
COMUNE DI BELPASSO
 Città Metropolitana di Catania

SETTORE 3°- AMMINISTRATIVO
Allegato 1 

FOGLIO  DI  PATTI  E  CONDIZIONI  PER  LA   REALIZZAZIONE  DI  UN 
PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER L'“UNIVERSITA' DELLA 
TERZA ETA'. ANNO 2021-2022” . -CIG : Z3C346DBA7

 

Art. 1 – Oggetto 

L'avviso pubblico di manifestazione d'interesse  in oggetto ha come obiettivo la ricerca di 
Associazioni  no-profit  del  terzo  Settore  interessate  a  presentare  e  realizzare  progetti, 
anche sperimentali e innovativi, destinati all'organizzazione di corsi per l'Università della 
Terza età,  al  fine di  incentivare la graduale ripresa delle  attività sociali  degli  anziani, 
fortemente  penalizzate  dall’emergenza  sanitaria  da  COVID-19  durante  le  prime  fasi. 
L'obiettivo  dell'iniziativa  s'identifica  con  il  rafforzamento  degli  interventi  socio-
assistenziali  in favore dei cittadini adulti, attraverso una offerta formativa  varia, in grado 
di mantenere attiva la mente.
Nello  specifico,  l'Amministrazione  comunale  intende  avviare  corsi  di  studio  e  di 
aggiornamento per gli anziani nell'ambito delle seguenti discipline:  Letteratura italiana; 
Lingua inglese;  Medicina ed educazione alla salute;  Storia; Giornalismo ed attualità;  
Arte e Pittura; Teatro e recitazione;
I corsi saranno effettuati presso idonea sede  individuata dall'A.C.. 
Per  la  realizzazione  dell'obiettivo  in  oggetto  si  rende  necessario  mettere  in  campo 
l'attività di diverse figure professionali, ivi compresi docenti di diverse discipline – non 
presenti nell'ambito di questo Ente- , e di coordinare le relazioni tra anziani e docenti  nel 
rispetto delle seguenti azioni:
a) Gestione delle pratiche relative agli iscritti ed ammissione ai corsi
b) comunicazione  agli iscritti sulle date relative ai corsi, trasmissione calendario al III  
Settore, fornitura di locandine informative sui corsi.
c) individuazione docenti, assegnazione degli stessi ai corsi a seconda delle discipline e 
organizzazione delle lezioni.
d) organizzazione logistica dell'aula individuata dall'A.C.
e) Rilascio attestati di frequenza 

Art. 2 – Linee Guida 

Nel rispetto delle norme e direttive previste per l'integrazione culturale e sociale delle 
persone della terza età, i progetti dovranno  essere realizzati nel rispetto dei sottoelencati 
criteri:

Progetto di organizzazione di corsi per l'Università della Terza età



1-  L'Università della terza età si prefigge lo scopo di avviare corsi di studio e di aggiornamento  
nell'ambito delle varie discipline: 
2- I corsi assumono carattere di aggiornamento culturale, non forniscono alcun titolo di studio e  
pertanto al completamento degli stessi verrà rilasciato un attestato di frequenza non avente alcun  
valore accademico;
3- I  corsi  saranno tenuti  da  docenti  qualificati,   e  l'organizzazione  degli  stessi  sarà espletata 
attraverso  l'istituto  della  co-progettazione,  ovvero  attivando  un  percorso  di  coinvolgimento  e  
valorizzazione  di  soggetti  del  terzo  settore  operanti  nel  settore  della  terza  età, da  scegliere  
attraverso  Avviso pubblico  di  indagine  di  mercato,  in  attuazione dei  principi  di  sussidiarietà,  
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 3 luglio  
2017 n. 117;
4-  Possono  iscriversi  ai  corsi,  i  residenti  che  al  momento  della  presentazione  dell'istanza  e  
comunque  prima  dell'inizio  delle  attività  programmate,  hanno compiuto  i  55  anni  d'età,  con  
preferenza in caso di sovra numero agli iscritti più anziani di età.  In via sperimentale, per l'anno  
in corso, l'iscrizione è gratuita, non è richiesto alcun titolo di studio, non esistono esami finali e la  
partecipazione  serve  all'arricchimento  culturale  e  professionale  personale  dei  partecipanti.  Per  
ciascun corso è prevista l'ammissione di un massimo di 25 partecipanti, a condizione che nell'aula  
prescelta venga garantito il stanziamento sociale prescritto dalla norme anti covid. E' ammessa la  
partecipazione  a più corsi fino ad esaurimento dei posti disponibili. Qualora  lo stato emergenziale  
da Covid 19 non dovesse consentire la didattica in presenza, verranno avviate soluzioni alternative  
per consentire la frequenza degli iscritti.
5- Per l'anno 2021- 2022 si  prevede il  seguente programma di  corsi:  a-  Corso di  Letteratura  
italiana; b- Corso di Lingua inglese; c- Corso di Medicina e di educazione alla salute; d- Corso di  
Storia;  e-  Corso di  Giornalismo ed attualità;  f-  Corso di  Arte  e  Pittura;  h-  Corso di  Teatro e  
recitazione.
6- L'attività dell'Università ha inizio tra marzo e aprile p.v. Per concludersi entro dicembre  2022  
(con una sospensione nei mesi di luglio e agosto) e che l'attestato di frequenza verrà rilasciato  
qualora il partecipante ha frequentato almeno il 50% dei corsi prescelti. L'assenza dai corsi dovrà  
essere motivata e nel caso in cui l'assenza perdurerà nel tempo, gli interessati dovranno lasciare il  
posto a chi eventualmente segue in lista d'attesa.

