Allegato 1)
Avviso pubblico regionale per la selezione di massimo n. 2 enti del terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, maggiormente rappresentativi delle persone sorde e
con ipoacusia, per la successiva presentazione di un progetto, anche in forma
interregionale, a valere sull’Avviso pubblico nazionale in materia di politiche di inclusione
delle persone sorde e con ipoacusia, di cui al DPCM del 6 marzo 2020.
1. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO REGIONALE
Al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio Decreto del 6 marzo 2020, ha assegnato al
Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, di cui all’art. 1, comma 456, della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse nazionali pari a complessivi € 4.000.000,00.
In data 3 luglio 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con Disabilità, un Avviso nazionale, il cui
obiettivo generale è il finanziamento di specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi di
interpretariato in lingua dei segni italiana (Lis) e video interpretariato a distanza nonché l’uso di
ogni altra tecnologia finalizzata all’abbattimento delle barriere alla comunicazione. Il suddetto
avviso ha la finalità di promuovere l’attuazione di iniziative volte a potenziare le competenze e le
infrastrutture degli attori pubblici utili a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e
l’accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali.
Al fine di garantire un’azione di sistema diretta ad una maggiore diffusione degli interventi e al
raggiungimento di sinergie ed economie di scala, l’Avviso Ministeriale sopra indicato consente,
tra l’altro, anche la presentazione di progetti interregionali da proporre anche in partenariato con
enti del terzo settore (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117), maggiormente
rappresentativi delle categorie beneficiarie. Si precisa, a tal fine, che l’art. 6, comma 2 dell’Avviso
ministeriale, richiede che gli enti del terzo settore devono avere nello Statuto e/o nell’Atto
costitutivo i temi e le finalità oggetto del medesimo.
L’avviso ministeriale, i relativi allegati e linee guida sono disponibili al seguente link:
http://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progettiafferenti-le-politiche-di-inclusione-delle-persone-sorde-e-con-ipoacusia/
La Regione Umbria, in attuazione delle proprie linee programmatiche in tema di inclusione sociale
delle persone con disabilità, intende partecipare all’avviso ministeriale sopra richiamato anche in
partenariato con altre regioni e, mediante il presente avviso pubblico regionale, a cura del Servizio
programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore, rende nota la propria volontà di procedere alla individuazione di massimo
2 partners privati – enti del terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 maggiormente
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rappresentativi delle categorie beneficiarie - dotati di adeguata capacità tecnica, economica e di
caratteristiche e requisiti specifici, tra cui la previsione nell’’atto Costitutivo e/o nello Statuto dei
temi e delle finalità oggetto dell’Avviso ministeriale che qui integralmente si richiamano
conformemente a quanto stabilito dall’Avviso ministeriale, gli organismi di diritto privato rientranti
nelle categorie di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che si candidano nell’ambito del
presente avviso regionale devono svolgere attività senza scopo di lucro.
Per tutto quanto sopra, con il presente avviso regionale viene indetta un’apposita selezione
comparativa, nel rispetto dell’art. 5, comma 1, lett. a) e dell’art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
nonché nel rispetto dei principi di cui all’art. 12 della Legge n. 241 del 1990 e di cui al paragrafo 5
(Co-progettazione) della Delibera ANAC n. 32 del 2016.
La presente selezione è, pertanto, finalizzata alla costituzione di un partenariato pubblico-privato
composto dagli organismi rientranti nelle tipologie indicate all’articolo 6 dell’Avviso ministeriale per
la successiva presentazione, all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di un percorso di co-progettazione, di una proposta
progettuale volta a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l’accessibilità delle
persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali.
L’ente/gli enti individuato/i a seguito del presente procedimento dovrà/anno operare in
collaborazione (anche in forma di ATS) nel costituendo partenariato pubblico-privato e ciò sia nella
fase di co-progettazione, che nella fase di realizzazione del progetto in caso di approvazione da
parte dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
Il presente avviso reca, oltre ai criteri di selezione, la fissazione di un termine per la presentazione
delle candidature. Tale termine è indicato al successivo punto 5 e viene fissato tenendo conto
dell’urgenza di provvedere all’acquisizione delle predette candidature in considerazione
dell’imminente scadenza del termine di presentazione della proposta progettuale previsto, a sua
volta, dall’avviso ministeriale.
Per tutto quanto sopra, ai fini del presente Avviso regionale, trovano applicazione l’art. 5, comma
1, lett. b) e l’art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. Trova applicazione, inoltre, il
paragrafo 5 (Co-progettazione) della Deliberazione n. 32 adottata dall’ANAC il 20 gennaio 2016,
recante le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

Ai fini del presente avviso regionale si intendono integralmente richiamati l’avviso
ministeriale e tutti i documenti ad esso allegati e/o connessi resi pubblici dall’Ufficio per le
politiche in favore delle persone con disabilità, a partire dalla Linee guida per la
progettazione dei Progetti regionali.

