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Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione
di partner per la costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo al fine
della partecipazione all’Avviso Pubblico
“AGORA’ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO”
Intervento n. 24 - PO FSE 2018 - 2020
PREMESSO che:
- la Regione Abruzzo, con DGR n. 526/2018, ha approvato l’Avviso relativo al progetto “AGORA’
ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO”, a valere sul PO FSE 2018 - 2020;
- nel PO FSE 2018 - 2020, di cui alla DGR 526/2018, AGORA’ 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 per l’aggregazione sociale
per l’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro;
- l’obiettivo prioritario e specifico dell’intervento è quello di contrastare, attraverso una stretta
integrazione anche con altri Programmi e Fondi (in primis il POR FESR) e con la programmazione
sociale e socio-sanitaria regionale, il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale nelle sue
diverse forme;
- in particolare, 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 autosostenersi
nel medio periodo senza bisogno di risorse pubbliche aggiuntive;
- la progettazione di nuovi centri di aggregazione e di contrasto alla povertà educativa, culturale e
sociale richiede un’articolata azione di sistema che, a partire dall’analisi delle risorse e delle buone
prassi regionali e nazionali, consenta di sviluppare e testare modelli sostenibili, attraverso
l’animazione e il coinvolgimento delle comunità educative territoriali, e di informare i destinatari
finali (giovani e famiglie svantaggiate) e intermedi (enti del terzo settore, referenti dei sistemi
educativi, imprese e altri referenti del mondo del lavoro);
- 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 un Ambito Distrettuale Sociale, operante nell’area territoriale di riferimento
della candidatura;
- il partenariato pubblico-privato, infatti, rappresenta il necessario presupposto progettuale per il
conseguimento dell’obiettivo strategico della misura e non deve, pertanto, essere inteso come mero
modulo organizzativo di attuazione. In tal senso il partenariato non si limita alla sola promozione
iniziale del progetto, ma lo accompagna e, soprattutto, ne valuta gli impatti e le ricadute;
- questo Ambito Distrettuale Sociale intende valutare la possibilità di costruire qualificate partnership
territoriali per la partecipazione all’Avviso;
- che a tal fine sono ammessi a partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere sul
presente Avviso in qualità di Partner:
o altri Ambiti Distrettuali;
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o Comuni;
o Fondazioni;
o Organizzazioni senza scopo di lucro con esperienza almeno triennale nel contrasto della
povertà educativa, sociale e culturale;
o altri soggetti del Terzo Settore;
o Organizzazioni datoriale e sindacali;
o Unioncamere;
o Organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17/01/2018;
o Imprese;
o Agenzie di Servizi e Comunicazioni.
SI INVITANO
I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Regionale “AGORA’ ABRUZZO - SPAZIO
INCLUSO” (art. 5) a manifestare il proprio interesse alla realizzazione di progetti che rispondano alle
Linee d’Azione previste dal suddetto Avviso, in qualità di componenti dell’ATS da costituire.
Le manifestazioni di interesse, con allegato curriculum, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del
giorno 13 Maggio tramite PEC all’indirizzo unionecomunivalvibrata@pec.it;
Nel caso in cui si decida di partecipare all’Avviso regionale, si procederà all’individuazione dei
componenti l’ATS previa verifica dei requisiti richiesti dall’Avviso suddetto e valutazione dei
curricula presentati.
L’Unione di Comuni si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla
o modificarne i termini e/o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione,
qualunque sia il grado di avanzamento della procedura e senza che ciò possa far sorgere in capo ai
soggetti partecipanti diritto a risarcimento o indennizzo.
L’Avviso viene pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi sul sito Internet dell’Unione di Comuni
all’indirizzo www.unionecomunivalvibrata.it.
Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile dei Servizi Sociali, via
T. Tasso snc, Sant’Omero (Te) - recapito telefonico: 0861 851825.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 di
recepimento delle disposizioni del suddetto regolamento, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
A norma dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del
Servizio Dott. Domenico Di Emilio.
Sant’Omero, lì 18.04.2019
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Dott. Domenico Di Emilio

In allegato: Istanza di partecipazione.

