
SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO  ALL'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  AI  FINI

DELLA PARTECIPAZIONE  IN ATS CON IL COMUNE DI QUARTO ALLA SELEZIONE

PREVISTA  DALL'AVVISO  PER  IL  FINANZIAMENTO  DI  PROGETTI  AFFERENTI  LE

POLITICHE PER LA FAMIGLIA,  EMANATO IN DATA 28.12.2017 DALLA PRESIDENZA

DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  -  DIPARTIMENTO  PER  LE  POLITICHE  DELLA

FAMIGLIA.

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI

In esecuzione della propria determinazione n. 52 del 11/01/2018

RENDE NOTO 

− che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia – in data

28/12/2017 ha emanato l'Avviso Pubblico per il Finanziamento di Progetti afferenti le Politiche per

la  Famiglia  (http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-

finanziamento-di-progetti-afferenti-le-politiche-per-la-famiglia/);

− che la scadenza dell'Avviso è fissata inderogabilmente entro il 28 febbraio 2018;

− che tale Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti articolati in distinte linee di intervento; 

− che il Comune di Quarto intende partecipare alle seguenti linee d’intervento, mediante costituzione

di ATS con i soggetti previsti dall’art. 5  e secondo le informazioni contenutistiche di cui allegato n.1

del richiamato avviso:

                 B.  “Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – Intergenerazionalità”;

    C.  “Sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità”; 

    D.  “Promozione di contesti sociali ed economici family friendly”; 

    E.  “Inclusione sociale dei minori e dei giovani"; 

− che la richiesta di contributo per ciascuna iniziativa progettuale,  della durata massima di diciotto

mesi,  deve essere compresa entro il limite massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

Non possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia

inferiore  a  euro  50.000,00  (cinquantamila/00).  Il  finanziamento  messo  a  disposizione  dal

Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero costo della proposta; 

INVITA

I soggetti interessati che intendano presentare progetti per una o più linee di intervento B, C, D ed E che

vogliano avvalersi della partecipazione dell'Ente in qualità di partner della costituenda ATS, dovranno inviare

le proposte sulla linea d’intervento prescelta.

I soggetti considerati ammissibili ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – per il finanziamento di progetti afferenti  le politiche



per  la  famiglia,  emanato  il  28.12.2017,  possono  presentare  le  proprie  candidature   unitamente  alla

documentazione  richiesta,  all’indirizzo:  protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it oppure  inviata  per

posta Raccomandata A/R, compreso posta celere e corriere privato, ovvero a mezzo recapito a mano, in un

plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a Comune di Quarto – Settore Servizi Sociali –

Via Enrico de Nicola n. 8 – 80010 Quarto (Na), recante il nominativo o la ragione sociale, l’indirizzo, il

numero di telefono e l’indirizzo PEC del mittente, nonché il riferimento all’oggetto dell’avviso de quo come

meglio  specificato:  “Istanza  di  partecipazione  manifestazione  d’interesse  avviso  finanziamento  progetti

politiche  per  la  famiglia”  entro  le  ore  12:00  del  giorno  29/01/2018,  pena  l’esclusione.  Il  termine  è

considerato  inderogabile  e  qualsiasi  candidatura  pervenuta  oltre  tale  termine  non  sarà  presa  in

considerazione.

 
Il Comune di Quarto sottoporrà alla valutazione di una Commissione le domande pervenute per individuare

le proposte di progetto alle quali aderire in qualità di partner, proponendosi in una funzione attiva di co-

progettazione per la successiva adesione alle diverse fasi previste dall'Avviso della Presidenza del Consiglio

dei Ministri – Dipartimento per le Politiche per la Famiglia.

A pena di esclusione,  la pec o il plico inviato con le suddette altre modalità dovrà contenere:

a) istanza di partecipazione; 

b) relazione delle principali attività realizzate dal soggetto proponente negli ultimi quattro anni;

c) curriculum del soggetto proponente;

d) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

e) copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione da cui si evincano i requisiti richiesti  

    all’art. 5 dell’Avviso (ai fini del calcolo dei cinque anni di costituzione si fa riferimento alla data di  

    scadenza del bando 28.02.18);

f) certificato di iscrizione nei competenti registri o albi.

g) presentazione dell'idea progettuale sulla base delle informazioni contenutistiche indicate nell’allegato n. 1

dell’Avviso citato.

Per tutte le Linee di intervento previste, la scelta dei partner avverrà sulla base della valutazione dei seguenti

requisiti, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti:

� Qualità della proposta (max punti 30)

� Capacità di coinvolgimento del territorio e del target destinatario delle linee d'azione (max

25 punti)

� Curriculum del soggetto proponente (max 15 punti) 

� Innovatività  della  proposta  rispetto  al  raggiungimento  dell’obiettivo per ciascuna  linea

d’intervento (max 15 punti)

� Esperienza del partner negli ambiti di intervento individuati (max 15 punti) 

Il punteggio minimo per essere ammessi sarà di 60 punti.

IL  CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI

                                                   Dott. Antonio Rocco


