoccupazione, specialmente tra i giovani, è uno degli obiettivi 
più urgenti per i governi europei. Troppi giovani abbandonano la scuola senza conseguire un 
diploma, esponendosi seriamente al rischio della disoccupazione e dell'emarginazione sociale, 
proprio come molti adulti poco qualificati. Le tecnologie cambiano il modo di operare della 
società e occorre garantire che siano utilizzate nel migliore dei modi. Le imprese dell'Unione 
europea devono diventare più competitive attraverso il talento e l'innovazione. 
L'Europa ha bisogno di società più inclusive e coese, nelle quali i cittadini possano partecipare 
attivamente alla vita democratica. L'istruzione, la formazione, l'animazione socioeducativa e lo 
sport sono elementi chiave per promuovere valori europei comuni, incentivare l'integrazione 
sociale, favorire la comprensione interculturale e il senso di appartenenza ad una comunità e 
prevenire la radicalizzazione violenta. Erasmus+ rappresenta uno strumento efficace per 
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promuovere l'inclusione delle persone provenienti da ambienti svantaggiati, tra cui i migranti 
appena arrivati. 
Un'altra sfida è quella collegata allo sviluppo del capitale sociale fra i giovani, 
all'emancipazione dei giovani e alla loro capacità di partecipare attivamente alla società, in 
linea con le disposizioni del trattato di Lisbona finalizzate a "incoraggiare la partecipazione dei 
giovani alla vita democratica dell'Europa". Questa questione può essere affrontata anche con 
attività di apprendimento non formale, finalizzate allo sviluppo delle capacità e delle 
competenze dei giovani e della loro cittadinanza attiva. Inoltre, è necessario offrire opportunità 
di formazione e cooperazione alle organizzazioni e agli animatori giovanili, in modo da 
sviluppare la loro professionalità e la dimensione europea dell'animazione socioeducativa. 
Il Programma Erasmus+ è concepito per sostenere i paesi aderenti al Programma nei loro 
sforzi per un uso efficiente del talento e del capitale sociale dell'Europa in una prospettiva di 
apprendimento permanente, mettendo in relazione il sostegno all'apprendimento formale, non 
formale e informale nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Il Programma 
rafforza inoltre le opportunità per la cooperazione e la mobilità con i paesi partner, in 
particolare nei settori dell'istruzione superiore e della gioventù. 
Il Programma sostiene azioni, attività di cooperazione e strumenti coerenti con gli obiettivi della 
strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move (Gioventù in 
movimento) e l'agenda per nuove competenze e per l'occupazione. Il Programma contribuisce 
inoltre a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal quadro strategico per la cooperazione europea nei 
settori dell'istruzione e della formazione e dalla strategia europea per la gioventù mediante i 
metodi aperti di coordinamento. 
Questo investimento in conoscenza, abilità e competenze apporterà benefici ai singoli, alle 
istituzioni, alle organizzazioni e alla società nel suo complesso contribuendo alla crescita e 
garantendo l'equità, la prosperità e l'inclusione sociale in Europa e in altri paesi. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al link: http://www.erasmusplus.it/wp-
content/uploads/2017/10/2018-guide-final-version.pdf. 
 

Obiettivi Specifici delle Azioni di Erasmus+ 
Gli obiettivi specifici perseguiti dal Programma Erasmus+ nel settore dell'istruzione e della 
formazione sono i seguenti: 

