
 
 
 
  
 

COMUNITA’ MONTANA “MONTAGNA MARSICANA” 
 

SERVIZIO SOCIALE 
 
Prot. n. 3588        Avezzano,  02.09.2021 
 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE AL FINE DI REPERIRE LA DISPONIBILITA’ AD ESPLATERE L’AZIONE 3 – 
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ - “Piano Regionale Integrato di Interventi a favore 
della Famiglia” L.R. 95/95 - ANNUALITA’ 2019 –  
 
 
 
La Comunità Montana “Montagna Marsicana” Ambito Distrettuale Sociale n. 2, pubblica il presente 
Avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. …… 
 
La L.R. 2 maggio 1995, n.95 “Provvidenze in favore della famiglia” pone la famiglia al centro del 
sistema dei servizi sociali attuando un’organica politica per promuovere e sostenere il diritto della 
famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni medianti un piano annuale, approvato dal 
Consiglio regionale, per il finanziamento di interventi mirati nell’ambito della generale 
programmazione delle politiche sociali di cui al vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018.  
 
La D.G.R. n. 404/C del 15.7.2019 propone al Consiglio Regionale, in attuazione dell’art. 3 della 
L.R. n.95/1995, il Piano integrato di interventi a favore della famiglia per l’anno 2019, approvato 
con D. C. n. 11/11 del 06.08.2019; 
 
Con Determina dirigenziale 93 del 30 agosto 2019, in attuazione al suddetto Piano sono state 
affidate agli E.C.A.D. degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo, che hanno aderito 
all’avviso come da determina, le misure attuative;  
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 05.12.2019 venivano liquidate le risorse a favore degli 
E.C.A.D. degli Ambiti Distrettuali sociali per l’attuazione degli interventi programmati; 
 
Con la nota del 19.11.2019 si comunicava al dpf013 l’avvio delle attività progettuali comunicando 
il seguente CUP D21B19000680002 relativo al progetto inerente il Piano Interventi Regionali per la 
Famiglia dell’anno 2019;  
 
A tal proposito si specifica che la scheda del suddetto progetto comprendeva n.3 azioni e che la 
presente Manifestazione d’Interesse riguarda l’Azione 3; 
 

 
   

   



 
 
Fatte queste premesse, 
 
 
RICHIAMATI:  
• l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento ed attuazione al principio di sussidiarietà 
verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 
• la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato e servizi 
sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il coinvolgimento di organismi non 
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni 
ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”; 
• la Legge Regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”; 
• la Legge Regionale del 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e socio-sanitario”; 
• il D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”; 
 
 
ATTESO CHE: 
• il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” individua le 
attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo Settore in via esclusiva o principale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 
• il comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” prevede che 
“le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del 
Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali 
di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”; 
• il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere 
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 
sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; 
• il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di 
volontariato e della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel 
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, 
mediante procedure comparative riservate alle medesime” e che “le organizzazioni di volontariato e 
le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità 
professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività 
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e 
alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività 
oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, 
all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari; 
 
 

 
 
 
 
 
 



RENDE NOTO CHE 
 
Con il presente Avviso si intende reperire la disponibilità di Associazioni di Promozione Sociale per 
l’attuazione dell’Azione 3 - Sostegno alla genitorialità del “Piano Interventi Regionali per la 
Famiglia”. Ai fini dell’attuazione della suddetta azione, si invitano le Associazioni che hanno 
esperienza in attività inerenti i progetti il percorso nascita, l’accompagnamento al dopo nascita su 
varie tematiche (il sonno, il pianto, l’alimentazione, lo svezzamento, il gioco, la fiaba, il nido), 
esperienze sui percorsi formativi-laboratoriali di sostegno alla genitorialità, sull’affiancamento dei 
neo genitori, a presentare domanda di attuazione del progetto di cui all’oggetto.   
 
 
TERMINI E MODALITA’ 
 
Si invitano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, interessate a 
partecipare all’indagine esplorativa, a presentare domanda di partecipazione utilizzando il modulo 
Allegato A) firmata dal Legale Rappresentante o da persona delegata, unitamente alla copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
Contestualmente all’istanza di cui sopra, il Legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità - e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 della medesima normativa per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze previste - il possesso dei requisiti prescritti. 
La documentazione sopraindicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
27.07.2021:  
- a mezzo PEC all’indirizzo: segreteriamontagnamarsicana.it riportando nell’oggetto: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE AL FINE DI REPERIRE LA DISPONIBILITA’ AD ESPLATERE L’AZIONE 3 – 
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ - “Piano Regionale Integrato di Interventi a favore 
della Famiglia” L.R. 95/95 - ANNUALITA’ 2019 –  
 - a mano presso la Comunità Montana “Montagna Marsicana” in via Monte Velino, 61 Avezzano 
67051; 
 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
Per l’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà costituita apposita 
commissione tecnica che procederà alla valutazione delle domande, tenendo conto dei seguenti 
criteri e punteggi fino ad un massimo di 35 punti:  
1. attività svolte sul territorio negli ultimi due anni (max 10 punti);  
2. coerenza, attinenza e rilevanza delle attività contenute nella proposta progettuale con i 
contenuti/finalità del presente avviso (max 20 punti);  
3. ulteriori attività aggiuntive che non dovranno incidere economicamente sul contributo a titolo di 
rimborso (max 5 punti).  
La Commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla 
documentazione relativa alla manifestazione di interesse presentata. L’Ente si riserva di procedere 
alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, ovvero di non procedere, 
qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 i proponenti prestano il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e 
contabile delle procedure collegate al presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è 
la Comunità Montana “Montagna Marsicana” Ambito Distrettuale n. 2, nella persona del 
Responsabile Ufficio Sociale Sabrina Frezza.   



Allegato “A” (Domanda di partecipazione) Alla Comunità Montana Montagna Marsicana” Ambito 
Distrettuale Sociale n.2 via Monte Velino, 61 67051 Avezano (Aq) 
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AL FINE DI REPERIRE LA 
DISPONIBILITA’ AD ESPLATERE L’AZIONE 3 – SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITA’ - “Piano Regionale Integrato di Interventi a favore della Famiglia” L.R. 
95/95 - ANNUALITA’ 2019 – 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        La Responsabile dell’Ufficio Sociale 
 
 Sabrina Frezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  
 
nato a ___________________________________________   il ____________________________  
 
 
in qualità di Legale Rappresentante dell’Organizzazione/Associazione denominata:  
 
 
 
 con sede in _______________________________________________________ CAP __________ 
 
 Via/Piazza _____________________________________________________________n. _______  
 
 
 Codice fiscale ______________________________________________________ 
 
 
Telefono ______________________________________ Fax  _____________________________ 
 
 e-mail _________________________________________________________________________ 
 
 PEC : __________________________________________________________________________ 
 
manifesta l’interesse a partecipare all’Avviso di cui all’oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo DPR 445/2000,  
- ha esperienza nello svolgimento continuativo di servizi o attività analoghe a quelle oggetto 
dell’Avviso, secondo quanto previsto dal proprio statuto ed atto costitutivo;  
- non incorre in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo n. 50/2016 e 
s.m.i., né si trova in alcuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblicazione Amministrazione 
secondo quanto previsto da norma di legge;  
- conosce ed accetta integralmente, senza alcuna riserva, tutte le condizioni dell’Avviso, di cui 
all’oggetto; 
 - consente il trattamento dei dati personali acquisiti con la domanda ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  
Allega: - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e 
proposta di piano attuativo (allegato B) -  
 
luogo e data…………………...  
 
 
                                                                                 
                                                                                            IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