2. FINALITA’, OBIETTIVI E RUOLI
In conformità alle finalità dell’Avviso Ministeriale la Regione Umbria intende promuovere
l’attuazione di iniziative volte a potenziare le competenze e le infrastrutture degli attori pubblici utili
a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l’accessibilità delle persone sorde e
con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali.
Le linee guida relative all’Avviso pubblico nazionale in materia di politiche di inclusione delle
persone sorde e con ipoacusia, di cui al DPCM del 6 marzo 2020, parte integrante e sostanziale
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del presente Avviso regionale, forniscono indicazioni sugli obiettivi da perseguire e che di seguito
si riportano:
 la piena accessibilità dei servizi mediante la rimozione delle barriere alla comprensione e
alla comunicazione;
 l’adattamento di apparati e strumenti;
 la diffusione e l’utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata
(quali la lingua dei segni italiana e le tecnologie per la sottotitolazione), con particolare
riferimento alle interazioni con le strutture che erogano servizi pubblici e alle relative
modalità di informazione;
 l’accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento, mediante l’utilizzo delle nuove
tecnologie (ivi comprese le applicazioni mobili), ai messaggi rivolti ai cittadini relativi a
eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali;
 l’uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva tra cittadini e pubblica
amministrazione;
 la prestazione di servizi di interpretariato e videointerpretariato per la disponibilità di tutti i
canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi e delle
risorse offerti alla generalità dei cittadini;
 la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato e videointerpretariato nei
procedimenti giudiziari e nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria.
In questo quadro la Regione Umbria, promuove il consolidamento della governance e
l’integrazione tra partner, pubblici e del privato sociale, determina gli interventi da realizzare tra
quelli proposti, esercita le funzioni di coordinamento, di supervisione e di controllo.
Il presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di
posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l’insorgere, in capo alla Regione Umbria,
dell’obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di partenariato e/o
collaborazione.
La Regione Umbria si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nonché di procedere alla co-progettazione ed alla
presentazione del progetto regionale anche in assenza di una sola candidatura ritenuta valida.
Le candidature in risposta al presente avviso regionale dovranno avvenire mediante la
presentazione di apposita specifica istanza contente, tra quant’altro richiesto, una proposta
progettuale tesa al raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 2 del presente avviso
attraverso interventi da realizzare con il metodo della co-progettazione.
Terminata la fase di co-progettazione oggetto del presente avviso, la Regione si riserva – a suo
insindacabile giudizio – di stabilire gli interventi, le attività e il relativo budget da affidare alla
realizzazione del/i partner, tenuto conto delle proposte presentate in fase di candidatura.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Sono ammessi a presentare la propria candidatura in forma singola, gli Enti del Terzo Settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, maggiormente rappresentativi delle categorie
beneficiarie di cui all’Avviso nazionale e che abbiano nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo i temi
oggetto dell’Avviso ministeriale.
Gli organismi di diritto privato rientranti nelle suddette categorie che si candidano al partenariato
devono svolgere attività senza scopo di lucro.
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4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Per manifestare il proprio interesse al partenariato e presentare validamente la propria
candidatura, atta a dimostrare la propria comprovata esperienza nell’ambito dello specifico settore
di riferimento oggetto dell’avviso ministeriale, gli Enti del Terzo Settore di cui all’articolo 3 del
presente avviso regionale devono possedere i seguenti requisiti, maturati alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle candidature:
-

requisiti di onorabilità consistenti:
a) nel non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, in quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell’organismo che
presenta la candidatura;

-

requisiti gestionali consistenti:
a) nella disponibilità di firma digitale in corso di validità, ovvero, in mancanza di firma
digitale, il Rappresentante Legale dell’organismo candidato, dopo aver compilato la
domanda, deve provvedere a stamparla, sottoscriverla e, successivamente,
scansionarla ed inviarla via PEC in formato pdf non modificabile unitamente ad una
copia (fronte e retro), non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità e di
una casella di posta elettronica certificata;
b) nell’impegno ad acquisire, in caso di accoglimento della candidatura, la disponibilità di
una sede operativa sul territorio della Regione Umbria;