• migliorare il livello di competenze e capacità chiave, con particolare attenzione per la loro 
rilevanza per il mercato del lavoro e il loro contributo a una società coesa, in particolare 
attraverso maggiori opportunità per la mobilità destinata all'apprendimento e una cooperazione 
rafforzata tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro; 
• promuovere miglioramenti della qualità, l'eccellenza dell'innovazione e l'internazionalizzazione 
a livello di istituti di istruzione e formazione, in particolare attraverso una cooperazione 
transnazionale rafforzata tra fornitori di istruzione e formazione e altri soggetti interessati; 
• promuovere la nascita, avviando al contempo attività di sensibilizzazione al riguardo, di 
un'area di apprendimento permanente europea concepita per integrare le riforme politiche a 
livello nazionale e sostenere la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, in 
particolare mediante una maggiore cooperazione politica, un miglior uso degli strumenti dell'UE 
per la trasparenza e il riconoscimento nonché la diffusione di buone prassi; 
• favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, in particolare 
attraverso la cooperazione tra gli istituti dei paesi aderenti al Programma e dei paesi partner nel 
settore dell'IFP e dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattiva degli istituti d'istruzione 
superiore europei e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, inclusi i suoi obiettivi di sviluppo, 
mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti d'istruzione superiore del 
Programma e di paesi partner, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi 
partner; 
• migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere l'ampia diversità 
linguistica dell'UE e la consapevolezza interculturale. 

Gli obiettivi specifici perseguiti dal Programma Erasmus+ nel settore della gioventù sono: 
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• migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi quelli con 
minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e 
al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la 
solidarietà, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini dell'apprendimento per 
i giovani, per coloro che operano nell'animazione socio-educativa o nelle organizzazioni 
giovanili e per gli animatori giovanili, e grazie al rafforzamento dei collegamenti tra il settore 
della gioventù e il mercato del lavoro; 
• favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione socioeducativa, in particolare 
mediante una maggiore cooperazione tra le organizzazioni operanti nel settore della gioventù 
e/o le altre parti interessate; 
• integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo sviluppo di 
una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti nonché il 
riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, in particolare mediante una 
cooperazione politica rafforzata, un migliore impiego degli strumenti dell'Unione per la 
trasparenza e il riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche; 
• accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e aumentare 
la capacità degli animatori e delle organizzazioni giovanili quali sostegno per i giovani, in modo 
complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la promozione 
della mobilità e della cooperazione tra le parti interessate dei paesi aderenti al Programma e dei 
paesi partner e le organizzazioni internazionali. 

Caratteristiche dell’Azione chiave 1: Mobilità indi viduale ai fini dell'apprendimento 
Questa azione chiave sostiene progetti di mobilità nel settore dell'istruzione/educazione, della 
formazione e della gioventù, per determinare effetti positivi e durevoli per i partecipanti e per le 
organizzazioni partecipanti coinvolti, nonché per i sistemi politici in cui queste attività sono 
inserite. 

Per quanto riguarda gli studenti, i tirocinanti, gli apprendisti, i giovani e i volontari, le attività di 
mobilità sostenute nell'ambito di questa azione chiave mirano al conseguimento dei seguenti 
risultati: 

• miglioramento della performance di apprendimento; 
• rafforzamento dell'occupabilità e miglioramento delle prospettive di carriera; 
• aumento del senso di iniziativa e dell'imprenditorialità; 
• aumento dell'emancipazione e dell'autostima; 
• miglioramento delle competenze nelle lingue straniere; 
• potenziamento della consapevolezza interculturale; 
• partecipazione più attiva alla società; 
• miglioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori dell'UE; 
• maggiore motivazione a prendere parte all'istruzione o alla formazione (formale/non formale) 
future dopo il periodo di mobilità all'estero. 

Progetti di mobilità nel settore dell'istruzione, d ella formazione e della gioventù - Progetti 
di mobilità per studenti e personale nell'istruzion e superiore e nell'istruzione e 
formazione professionale (IFP). 
Il Comune di Latina intende candidarsi al Programma Erasmus+ con progetti nell'ambito di 
questa azione per promuovere le attività di mobilità transnazionale per gli studenti (studenti, 
tirocinanti, apprendisti, giovani e volontari), e persone che lavorano in organizzazioni attive nei 
settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù)  e per sostenere le attività di mobilità 
internazionale da o verso i paesi partner nei settori dell'istruzione superiore e della gioventù. In 
particolare intende attivare una co-progettazione per progetto di mobilità rivolta come target dei  
partecipanti coinvolti, nell'ambito dell'Azione chiave 1 del Programma Erasmus+ per studenti e 
personale IFP.  Si rinvia alle sopraccitate Linee Guida di Erasmus+ per le specifiche delle 
attività ammissibili. 

