CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Prot. n. 30604

Addì, 14 maggio 2018

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE,
NON
VINCOLANTE,
FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIU' ECAD PARTNER IN ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI SCOPO – ATS - PER LA COSTITUZIONE DI UNA QUALIFICATA
PARTNERSHIP TERRITORIALE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL PROGETTO
FINANZIATO AI SENSI DEL PROGETTO “ABRUZZO CAREFAMILY” DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.38/DPF013 DEL 09/04/2018 - A VALERE SUI FONDI
PO FSE ABRUZZO 2014 - 2020 – OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA
CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE.
IL COMUNE DI MONTESILVANO, IN QUALITÀ DI ECAD N. 18 MONTESILVANO –
AMBITO MONOCOMUNALE
Premesso che:
- Con Determinazione n. 38/DPF013 del 09/04/2018, la Regione Abruzzo ha approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande per l’attuazione del Progetto Abruzzo Care Family
con scadenza 28 maggio 2018;
- 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, tra quelli indicati
nell’Appendice dello stesso Avviso, costituiti con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/3
del 09/08/2016 operante nell’area territoriale di riferimento della candidatura;
- l’Ambito Distrettuale Sociale monocomunale n.18 Montesilvano intende rispondere all’Avviso
suddetto e, pertanto, ha predisposto la proposta progettuale allegata alla presente;
- il Comune di Montesilvano – ECAD n.18, ha costituito con Deliberazione di Consiglio n.98 del
19 /11/2004, ai sensi dell'art.113 bis del D.Lgs.267/00, l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali
quale Ente strumentale del Comune, configurandosi come una sorta di “delegazione
interorganica o strumento organizzato dell'ente pubblico”. I rapporti Comune / Azienda Speciale
per la gestione dei servizi socio-assistenziali sul territorio sono disciplinati dal contratto di
servizio n.02/2010 e s.m.i.; tale contratto prevede all'art.4 che sono affidati all'azienda, fra gli
altri, la gestione diretta dei finanziamenti per ulteriori attività finanziate in materia di servizi
sociali e socio-assistenziali con obbligo di rendicontazione;

Precisato che:
- Con la delibera n. 118 del 10.05.2018, immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha
stabilito, fra l’altro:
a. Di approvare la bozza progettuale rimessa dall’Azienda Speciale;
b. di assumere la funzione di ente capofila della costituenda ATS tra l’ECAD 18 e gli

altri ECAD che intenderanno aderire all’iniziativa, nonché che le relative attività e
funzioni saranno svolte in sinergia con la propria Azienda Speciale per i servizi sociali alla quale vengono demandate le attività inerenti la progettualità oggetto della
presente delibera;
c. di precisare, al riguardo, quale indirizzo politico –amministrativo, in linea con quan-

to già stabilito in precedenti progettualità che almeno il 50% degli interventi progettuali dovrà ricadere nel territorio del Comune di Montesilvano;
Considerato che:
- il suddetto Avviso regionale 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:
A. Linea di Azione 1 (Presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e Voucher per servizi
a supporto dei Caregiver familiari);
B. Linea di Azione 2 (Percorsi formativi in favore dei Caregiver familiari) finalizzata a
realizzare percorsi formativi in favore dei Caregiver familiari, prevedendo un percorso
formativo di 400 ore (con riconoscimento della qualifica professionale di “assistente
familiare”) e destinato ad un minimo di 10 e massimo di 20 allievi;
C. L‘articolo 4, paragrafo 3 dell’Avviso Regionale 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;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
-

-

Che è indetta la presente procedura per la presentazione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare uno o più ECAD interessati a prendere parte, in Associazioni Temporanee di Scopo
(ATS) con l'ECAD n.18 Comune di Montesilvano, alla realizzazione del progetto sopra
specificato.
Il procedimento è articolato come segue:

1. IMPEGNI DELL’ECAD INDIVIDUATO IN ATS
1. in fase di candidatura: redigere la Domanda di partecipazione (All.1) in qualità di partner in ATS
per la realizzazione delle azioni progettuali ed assicurarne l’inoltro nei tempi e modi previsti
dall’Avviso regionale di cui sopra;
2. in fase di attuazione del progetto: gestire le attività di competenza come specificato
nell'articolazione delle fasi progettuali:
– Linea 1: Presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e Voucher per servizi a
supporto die Caregiver familiari;
– Linea 2: Percorsi formativi in favore die Caregiver familiari

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDITATURA
- L’istanza (Allegato 1 - domanda di partecipazione) compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
legale rappresentante dell’ECAD corredata dalla copia del documento di identità in corso di
validità del legale rappresentante, deve essere inoltrata entro e non oltre il 18 maggio 2018 ore
12.00
esclusivamente
mediante
posta
elettronica
all’indirizzo:
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
con il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO “ABRUZZO
CAREFAMILY” - PO FSE 2014-2020.
3. INFORMAZIONI
- Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile del procedimento – Dr.ssa Adalgisa Fuschi, tel. 085-4481211, . e-mail:
assistente.sociale@comune.montesilvano.pe.it.
IL Dirigente
f.to Dr Alfonso Melchiorre

originale firmato agli atti