-

requisiti costitutivi consistenti in un atto costitutivo ed in uno statuto valido, efficace e
regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili, dai quali
emerga:
a) la chiara finalità dell’assenza di uno scopo di lucro;
b) l’essere un soggetto maggiormente rappresentativo delle categorie beneficiarie
di cui all’Avviso nazionale;
c) l’avere nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo i temi oggetto dell’ Avviso nazionale;

Il candidato potrà allegare all’istanza eventuale ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini
della sua corretta individuazione, relativa alla propria natura giuridica all’oggetto sociale inerenti
le tematiche dell’avviso nazionale;
-

requisiti di capacità economica consistenti nella presentazione di una lettera di referenze, in
originale, resa da parte di un istituto bancario dalla quale emerga la correttezza e la puntualità
del candidato nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto medesimo.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I candidati dovranno presentare la propria candidatura, in conformità allo schema di istanza fornito
nell’allegato 1.a) al presente avviso e disponibile in formato word sul sito web istituzionale Sezione
Avvisi alla pagina https://www.regione.umbria.it/sociale-avvisi :
La candidatura dovrà:
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1. ESSERE INDIRIZZATA a Regione Umbria - Servizio programmazione e sviluppo della rete
dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore;
2. ESSERE TRASMESSA ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO, PREVISTO
A PENA DI ESCLUSIONE, DELLE ORE 23.59 DELL’ 1 SETTEMBRE 2020. Oltre il
predetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra candidatura anche se sostitutiva o
aggiuntiva a una candidatura precedente
3. ESSERE INVIATA tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it da una casella di Posta Elettronica Certificata
di cui l’organismo candidato sia il titolare;
La PEC dovrà indicare nell’oggetto la seguente dicitura:
“ISTANZA DI CANDIDATURA - AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER L’INCLUSIONE DELLE
PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA”
Le candidature che, per qualunque motivo, non perverranno all’indirizzo PEC
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it e con le modalità e nei termini suindicati non saranno
prese in considerazione.
LA PEC DI CANDIDATURA DOVRÀ CONTENERE AL SUO INTERNO i seguenti allegati:
 ISTANZA DI CANDIDATURA, in conformità allo schema di istanza di cui all’allegato 1.a);
 CURRICULUM DELL’ORGANISMO CANDATO, in conformità allo schema di cui
all’allegato 1.b);
 PROPOSTA PROGETTUALE DEL CANDIDATO, in conformità allo schema di cui
all’allegato 1.c;
 DICHIARAZIONE CONVENZIONI PROTOCOLLI DI INTESA ACCORDI DI
PROGRAMMA, LETTERE ADESIONE in conformità allo schema di cui all’allegato 1.d)
 STATUTO E ATTO COSTITUTIVO DELL’ENTE CHE SI CANDIDA.
Si sottolinea che l’Istanza di candidatura deve essere sottoscritta dal Rappresentante Legale
dell’organismo candidato con firma digitale in corso di validità, ovvero, in mancanza di firma
digitale, il Rappresentante Legale dell’organismo candidato, dopo aver compilato la domanda,
deve provvedere a stamparla, sottoscriverla e, successivamente, scansionarla ed inviarla via PEC
in formato pdf non modificabile unitamente ad una copia (fronte e retro), non autenticata, di un
documento d’identità in corso di validità.
.
Farà fede la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 – art. 4l e del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – art. 20.
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella
trasmissione dell’istanza imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione
presentata.
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante o da un
procuratore del candidato a ciò delegato con procura notarile: in tal caso la procura notarile deve
essere inserita, in originale o in copia autentica notarile.
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6. COMMISSIONE INCARICATA DELLA SCELTA DEL/I PARTNER/S E AMMISSIBILITÀ
DELLE CANDIDATURE
Successivamente alla scadenza del termine per il ricevimento delle istanze fissato dal presente
Avviso, presso il “Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo Settore” della Regione Umbria sarà istituita una Commissione
composta da tre dipendenti interni all’Amministrazione regionale, incaricata di svolgere e
verbalizzare tutte le operazioni utili alla selezione degli organismi candidati.
La valutazione delle candidature e la selezione del/i partner avverrà in maniera comparativa, ad
insindacabile giudizio della Commissione a tal fine incaricata dall’Amministrazione regionale, a
seguito dell’attribuzione dei punteggi effettuata in base alla griglia di valutazione indicata nella
Tabella per la valutazione di merito riportata al punto 7 del presente Avviso regionale.
Preliminarmente la Commissione valuterà la regolarità formale delle candidature e la
corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente Avviso.
L’istanza sarà ritenuta ammissibile se:
 pervenuta entro la data e l’ora di scadenza e secondo le modalità indicate all’ art. 5 del
presente Avviso. Farà fede la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento
temporale ivi contenuto;
 contenente la documentazione richiesta dal presente Avviso;
Saranno escluse le istanze:
 che non rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti nel presente Avviso;
 trasmesse oltre la data e l’ora di scadenza oppure in difformità rispetto alle modalità
indicate nel presente Avviso;
 carenti di uno o più documenti previsti nel presente Avviso.
Dopo la verifica dei requisiti formali la Commissione procederà alla valutazione di merito delle
istanze ammissibili.
All’esito delle predette operazioni la commissione procederà alla individuazione del/degli Ente/i del
Terzo Settore ritenuto/i maggiormente rappresentativo/i a livello regionale.
Tutte le operazioni relative alla presente procedura saranno verbalizzate dall’Amministrazione
regionale. Gli esiti del procedimento saranno approvati con apposita determinazione dirigenziale e
pubblicati
sul
sito
web
istituzionale
Sezione
Avvisi
alla
pagina
https://www.regione.umbria.it/sociale-avvisi.
L’amministrazione regionale si riserva di individuare anche un solo partner.
7. VALUTAZIONE DI MERITO DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature e la selezione del partenariato avverrà in maniera comparativa,
ad insindacabile giudizio della Commissione a tal fine incaricata dall’Amministrazione regionale, a
seguito dell’attribuzione dei punteggi effettuata in base alla seguente griglia di valutazione:
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DI MERITO
Elementi di valutazione