Le proposte che perverranno sulla progettazione di mobilità IFP potranno comprendere una o 
più delle seguenti attività. 
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Mobilità dei discenti:  

• mobilità in organizzazioni IFP e/o imprese all'estero, da 2 settimane a meno di 3 mesi 
• mobilità a lungo termine in organizzazioni IFP e/o imprese all'estero (ErasmusPro), da 3 a 12 
mesi 

Tali attività sono aperte ai discenti IFP (compresi i tirocinanti) di organizzazioni attive nel campo 
della formazione professionale (organizzazioni IFP). Per rafforzare l'occupabilità dei giovani e 
facilitare la loro transizione al mercato del lavoro, possono partecipare a questa attività anche i 
neodiplomati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo). Le attività possono assumere la 
forma di tirocini completi, nei quali i discenti si integrano presso un'azienda o un'altra 
organizzazione pertinente, oppure presso un'organizzazione IFP (scuola, istituto o altra 
organizzazione che fornisce attività di istruzione e formazione professionale), e offrire una 
combinazione di apprendimento in ambito scolastico e una forte componente basata sul lavoro 
(collocamenti lavorativi). In caso di mobilità a lungo termine (ErasmusPRO), mentre l'ente 
ospitante può essere un'organizzazione IFP, l'attività deve avere una chiara componente di 
apprendimento basato sul lavoro, solitamente sotto forma di un tirocinio presso un'impresa. 

Mobilità del personale  

• Incarichi di insegnamento/formazione: questa attività consente al personale delle scuole IFP 
di insegnare in scuole IFP partner all'estero. Permette inoltre al personale delle imprese di 
fornire formazione in organizzazioni IFP all'estero. 
• Formazione del personale: questa attività sostiene lo sviluppo professionale del personale 
IFP nella forma di collocamento o affiancamento lavorativo/periodo di osservazione in 
un'impresa o altra organizzazione IFP. 

Erasmus+ finanzia attività di mobilità ai fini dell'apprendimento del personale che: 

• sono inquadrate in un approccio strategico delle organizzazioni partecipanti (finalizzato a 
modernizzare e internazionalizzare la loro missione) 
• rispondono a esigenze di sviluppo del personale chiaramente identificate e sono 
accompagnate da adeguate misure di selezione, preparazione e follow-up 
• garantiscono che i risultati dell'apprendimento del personale partecipante siano 
adeguatamente riconosciuti e che siano divulgati e ampiamente impiegati nell'ambito 
dell'organizzazione. 

Tali attività rappresentano inoltre un'opportunità per il personale IFP di acquisire competenze 
utili per rispondere ai bisogni dei discenti provenienti da contesti svantaggiati. Data l'attuale 
situazione dei giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo, particolare attenzione verrà riservata 
anche al finanziamento di progetti per l'aggiornamento del personale IFP in ambiti come la 
formazione dei bambini rifugiati, le classi interculturali, l'insegnamento ai più piccoli nella loro 
seconda lingua, la tolleranza e la diversità in classe. 

 Il Comune di Latina assumerà il ruolo di Organizzazione richiedente (Comune di Latina) e, 
pertanto, sarà responsabile della presentazione della candidatura per il progetto, della firma e 
della gestione della convenzione di sovvenzione e della presentazione delle relazioni. 

