
Allegato A) 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE E 

INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO 

SPECIALE PUBBLICO/PRIVATO EX ART. 151 D. LGS. 50/2016, FINALIZZATO ALLA 

PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “GIOVANI IN BIBLIOTECA” 

PUBBLICATO DAL “DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO 

CIVILE UNIVERSALE - STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI 

ANNIVERSARI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVE DELLE NUOVE 

GENERAZIONI 

Premesso che 

- Nell’Anno europeo dei giovani, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale, in collaborazione con la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari 

nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, intende promuovere azioni tese 

ad ampliare significativamente l’offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità 

di ragazzi e ragazze rientranti nel target di popolazione con età 14-35 anni; 

- il Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili del 1° marzo 2022 relativo alla definizione dei 

criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse dedicate all’Anno europeo dei giovani di cui all’art. 1, 

comma 156, L. n. 234/2021, prevede, tra l’altro, come strumento da attivare prioritariamente, nello 

specifico la creazione e la valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, in cui condividere 

percorsi e occasioni formative e culturali. 

- tale intervento di innovazione sociale si inserisce nell’attuale scenario caratterizzato dallo stato di 

emergenza che il Paese ha vissuto e sta ancora in parte vivendo a causa della pandemia da Covid -19. 

-a causa delle conseguenze della pandemia e delle misure adottate per contrastare la diffusione del 

virus, i giovani hanno visto ridotte le occasioni di socialità e gli spazi di condivisione, con un impatto 

sulla salute, sull’istruzione, sull’occupazione e sull’inclusione sociale; la guerra in Ucraina, inoltre, 

ha contribuito ad aggravare ancor più il senso di disorientamento delle giovani generazioni; 

-il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, in collaborazione con la 

Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 

partecipativa delle nuove generazioni, ha indetto una procedura di selezione rivolta tra l’altro agli enti 

locali, con cui stipulare apposite convenzioni volte alla realizzazione di progetti finalizzati alla 

creazione di spazi di aggregazione giovanile; 

Il Comune ritiene importante presentare un progetto a valere sul suddetto Avviso e a tal fine considera 

opportuno, nell’ottica di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa, emanare a sua 

volta un avviso pubblico di manifestazione di interesse teso a coinvolgere le associazioni del terzo 

settore. 

2. SOGGETTI PROPONENTI 

La manifestazione di interesse può essere presentata dalle associazioni culturali di promozione 

sociale, di volontariato, e socioassistenziali, senza scopo di lucro, presenti sul territorio; 

I proponenti che si candidano alla realizzazione delle attività di progetto devono essere in possesso 

di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento. 

A tal fine i proponenti, a firma del loro legale rappresentante, dovranno produrre dichiarazione 

rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, compilando le voci relative di cui all’allegato b) al 



presente avviso. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti coloro che si candidano quali 

partner per la realizzazione di attività di progetto e dunque, dai loro legali rappresentanti. 

3. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

- Il progetto prevede come beneficiari finali i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni i quali si 

vedranno, inoltre, protagonisti nell’organizzazione e gestione delle attività culturali e ricreative; il 

progetto prevede inoltre percorsi di crescita, promuovendo, pertanto, una migliore qualità di vita e 

valori come l’inclusione sociale e la partecipazione, quali strumenti per superare l’emergere e il 

cristallizzarsi di difficoltà relazionali, acuiti dalla situazione pandemica. Particolare attenzione sarà 

rivolta al coinvolgimento ed alla inclusione delle categorie di giovani maggiormente svantaggiate; 

uno spazio importante sarà dedicato, inoltre, alla sensibilizzazione dei giovani sul contrasto a 

fenomeni quali il bullismo in rete, il razzismo, i discorsi d’odio, anche al fine di prevenire i fenomeni 

di violenza e microcriminalità organizzata in bande tra giovani e giovanissimi e promuovere presso 

le nuove generazioni i valori e il significato profondo dell’avere memoria di personaggi esemplari ed 

eventi storici. 

I giovani saranno impegnati in laboratori artistici, teatrali, musicali, audiovisivi e multimediali, corsi 

di formazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione democratica e alla legalità o anche 

professionali. L’organizzazione delle attività verrà effettuata in base alle necessità derivanti dalle 

diverse fasce d’età incluse nella categoria 14- 35 anni, ed alle necessità rilevate dall’analisi dei bisogni 

manifestati dalle realtà locali. 

4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso o in 

conformità con lo stesso (allegato b) dovrà essere debitamente compilata in lingua italiana, 

sottoscritta dal Legale Rappresentate e dovrà pervenire, insieme alla fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/10/2022 all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Bitonto, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it 

La manifestazione di interesse, pena l’esclusione, dovrà essere completata con la dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2, corredata dall’elenco delle attività svolte e di una 

proposta progettuale secondo quanto previsto dal formulario dell’Avviso Pubblico “Giovani in 

Biblioteca”. 