I Progetti, redatti nel rispetto dei precedenti criteri, dovranno avere i seguenti requisiti 
minimi:
A- Prevedere la selezione di almeno 5 docenti abilitati nell'insegnamento delle discipline 
(è ammesso che lo stesso docente insegni più materie);
B- I corsi dovranno essere svolti presso idonea struttura designata dall'Amministrazione, 
e  dovranno  essere  programmate  almeno  tre  ore  settimanali  per  ciascuna  disciplina 
secondo una calendarizzazione specifica. Per ogni corso è ammesso un numero massimo 
di 25 partecipanti. 
C-  I  docenti  dovranno essere in  possesso   almeno  della  laurea magistrale  o  vecchio 
ordinamento nelle specifiche discipline.
In via sperimentale, l'Amministrazione comunale intende intervenire per la realizzazione 
del progetto con uno stanziamento complessivo di € 7.000,00 – compresa di iva per legge-  
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da  liquidare  su  presentazione  di  documentazione  fiscale,  rendiconto  approvato  dagli 
organi statutari competenti e relazione tecnica sui risultati raggiunti, le azioni realizzate, 
il numero di anziani e docenti coinvolti nell'iniziativa.
Si  precisa  che  l’adesione  all'Avviso  non  impegna  l’Amministrazione  Comunale 
all’attribuzione immediata di fondi o utilità di altro genere, rivestendo l'avviso carattere 
meramente  ricognitivo  e  preordinato  ad  eventuale  successiva  convenzione  per  la 
realizzazione del servizio.
    

Art. 3 – Valutazione 
- Le domande corredate da tutta la documentazione richiesta saranno valutate da una 
commissione interna nominata con determinazione dirigenziale. La commissione, avrà il  
compito di:

a) valutare le domande pervenute ed i progetti relativi;
b) trasmettere  gli  atti  al  settore  competente  per  l'approvazione  del  progetto 

prescelto 
c) redigere il verbale di aggiudicazione provvisoria

La commissione avrà il compito di scegliere il progetto sulla base dell'idea progettuale 
presentata  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  al  punto  5  dell'Avviso  di  manifestazione 
d'interesse cui si rinvia integralmente in tale sede-

Art. 4 – Risorse finanziarie

- L'Amministrazione comunale interviene a sostegno dei progetti, adeguatamente 
documentati, che le associazioni intendono attivare  nel rispetto dei criteri stabiliti 
nel  presente  foglio  di  patti  e  condizioni,  con  uno  stanziamento  di  €.  7000,00 
complessivo da liquidare su presentazione di documentazione fiscale, rendiconto 
approvato  dagli  organi  statutari  competenti  e  relazione  tecnica  sui  risultati 
raggiunti,  le  azioni  realizzate,  il  numero  di  anziani  e  docenti  coinvolti 
nell'iniziativa.  Un  costo,  per  essere  ammissibile  ,  sempre  nei  limiti  dello 
stanziamento  previsto  deve:  1-  essere  compreso  nelle  voci  indicate  nel  piano 
finanziario del progetto. Non sarà riconosciuta alcuna spesa al di fuori del piano 
finanziario; 2- riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio 
attività e la data di conclusione del progetto, da concordare con l'A.C. di concerto 
con gli Istituti scolastici interessati; 3- essere pertinente e imputabile, direttamente 
o indirettamente,  alle operazioni  eseguite,  con esplicito richiamo al  progetto in 
oggetto.  Si  precisa  che  l’adesione  al  presente  avviso  non  impegna 
l’Amministrazione  Comunale  all’attribuzione  di  fondi  o  utilità  di  altro  genere, 
rivestendo l'avviso carattere meramente ricognitivo;

Art. 4 – Altri oneri a carico dell''Associazione /Ente selezionato
Oltre agli oneri di cui al precedente art.2,  rimangono a carico dell'Associazione 
selezionata tutti gli oneri relativi al rispetto delle norme di sicurezza di e di tutela 
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dei  lavoratori  impegnati  nella realizzazione del  progetto.  Spetta inoltre all'Ente 
selezionato, il compito di stipulare specifici accordi con i Responsabili delle sedi 
prescelte per l'organizzazione dei corsi e la realizzazione degli obiettivi progettuali 
a  favore  degli  anziani,  nel  rispetto  della  normativa  in  materia. Per  i  rischi  di 
responsabilità  civile  verso  terzi  e  verso  i   prestatori  di  lavoro  impegnati 
nell’espletamento  del  progetto,  l'Ente/Ass.ne  selezionato  dovrà  inoltre  essere 
coperto da assicurazione con primaria compagnia di assicurazione e con contratto 
giudicato idoneo dal Comune, per un massimale non inferiore a  €. 2.500.000,00, da 
consegnare al  3° Settore Amministrativo prima dell'inizio del servizio.
     

Art.- 5 - Osservanza  delle Leggi e Regolamenti

 Oltre a quanto prescritto nel presente foglio  per tutto quanto non sia allo stesso in 
opposizione  si  riterranno  come  parte  integrante  del  contratto,  nei  rapporti  di 
diritto che ne scaturiscono con  l’A. C.  le disposizioni del Codice civile e della  
legge sulla contabilità generale dello stato in materia di forniture di beni e servizi 
agli Enti pubblici.  

     Belpasso    Lì,   21.12.2021                                   Il RUP/  Responsabile del Settore
    Dott.ssa Angela Petralia
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