 
 

2. Oggetto dell' avviso 
 
Il  presente  bando  ha  come  finalità  l'individuazione,  previa  selezione,  dei  partner  
progettuali (delivery partners), che parteciperanno anche alla fase preparatoria della proposta 
(co- progettazione e scrittura dell’Application Form), oltre che a quella di realizzazione delle 
attività e del cofinanziamento, in caso di valutazione positiva del progetto da parte della 
Commissione Europea. 
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I partner saranno coinvolti nella co-progettazione con l’Amministrazione Comunale di una 
proposta progettuale, da presentarsi relativamente all’ambito tematico Erasmus+ 
dell’Azione chiave 1: Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento- Mobilità individuale nel 
settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù” che sviluppi, per gli studenti e i 
giovani fino ai 30 anni di età, maggiori opportunità per la mobilità destinata all'apprendimento 
e una cooperazione rafforzata tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del 
lavoro, favorendo altresì la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione per il 
detto target. 

 
3. Requisiti dei soggetti “partner tec nici” 

 
A) Potranno partecipare come partner tecnici - delivery partners - istituzioni, agenzie, 

organizzazioni, imprese  profit e non profit, ovvero soggetti dotati di personalità 
giuridica. I soggetti dovranno presentare documentazione attestante la personalità 
giuridica. 

 
B) Requisiti di capacità tecnica: i partner tecnici devono dimostrare capacità tecniche 
adeguate alla realizzazione degli interventi delle azioni proposte, consistenti nell’esperienza 
nella progettazione e gestione di azioni del programma Erasmus+ negli ambiti della 
formazione ed istruzione di almeno 12 mesi nel triennio 2015-2016-2017 rese per conto di enti 
o istituzioni pubbliche (saranno computati periodi di almeno 6 mesi consecutivi). I partner 
tecnici saranno responsabili per attività specifiche e la produzione dei relativi risultati e le idee 
progettuali dovranno in particolare essere attinenti al tema di cui all’oggetto della presente 
manifestazione d’interesse. 
 
I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di possedere l'esperienza nella 
progettazione e realizzazione di azioni del programma Erasmus+ negli ambiti della 
formazione ed istruzione e presentare un progetto coerente con gli stessi. 

 
C) Requisiti di capacità economica: i partner tecnici – da soli o in partnership – devono 
dimostrare    capacità  economico-finanziarie  per  garantire  di  essere  in  grado  di  
assumere  gli obblighi derivanti dal progetto così come previsto dal bando ed in particolare di 
poter garantire il supporto organizzativo per la gestione del progetto per la quota percentuale 
che verrà offerta per tale categoria di spesa (in termini di valorizzazione di servizi o personale 
o di spese da sostenere durante la gestione del progetto). 
I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di idoneità all'assunzione degli obblighi e 
alla garanzia della percentuale offerta in quota alla voce di spesa “Supporto Organizzativo”. 

 
Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in 
considerazione. 
Inoltre, i soggetti destinatari devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità della 
proposta progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti, comprovati a mezzo di autodichiarazione: 
a. - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 

sottoposti a procedure concorsuali; 
b. - operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in 

materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle 
normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di 
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro; 

c. - aver  restituito  agevolazioni  pubbliche  godute  per  le  quali  è  stata  disposta  la 
restituzione; 

d. - essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; 
e. - essere in regola con gli obblighi contributivi risultante del DURC; 
f. -  non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea; 
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g. – non essere stati destinatari, nei cinque anni precedenti la data di comunicazione di 
ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, 
ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

h. - non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 
1.10.2004; 

i.  - non avere contenziosi giuridici in corso con il Comune di Latina e gli altri Enti Partner per 
la presentazione condivisa del progetto; 

j. –  l  a  partecipazione  alle  attività  di  coprogettazione  ai  fini  della  presentazione  del 
progetto non prevede alcun compenso economico. 