Sul plico, opportunamente chiuso/sigillato, indirizzato al Comune di Bitonto – Servizio per le 

Politiche della Cultura e del Turismo, dei Beni culturali comunali e della Partecipazione Attiva, dovrà 

essere indicato, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura: Avviso di manifestazione di 

interesse a valere sull’Avviso Pubblico “Giovani in Biblioteca”. Il recapito del plico rimarrà ad 

esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non 

sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

Alla scadenza del predetto termine, sarà cura dell’Amministrazione comunale organizzare un tavolo 

di confronto con coloro che hanno formalizzato la propria manifestazione di interesse al 

coinvolgimento, in qualità di partner ai fini della realizzazione del progetto 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Bitonto e pubblicizzato sul 

sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.bitonto.ba.it 

mailto:protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it


Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni del 

D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. Il Responsabile unico 

del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio per le Politiche della Cultura e del 

Turismo, dei Beni Culturali Comunali e della Partecipazione Attiva. Per ulteriori informazioni tutti 

gli interessati possono rivolgersi, esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

m.caponio@comune.bitonto.ba.it 

Il Responsabile 

del Servizio per le Politiche della Cultura 

e del Turismo, dei Beni Culturali Comunali e 

della Partecipazione Attiva 

(Dr.ssa Maria Caponio) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal 

d.lgs. 101/2018) 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di 

Protezione dei Dati"), il Comune di Bitonto (Ba) fornisce di seguito l'informativa riguardante il 

trattamento dei Vostri dati personali da Voi forniti e/o acquisiti presso terzi ai fini del processo di 

qualificazione della Vostra impresa per l’eventuale inserimento/aggiornamento nei nostri elenchi 

fornitori/contrattisti, nonché per la valutazione dell'Offerta contrattuale e l'eventuale successiva 

gestione del contratto qualora assegnato alla Vostra Impresa. In tale sede potranno o dovranno 

essere raccolti e trattati dati personali relativi alla Vostra impresa, ai suoi dipendenti, collaboratori 

e agli eventuali subappaltatori. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Comune di Bitonto (Ba), con sede in C.so V. Emanuele II, 

n. 41 – 70032 Bitonto (Ba), Rappresentato dal Sindaco, Avv. Francesco Ricci. 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO") 

Il Comune di Bitonto ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere 

contattato ai seguenti indirizzi email: pec:  visiocoopscs@pec.it - e-mail:  rpd@comune.bitonto.ba.it 

3. Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento 

a. Finalità di legge necessarie: trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento I Vostri dati personali potranno essere trattati, senza la necessità 

del Vostro consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da 

disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da 

Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i Vostri dati personali potranno essere trattati per 

dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in 

generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I Vostri dati personali, inoltre, 

saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

 verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussistenza di 

tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, ai fini dell’eventuale 

mailto:rpd@comune.bitonto.ba.it
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inserimento/aggiornamento nei nostri elenchi fornitori/contrattisti qualificati. Ciò per 

consentire la Vostra possibile partecipazione alle gare d’appalto indette dalla nostra società;  

 valutare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria dell'offerta e della Vostra Impresa e 

verificare la sussistenza in capo a quest'ultima di tutti i requisiti imposti dalla normativa 

applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto; 

 per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del Contratto alla Vostra 

Impresa e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa. 

Poiché la comunicazione dei Vostri dati per le predette finalità risulta necessaria, la mancata 

comunicazione renderà impossibile realizzare un proficuo processo di qualificazione della Vostra 

impresa/considerare l'offerta in questione/instaurare il rapporto in esame. 

I Vostri dati saranno trattati dal Comune di Bitonto anche in caso di mancata qualifica, come 

riscontro nel caso di eventuali candidature successive, per accertare i motivi della precedente 

mancata qualifica e per valutare possibili variazioni successivamente intervenute. 

b. Finalità di corretto adempimento e gestione del contratto in essere I Vostri dati personali saranno 

altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto contrattuale con il 

Comune di Bitonto 

c. Difesa di un diritto in sede giudiziaria. In aggiunta, i Vostri dati personali saranno trattati 

ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare il 

Comune di Bitonto in sede giudiziaria. 

4. Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i Vostri dati 

personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di 

soggetti: 

 forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di 

obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 

 imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;  

 società specializzate nel recupero crediti; 

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Vostri dati personali ai predetti 

destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui 

sono destinati. 

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente 

designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 
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101/2018 e come pubblicato nell’amministrazione trasparente nella sezione Organizzazione, 

Articolazione Uffici. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I Vostri dati saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al 

fine di permettere al Comune di Bitonto di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al 

contratto stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-

identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. 

6. Diritti degli interessati 

In qualità di interessato, la Vostra impresa ha il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati 

personali (art. 15) e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali inesatti 

che la riguardano (art. 16) nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere 

l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione (art. 16) dei dati personali che la riguardano, nonché 

la portabilità (art. 20) degli stessi e la limitazione del trattamento (art. 17) nei casi previsti dalla 

legge. 

Può esercitare i diritti sopra elencati inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 

m.caponio@comune.bitonto.ba.it  oppure scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati 

pec:  visiocoopscs@pec.it - e-mail:  rpd@comune.bitonto.ba.it 

Vi viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in 

caso di trattamento illecito dei Vostri dati. 

Bitonto, lì 13/10/2022 
 
 

Il Responsabile 

del Servizio per le Politiche della Cultura 

e del Turismo, dei Beni Culturali Comunali e 

della Partecipazione Attiva 

(Dr.ssa Maria Caponio) 

 

mailto:m.caponio@comune.bitonto.ba.it
mailto:rpd@comune.bitonto.ba.it