Punteggio
attribuibile
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Criteri motivazionali

Le candidature saranno valutate tenendo
conto dei seguenti criteri motivazionali:
oggetto dei progetti realizzati e area
tematica in conformità alle finalità
dell’Avviso
nazionale,
valore
economico.

1)
Curriculum
dell’organismo
proponente
la
candidatura
(Allegato 1.b).

Max punti 20

2) Proposta progettuale (Allegato
1.c) dell’organismo che presenta la
candidatura con indicazione degli
interventi e attività specifiche che
il candidato propone di realizzare,
delle modalità tipologiche e
metodologiche
per
la
loro
realizzazione, caratteristiche di
innovatività che si intendano
evidenziare per il conseguimento
degli obiettivi e delle finalità
dell’Avviso nazionale, numero dei
destinatari
che
si
intende
raggiungere e modalità per il loro
raggiungimento.

3) Organizzazione dell’organismo
che presenta la candidatura in
termini
di
capacità
di
coinvolgimento
della
rete
territoriale pubblica e privata
(Allegato 1.d).

Max punti 40

Considerate le finalità dell’Avviso nazionale
e tenuto conto degli obiettivi, riportati al
punto 2 del presente avviso, conseguiranno
una valutazione più elevata le candidature
che conterranno un più elevato valore
economico delle attività direttamente
gestite dal candidato come centro di
imputazione di costo in relazione alla
specifica tematica.

Le candidature saranno valutate tenendo
conto dei seguenti criteri ed elementi
tecnico qualitativi tra cui chiarezza,
coerenza e qualità complessiva della
proposta progettuale rispetto alle attività
e agli interventi proposti, agli obiettivi e ai
risultati da conseguire in termini di
destinatari raggiunti, innovatività delle
soluzioni/strumenti e/o dei prodotti e/o dei
risultati conseguiti, modalità tipologiche e
metodologiche, replicabilità degli interventi
proposti sul territorio nazionale.
Conseguiranno una valutazione più elevata
le candidature che presenteranno un
maggiore grado di chiarezza, coerenza e
qualità complessiva della proposta
progettuale in termini di interventi e attività
proposte, metodologie di realizzazione,
innovatività, risultati attesi ampiezza della
platea degli utenti potenziali, rilevanza dei
servizi coperti, diffusione sul territorio nel
rispetto delle finalità dell’Avviso nazionale.