Le  manifestazioni  di  interesse  di  soggetti  privi  dei  requisiti  suddetti  non  saranno  
prese  in considerazione. 
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è 
soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 
 

4. Presentazione delle manifestazioni di in teresse  
 
Le proposte devono essere redatte, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), sull’apposito 
modello (Allegato A ) del presente avviso pubblico, sottoscritte dal legale rappresentante del 
soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti, di quello individuato come capogruppo ed 
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Le proposte vanno corredate del/i curriculum/a del/i referente/i che parteciperà/nno alla prima 
fase della co-progettazione. Potrà essere allegata documentazione integrativa. 
Le proposte presentate e selezionate costituiranno la base della fase di coprogettazione 
attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività 
relative al progetto, unificando e integrando i diversi contributi. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo postale o consegna a mano al 
Protocollo del Comune presso il Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e 
l’Internazionalizzazione sito in Piazza del Popolo n.1 (locali Servizio Patrimonio) – 04100 
Latina  o via Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
rapporti.istituzioni@pec.comune.latina.it , specificando nell'oggetto o all'esterno della busta 
sigillata: " Manifestazioni di interesse per partecipazione e co-progettazione bando 
“ERASMUS PLUS AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO”  con la dicitura “NON APRIRE”. Le domande ricevute oltre tale 
scadenza saranno considerate non ammissibili. 
A pena di esclusione le stesse dovranno pervenire: 

entro le ore    13.00        del giorno 24 gennaio 2018.  
 
Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non 
ammissibili. La documentazione se trasmessa via pec deve essere inviata esclusivamente 
in formato PDF. 

 
5. Criteri di valutazione dei soggetti e esame dell e proposte progettuali  

 
Una Commissione tecnica, formata da dirigenti e funzionari del Comune di Latina, avrà il 
compito di scegliere i soggetti con cui collaborare, previa verifica dei requisiti di 
ammissibilità (di cui al punto 3) e della rispondenza delle idee progettuali alle attività 
indicate nell’oggetto del presente avviso. La Commissione Tecnica valuterà le candidature in 
base ai seguenti criteri : 
1. Pertinenza dell’idea di progetto proposta rispetto agli obiettivi dell’azione; 
2.  Idoneità della proposta a produrre risultati di apprendimento di alta qualità per i partecipanti 
3. Esperienza pregressa e dimostrata capacità organizzativa e finanziaria. 
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Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
CRITERI PUNTEGGIO MAX 
a. Esperienza nella progettazione e gestione di 
progetti a valere sul Programma Erasmus + Azione 
Chiave 1 Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento nell’ambito dell’istruzione e 
formazione professionale (V.E.T.) 

MAX 6 PUNTI 

b. Curriculum vitae del responsabile che si occuperà 
del supporto organizzativo con particolare riferimento 
ad attività di gestione svolte per progetti a valere sul 
Programma Erasmus + Azione Chiave 1 Mobilità 
individuale ai fini dell’apprendimento nell’ambito 
dell’istruzione e formazione professionale (V.E.T.) 

MAX 3 PUNTI 

c. Chiarezza, completezza e qualità di tutte le fasi 
della proposta di progetto. 

MAX 3 PUNTI 

d. Adeguatezza delle misure per la selezione e/o il 
coinvolgimento dei partecipanti nelle attività di 
mobilità. 

MAX 2 PUNTI 

e. Partnerariato proposto per la realizzazione delle 
attività di mobilità dei soggetti target del progetto 

MAX 2 PUNTI 

f. Adeguatezza e la qualità delle misure che mirano 
alla diffusione degli esiti del progetto tra le 
organizzazioni partecipanti e al di fuori di esse 

MAX 2 PUNTI 

g. Sistema di monitoraggio e valutazione del Progetto 
proposto 

MAX 3 PUNTI 

h. Quota di partecipazione al “Supporto Organizzativo”  
 

MAX 4 PUNTI 

 TOTALE 25 PUNTI 
 
Le proposte a cui verrà attribuito un punteggio complessivo inferiore ai 17 punti non saranno 
prese in considerazione. Il punteggio di ogni proposta sarà uguale alla media dei punteggi 
assegnati da ogni membro della commissione. 
 

