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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 DI UNA SHORT-LIST DI SOGGETTI BENEFICIARI 

DI ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA E FORMAZIONE 

 
 
1. Premessa 
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; 
 
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, in un dialogo costante con i sistemi 
di riferimento: Istituzioni, attori sociali, imprenditori, stakeholder e comunità di appartenenza. Questo non solo per 
rendere maggiormente competitivo il modello di economia sociale rappresentato, ma anche per concorrere 
all’innalzamento delle condizioni di Legalità nelle comunità di appartenenza.  
 
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 (anche imprese agricole e/o 
terreni agricoli) puntando anche a rafforzare le competenze delle organizzazioni riguardo alla capacità di tessere 
relazioni e co-progettare azioni di sviluppo nelle e con le comunità di appartenenza. 
 
2. Servizi erogati 
Il Consorzio Macramè – Trame solidali nelle terre del sole sarà soggetto erogatore dei seguenti servizi: 
A. servizi di accompagnamento e consulenza: 

a) supporto sul livello gestionale e di governance 
b) supporto sul livello economico-finanziario (business plan, fundraising, accesso al credito, ecc...) 
c) un supporto sul piano giuridico, procedurale e delle responsabilità (L. 231; bilancio sociale, Certificazione 

etica, ecc)  
d) supporto sulle politiche commerciali (piani di marketing e comunicazione) 
e) supporto sulla transizione digitale 
f) supporto sulla attivazione di reti e partecipazione a network  

g) supporto alla definizione di modelli e di metodologie di progettazione e co progettazione  

B. percorsi di formazione: 
a) Amministrazione e contabilità 



b) Gestione economico - finanziaria   
c) Business design   
d) Innovazione e transizione digitale   
e) Marketing e comunicazione digitale   
f) Co - progettazione e networking 

 
3. Soggetti ammessi e requisiti richiesti 
3.1 Requisiti generali 
I beneficiari dovranno dichiarare: 

a) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2001 
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto; 

b) che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
determina l’incapacità a contrarre con la P.A.; 

c) di essere in regola con la certificazione antimafia. 
3.2 Requisiti tecnici 
 I beneficiari dei servizi di accompagnamento e consulenza e dei percorsi di formazione potranno essere: 
- soggetti operanti sul territorio della Regione Calabria che, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c) del Decreto 
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata; 
- soggetti affidatari ultimi di beni confiscati, purché questi formalmente individuati quali tali; 
- soggetti che si accingono a gestire un bene confiscato (ovvero, sono in fase di acquisire un bene) e che, entro il 
termine delle attività di progetto, siano formalmente individuati come gestori di un 
bene confiscato. 
3.3 Clausola di non esclusione 
La non adesione al presente Avviso non preclude l’adesione ai servizi di accompagnamento e consulenza e percorsi 
di formazione in seno al Progetto bensì è funzionale ad una migliore progettazione e programmazione degli 
interventi. Per essere beneficiari degli interventi che si espliciteranno sono inderogabili i requisiti esplicitati al punto 
3.2. 
 
4. Modalità di erogazione dei servizi 
Il presente avviso ha l’obiettivo di creare una short-list di soggetti potenziali beneficiari dei servizi di 
accompagnamento e consulenza e dei percorsi di formazione in base alla rilevazione dei bisogni dei beneficiari 
stessi. Istituitasi la platea di beneficiari reali o potenziali, Macramè procederà ad una rilevazione dei bisogni specifici 
e alla fase di ri-progettazione esecutiva ed erogazione degli interventi, in duplice modalità: 
a) in affiancamento in loco (anche attraverso il ricorso al Temporary Manager), durante le varie fasi di sviluppo 
dell’azione di accompagnamento, di verifica in itinere, di riprogettazione e ridefinizione degli interventi, di tutoraggio 
e assistenza tecnica nell’esecuzione delle attività;  
b) a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforme e-learning e strumenti partecipativi destinati a singoli operatori 
e gruppi di interesse accomunati da bisogni comuni. 
 
5. Termini e modalità 
I potenziali beneficiari interessati dovranno far pervenire entro giorno 8 marzo 2021 la propria manifestazione di 
interesse, a mezzo mail al seguente indirizzo: beniconfiscati@consorziomacrame.it 
Allegando la seguente documentazione: 
- Allegato A – Manifestazione di interesse per l’adesione alla short-list contenente auto-dichiarazione possesso dei 
requisiti; 
- Curriculum di presentazione dell’organizzazione. 
 
6. Formazione della short-list 
Alla scadenza dell’avviso sarà formata la Short–List (in ordine alfabetico) dei soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti che potranno essere beneficiari. 
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Il Consorzio Macramè si riserva la facoltà di richiedere eventuali informazioni integrative alla domanda di 
candidatura. 
 
7. Utilizzo della short-list 
La Short–List sarà utilizzata nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità. 
I servizi oggetto del finanziamento PON Legalità 2014/2020 saranno erogati ai soggetti nel seguente ordine di 
priorità: 
- coerenza dei bisogni, espressi dai, soggetti richiedenti, con le Azioni previste dal Progetto stesso; 
- maggiore complessità dei bisogni emersi in fase di rilevazione; 
- disponibilità, in seno al soggetto erogatore, delle competenze necessarie al soddisfacimento dei bisogni espressi 
dai soggetti richiedenti; 
- maggiore presenza di giovani e/o donne negli organi direttivi. 
 
8. Validità e aggiornamento elenco 
La Short – List ha validità biennale, salvo eventuali proroghe, ovvero fino ad esaurimento delle attività connesse al 
bando di cui all’Avviso pubblico citato in premessa. 
 
9. 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.  
 
 
 
 


