COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
ECAD –AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 23 “FINO-CERRANO

UFFICIO DI PIANO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, NON VINCOLANTE, FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS PER LA COSTITUZIONE DI UN’ATS
FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE POR FSE 20142020 Obiettivo “Investimento in favore della crescita e dell’occupazione”- Asse 2 Inclusione
Sociale –Obiettivo tematico 9Intervento n. 24 AGORA’ ABRUZZO- SPAZIO INCLUSO
Il COMUNE DI SILVI in qualità di ECAD capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 23 FinoCerrano
PREMESSO CHE:
- Nel PO2018/-2020, di cui alla DGR n. 526/2018, Agorà Abruzzo- Spazio Incluso costituisce
l’intervento n. 24 che la regione Abruzzo mette in atto al fine di promuovere e sostenere
progetti di innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di centri di aggregazione
sociale per l’erogazione dei servizi sociali, educativi e per il lavoro.
-

L’obiettivo dell’intervento è la progettazione e l’avvio sperimentale di almeno quattro centri
di aggregazione sociale e di servizi sociali, educativi e per il lavoro, capaci di auto sostenersi
nel medio periodo senza bisogno di risorse pubbliche aggiuntive.

-

Il partenariato pubblico privato rappresenta il necessario presupposto progettuale per il
conseguimento dell’obiettivo strategico della misura.

-

Le candidature per la realizzazione degli interventi possono essere presentate
esclusivamente da Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o costituende, il cui
Capofila deve obbligatoriamente essere almeno un Ambito Distrettuale Sociale;

-

L’Ambito Distrettuale Sociale n. 23 Fino-Cerrano, che raggruppa 14 Comuni e il cui Ente
Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD) è il Comune di Silvi, intende rispondere all’Avviso
suddetto;

CONSIDERATO:
che l’Avviso finanzia l’attivazione di progetti, promossi da compagini complesse, governate e
coordinate dagli Ambiti Distrettuali Sociali che devono prevedere interventi che rispondano alle
seguenti linee di azione:
FASE 1
A) Linea di Azione 1 – Analisi delle imprese analoghe e loro modellizzazione
B) Linea di Azione 2 – Animazione territoriale e networking
C) Linea di Azione 3 – Predisposizione degli strumenti
D) Linea di Azione 4 - Comunicazione
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E) Linea di Azione 5 – Sperimentazione- presa in carico-accompagnamento allo start up
Che l’Articolo 5, paragrafo 2 dell’Avviso prevede che l’Ambito Distrettuale Sociale che intende
candidarsi deve individuare i partner dell’ATS attraverso apposita manifestazione di interesse, al
fine di garantire la costituzione di qualificate partnership territoriali, che risultino proficue per la
gestione del Piano progettuale;
INDICE
La presente manifestazione di interesse al fine di individuare i Partners per la presentazione del
Progetto di cui all’Avviso regione Intervento n. 24 Agorà Abruzzo –Spazio Incluso
1. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono rispondere alla presente Manifestazione di interesse i soggetti individuati dall’art 5 comma
3 del suddetto Avviso Regionale che abbiano competenze specifiche nella realizzazione delle
Azioni previste dall’Avviso Regionale e nella redazione di progetti a valere sul FSE.
2. IMPEGNI DELL’ORGANIZZAZIONE INDIVIDUATA
I Partners:
1. in fase di candidatura: partecipare alla redazione/redigere della/la proposta progettuale
collaborando con l’ADS n. 23 nell’ideazione ed elaborazione della stessa ed assicurarne l’inoltro
nei tempi e modi previsti dall’Avviso;
2. in fase di attuazione del progetto: gestire/realizzare le attività di competenza come specificato
nella proposta progettuale presentata;
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDITATURA
L’istanza compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del Partner corredata
dalla copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, deve essere
accompagnata da:
1. un CV del Partner che contenga la descrizione delle attività svolte che dimostrino una
comprovata esperienza nell’erogazione di servizi, con particolare attenzione ai temi
dell’Avviso Pubblico Agorà Abruzzo Spazio-Incluso;
2. un elenco dei progetti presentati e finanziati nei temi dell’Avviso Pubblico Agorà Abruzzo
Spazio-Incluso (ente finanziatore, ente capofila/titolo e oggetto del progetto finanziato/
budget).
La documentazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 15 aprile 2019 ore 12.00
esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
con il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, NON VINCOLANTE,
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO AGORA’ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO
4. INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER
I soggetti individuati saranno invitati alla fase di co-progettazione, attraverso la quale si provvederà
a dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività relative al progetto.
5. INFORMAZIONI
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile del procedimento – Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale - Tel. 085/9357204 - pec:
elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te.it
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6.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, si informa che i dati e le
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura,
saranno raccolti presso l’Amministrazione comunale e saranno trattati esclusivamente per le finalità
inerenti al relativo procedimento amministrativo.
Silvi, 03/04/2019

Il Responsabile Area Servizi alla Collettività e Politiche Comunitarie
Dott.sa Elisabetta Rapacchiale
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. n. 3 D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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