6. Esito della va lu tazion e 
 
L’esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti a mezzo PEC. 
A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione ai soggetti 
selezionati sarà garantita la possibilità di partecipare alla co-progettazione e alla procedura di 
presentazione della proposta progettuale e alla compilazione del formulario di finanziamento. 
Nella fase di co-progettazione saranno definiti, in particolare, le attività e i ruoli dei soggetti 
partecipanti, costruendo anche un primo quadro economico-finanziario del progetto. 
La fase di co-progettazione dovrà concludersi entro il 0 1  f e b b r a i o  2 0 1 8  e 
prevederà l'organizzazione da parte del Comune di Latina di alcuni incontri con i soggetti 
selezionati, a cui è richiesta la partecipazione effettiva. 
Il Comune di Latina si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato 
senza riconoscere alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto 
dal soggetto selezionato e per le spese eventualmente sostenute. 
Qualora il progetto non venga presentato - per qualunque motivo - o non venga approvato 
dalla Commissione Europea, i soggetti selezionati non potranno richiedere al Comune di 
Latina alcuna forma di compenso nemmeno  a  titolo  di  indennità,  risarcimento  o  altro  
emolumento  e  il  Comune  potrà,  a  suo insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, 
opportunamente riveduto e corretto in accordo con i soggetti selezionati, in successivi bandi 
pubblicati dalla Commissione Europea sulla medesima tematica. Qualora il progetto non 
venga presentato o non venga approvato, I soggetti selezionati non potranno richiedere al 
Comune di Latina alcuna forma di compenso. Dal presente avviso non deriverà alcun 
accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse approvato. In caso di progetto 
approvato e finanziato sono previsti il trasferimento della quota di budget di competenza del 
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partner nonché la sottoscrizione di un accordo di partenariato. Qualora nessuna proposta 
progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione di valutazione, in relazione all'oggetto 
dell'avviso, quest'ultima si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di alcuna 
domanda di cofinanziamento oppure di individuare altri partner con ulteriori interlocuzioni 
dirette. Qualora venga presentata una sola proposta progettuale e la stessa venga giudicata 
idonea dalla Commissione di valutazione, il Comune di Latina si riserva la facoltà di procedere 
alla presentazione della domanda di candidatura alla Commissione Europea. 

 
 

7. Tutela Privacy  
 
Il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 196/2003. 

 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., ai sensi 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 si informano i proponenti al presente avviso 
che: 
1. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale 
viene presentata la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
4. il titolare del trattamento è il Comune di Latina; 
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente Dott. Giuseppe Manzi; 
6. in ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 

 
 

8. Pubblicità  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Latina 
www.comune.latina.it fino alla data utile per la presentazione delle candidature 
________________. 

 
9. Ulteriori in formazioni  

 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile scrivere all’indirizzo email: 
progettieuropei@comune.latina.it oppure pec mail: rapporti.istituzioni@pec.comune.latina.it o 
telefonare ai numeri 0773/652635 Dott.ssa Virna Gardin e 0773/652637 Dott.ssa Paola De 
Biaggio. Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Dirigente del Servizio 
Politiche per lo Sviluppo Economico e l’Internazionalizzazione, Dott. Giuseppe Manzi. 
Il   presente   avviso   (comprensivo   di   tutti   i   suoi   allegati)   è   pubblicato   sul   sito   
internet dell'amministrazione comunale (www.comune.latina.it). 

 
L’Amministrazione comunale si riserva altresì, in caso di ammissione al finanziamento del 
progetto, di selezionare ulteriori fornitori di beni e servizi che si rendano necessari per 
l’esecuzione dello stesso. 

 
 

10. Norme Conclusive 
Il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come 
impegnativo per questo Ente; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in 
ordine all'affidamento della progettazione e realizzazione delle attività per il semplice fatto 
dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso. 

Il Dirigente del Servizio Politiche per lo Sviluppo 
Economico   e l’Internazionalizzazione  

                                                        Dr. Giuseppe Manzi 
Allegato A all’avviso pubblico  

- domanda di partecipazione 


