PON Legalità FESR FSE 2014/2020
Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità
Azione 4.2.1 – Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata
PROGETTO GIANO
Azioni di Accompagnamento ed Empowerment a favore di Enti Gestori di Beni Confiscati

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DELLA BANCA DELLE COMPETENZE PER
L’EROGAZIONE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE A ENTI GESTORI O IN PROCINTO DI
GESTIRE BENI CONFISCATI
PREMESSO CHE
- il Consorzio Macramè – Trame solidali nelle terre del sole, in risposta all’Avviso pubblico per l’avvio di iniziative a
sostegno delle imprese sociali impegnate nella gestione di beni confiscati alla criminalità del Ministero dell’Interno,
PON Legalità FESR FSE 2014/2020 - Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità - Azione
4.2.1 – Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, ha
presentato il progetto “GIANO - Conoscere il passato e guardare al futuro Azioni di Accompagnamento ed
Empowerment a favore di Enti Gestori di Beni Confiscati”;
Con il Provvedimento dell’Autorità di Gestione (n.0009092 del 23/09/20) il progetto è stato formalmente ammesso
per un importo di euro 167.000,00;
- il progetto GIANO ha previsto attività di ricerca, supporto, accompagnamento, formazione e assistenza rivolte ad
Enti gestori o in procinto di gestire beni confiscati alla criminalità organizzata (di seguito più semplicemente detti
Enti gestori), fino a un numero di 30 Enti gestori. Gli interventi di consulenza, formazione, creazione di reti e
comunicazione comprendono l’elaborazione e la produzione di output specifici in base ai bisogni degli Enti gestori.
L’intervento si propone lo sviluppo ed il rafforzamento della capacità dei destinatari e del loro sistema di economia
sociale di agire efficacemente il proprio ruolo di soggetti gestori di beni confiscati.
Il progetto si articola in un programma di assistenza tecnica formazione e accompagnamento volto all’accrescimento
delle competenze degli imprenditori sociali per una migliore gestione del bene affidato ed andrà ad offrire:
A. servizi di accompagnamento e consulenza;
B. percorsi di formazione.
IL CONSORZIO MACRAME’ RENDE NOTO
che è indetta una procedura di selezione comparativa per curriculum per la creazione della Banca delle
Competenze prevista all’interno del Progetto “GIANO - Conoscere il passato e guardare al futuro Azioni di
Accompagnamento ed Empowerment a favore di Enti Gestori di Beni Confiscati” per le seguenti Aree di
competenza così suddivise:
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Area legale
Area progettazione
Area comunicazione
Area agronomica
Area fiscale e contabile
Area sociale, culturale ed educativa
Area tecnica e architettonica
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Durata e oggetto degli incarichi.
La Banca delle Competenze sarà composta da un elenco di esperti di comprovata esperienza ai quali il Consorzio
Macramè potrà affidare incarichi specifici sulla base delle attività progettuali di consulenza, supporto e formazione,
oltre che delle richieste di assistenza tecnica provenienti dai soggetti destinatari delle attività del Progetto GIANO e
di altri progetti successivi.
La Banca delle Competenze rimarrà attiva anche dopo la conclusione delle attività del Progetto GIANO e sarà
aggiornata ogni anno con le stesse modalità, previa pubblicazione di un avviso pubblico sul Sito internet
www.consorziomacrame.it.
Dopo la chiusura del progetto GIANO, la Banca delle Competenze sarà utilizzata per il conferimento di incarichi a
valere su altri progetti. In ogni caso, l’oggetto dell’incarico sarà di volta in volta definito in base al bisogno specifico
emerso e commisurato in ore/uomo.
Per il conferimento di ogni incarico sarà specificato:
- oggetto;
- strumenti specifici e relativi output;
- monte orario necessario per obiettivo da raggiungere;
- relazione finale dell’intervento.
Gli incarichi dovranno essere svolti in raccordo costante con lo Staff del Consorzio Macramè e non supereranno
mai il monte orario previsto dalla lettera di incarico.
Sede
Le attività potranno essere svolte da remoto e in modalità on-line, nonché presso gli Uffici del Consorzio Macramè
o altra sede individuata funzionale al raggiungimento degli obiettivi legati all’incarico specifico e al progetto.
Compenso complessivo e specifiche modalità di esecuzione della prestazione
In base all’attività progettuale all’interno della quale si incardina la consulenza, ogni incarico prevedrà il seguente
compenso ore/uomo comprensivo di oneri fiscali e previdenziali ed assicurativi posti dalla legge a carico del
prestatore e del Consorzio Macramè:
ATTIVITA’
Servizi di accompagnamento e consulenza
Percorsi di formazione
Costruzione / rafforzamento reti territoriali
Comunicazione