Max punti 30

Le candidature saranno valutate tenendo
conto dei seguenti criteri motivazionali:
capacità di coinvolgimento della rete
territoriale pubblica e privata.
Conseguiranno una valutazione più elevata
le candidature che conterranno il più
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elevato numero di convenzioni, protocolli
di intesa e accordi di programma sottoscritti nei cinque anni anteriori la data
di pubblicazione del presente avviso nell’area di pertinenza dell’Avviso
nazionale e lettere di adesione di enti e
organismi che si intende coinvolgere
nella rete di secondo livello. Potenzialità
del progetto di realizzare network con altri
attori territoriali/regionali e/o di mobilitare
altri attori sociali per l’inclusione sociale
delle persone sorde e con ipoacusia.
Tali documenti, che il soggetto che si
candida al partenariato ha in essere e che
ritiene opportuno segnalare, dovranno
essere coerenti con l’oggetto dell’avviso
nazionale.
La Commissione si riserva il diritto di
valutare quali convenzioni, protocolli di
intesa e accordi considerare attinenti
all’oggetto dell’avviso nazionale tra quelli
presentati.

4) Organizzazione dell’organismo
che presenta la candidatura in
termini di rappresentatività e
capacità tecnico/strutturale.

PUNTEGGIO TOTALE

Max punti 10

Le candidature saranno valutate tenendo
conto
dei
seguenti
criteri
di
rappresentatività, capacità tecnica e
strutturale,
intesa
in
termini
di
adeguatezza e coerenza tra capacità
tecnica,
strutturale
e
proposta
progettuale (ad es. accreditamenti per la
formazione, certificazioni di qualità ISO,
iscrizione a registri, capillarità delle proprie
sedi ecc.).

100

La Commissione, nei limiti dei punteggi massimi attribuibili – come sopra descritti – procederà ad
assegnare il punteggio a ciascuna candidatura sulla base della chiarezza, qualità, coerenza,
quantità, caratteristiche, contenuto di ciascuna delle candidature presentate, con le modalità di
seguito illustrate, tenendo conto dei criteri indicati nella sopra riportata “Tabella per la valutazione
di merito”.
La Commissione, dopo attenta lettura dei contenuti presentati, provvederà all’unanimità,
all’attribuzione dei punteggi parziali, assegnando, ad ogni singola candidatura e per ciascun
criterio, un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 così come di seguito
descritto:
Giudizio

Coefficiente

8

Ottimo

1,0

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,3

Assenza dell’elemento da valutare

0,0

Si precisa che, ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi relativi all’elemento di valutazione di
cui al n.ro 1) Curriculum dell’organismo proponente la candidatura, indicato nella sopra
riportata “Tabella per la valutazione di merito”, la Commissione provvederà, all’unanimità,
all’attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni singola candidatura, un giudizio al quale
corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 così come di seguito descritto:

Giudizio

Coefficiente

Valore economico delle attività direttamente
gestite dal candidato come centro di
imputazione di costo

Ottimo

1,0

Valore superiore ad euro 850.000,00

Buono

0,8

Valore compreso tra euro 550.000,00 ed euro
850.000,00

Discreto

0,7

Valore compreso tra euro 250.000,00 ed euro
550.000,00

Sufficiente

0,6

Valore compreso tra euro 50.000,00 ed euro
250.000,00

Insufficiente

0,3

Valore inferiore ad euro 50.000,00

Assenza dell’elemento da
valutare

0,0

Assenza dell’elemento da valutare

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio di
riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale.
Nella determinazione dei punti assegnati ad ogni criterio e per il punteggio totale, si terrà conto
esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore
qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

8. PUBBLICITÀ
Del presente avviso regionale sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet
dell’Amministrazione
regionale
nella
sezione
Avvisi
alla
pagina
https://www.regione.umbria.it/sociale-avvisi.
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All’esito della valutazione del merito sarà redatta una graduatoria che sarà pubblicata sul sito
dell’Amministrazione
regionale
nella
Sezione
Avvisi
alla
pagina
https://www.regione.umbria.it/sociale-avvisi.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione della rete dei servizi
sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore. Dott. Alessandro Maria
Vestrelli,
email:
avestrelli@regione.umbria.it
fax
075.504.5569,
PEC:
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it
Informazioni possono essere richieste alla dott.ssa Beatrice Bartolin: bbartolini@regione.umbria.it

10. FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva
il Foro di Perugia.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del
Regolamento (UE) 2016/679.
Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Maria Vestrelli
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