Preparazione
Realizzazione

COSTO ORARIO
€ 40,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 30,00

Il pagamento del compenso avverrà mediante il pagamento in un’unica soluzione posticipata e sarà subordinato
alla dichiarazione di regolare esecuzione attestata dal Responsabile del progetto.
Requisiti per l’ammissione
I requisiti di ammissione per l’iscrizione nella Banca delle Competenze sono i seguenti:
1. Aver maturato comprovate esperienze nelle Aree di Competenza sopra elencate per almeno 24 mesi;
2. Possedere adeguato titolo di studio ed eventuali specializzazioni corrispondenti alle Aree di Competenza sopra
elencate;
3. Non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali pendenti tali da determinare situazioni di
incompatibilità con l’incarico da espletare;
4. Godimento dei diritti civili e politici,

5. Essere iscritti al relativo Ordine/Albo.
La Banca delle Competenze si configura come indagine di mercato finalizzata a individuare le migliori competenze
disponibili. L’iscrizione nella Banca delle Competenze non dà diritto ad automatico conferimento di incarichi.
Termini e modalità di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione, redatta seguendo lo schema di domanda allegato al presente avviso (allegato 1) e
corredata da copia di un documento di identità valido, dovrà pervenire all’indirizzo email
beniconfiscati@consorziomacrame.it indicando espressamente per quali Aree di Competenza si intende
presentare la candidatura e allegando proprio curriculum vitae completo di autorizzazione al trattamento dei dati
personali e da dichiarazione di veridicità delle informazioni riportate.
Sarà possibile inviare le candidature entro il 31/08/2021.
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web del Consorzio Macramè www.consorziomacrame.it
Modalità di selezione
La selezione per l’affidamento degli incarichi avverrà sulla base della valutazione dei titoli attestati nel CV e sulla
base del criterio di coerenza del titolo di studio e della maggiore esperienza maturata nello svolgimento di incarichi
attinenti, nel rispetto del criterio di rotazione.
Il candidato cui si vuole proporre l’affidamento di un incarico sarà invitato via mail ad un colloquio con il Responsabile
del Progetto.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti nelle domande di partecipazione alla presente procedura saranno raccolti presso gli Uffici
Amministrativi del Consorzio Macramè. I dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente
procedura e all’eventuale erogazione dei correlati servizi, nel rispetto del regolamento UE GDPR (General Data
Protection Regulation) sulla Privacy. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in ordine al procedimento
instaurato dal presente avviso si informa che:
1) finalità del trattamento: i dati verranno trattati in relazione alle esigenze formali, amministrative e contabili di
questa Organizzazione;
2) modalità del trattamento: i dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
3) comunicazione e diffusione dei dati; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
sono:
- il personale interno del Consorzio Macramè;
- gli Enti attuatori, per le finalità di cui al presente avviso;
- il soggetto finanziatore ovvero il Ministero dell’Interno con i competenti Uffici, ai fini delle attività di monitoraggio e
rendicontazione previsti dall’Avviso citato in premessa;
- i soggetti deputati al controllo di gestione, verifica, monitoraggio e rendicontazione così come individuati dalle Linee
Guida di Attuazione del PON Legalità.
5) Titolare del trattamento: Consorzio Macramè
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti partecipanti dovranno prestare il proprio consenso
all’utilizzo dei dati personali sottoscrivendo digitalmente l’apposito modulo privacy allegato al presente atto.

