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Oggetto: Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a 

partecipare in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con il comune di Casaluce, 
alla selezione prevista dal bando per il finanziamento di Progetti Afferenti le Politiche 
per la Famiglia, emanato in data 28.12.2017. INDIVIDUAZIONE PARTNER 
PRIVATO.  
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________________________________________________ 



 

 

  

Il Responsabile Settore Affari Generali/Contenzioso 

Premesso che è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Avviso 

pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le politiche per la famiglia. L'azione proposta 

dall’Avviso risponde ad alcune delle primarie esigenze della famiglia, così come emerse  all’esito 

della Terza Conferenza Nazionale sulla Famiglia del 28 e 29 settembre 2017, allo scopo di 

potenziare le capacità d’intervento degli attori pubblici e del privato sociale nel far fronte a 

situazioni di fragilità e alla complessità delle famiglie. 

- Che, con determina n. 23 del 22/02/2018, è stato approvato l ”Avviso Pubblico finalizzato 

all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare in ATS (Associazione Temporanea di 

Scopo) con il comune di Casaluce, alla selezione prevista dal bando 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” ; 

- che il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato fissato per il 

giorno 26 febbraio 2018, ore 14,00; dando, così la possibilità di istruire le stesse da parte 

dell’ufficio competente e perfezionare l’accordo di partenariato; 

- che l’avviso pubblico ha previsto: “ …  L’Ufficio preposto provvederà all'individuazione dei 

soggetti che abbiano i requisiti per partecipare all’iniziativa in qualità di partner privati, 

dando priorità, come innanzi precisato, ai soggetti con esperienza più estesa e articolata 

nella tematica oggetto della linea d’intervento C - “Sostegno alle famiglie in condizioni di 

fragilità”, riferita all’ultimo biennio e, in primo luogo, a coloro che mettono a disposizione 

proprie risorse.” 

- Che, nel termine indicato, sono pervenute tre manifestazioni di interesse: 

1) Cooperativa Sociale PERCORSI PER CRESCERE Onlus, con sede in Lusciano - prot. 

n. 2470 del 26 febbraio 2018; 

2) MIGR-AZIONI APS, con sede in Teverola – prot. n. 2482 del 27 febbraio 2018; 

3) ODV “ SI TEVEROLA ONLUS, con sede in Teverola – prot. n. 2486 del 27 febbraio 

2018; 

- che, a seguito di istruttoria delle istanze pervenute per verificare il possesso dei requisiti 

richiesti dall’avviso pubblico, sopra richiamati, si è constatato:  

a) la coop. Percorsi per Crescere ha una esperienza ultra-biennale in progetti per la “Famiglia” 

ed interventi a favore di “Famiglie fragili” (es. disabili). Inoltre, ha indicato proprie risorse 

che mette a disposizione; la stessa, inoltre,  ha dichiarato: nello Statuto e/o nell’atto 

costitutivo il tema oggetto del presente Avviso; di essere in regola con le vigenti disposizioni 

in materia fiscale, di contributi assistenziali e previdenziali; che non sussistono i motivi di 

esclusione di cui all'art. 80 del Dlg. 50/2016 e s.m.i.; si è impegnata ad attivare una sede in 



 

 

caso di ammissione del progetto al finanziamento a valere sul sopracitato Avviso della 

Presidenza Consiglio dei Ministri, nel territorio di Casaluce. 

b) l’operatore MIGR-AZIONI, non ha esperienza in progetti per la “Famiglia” e non ha 

indicato risorse; la stessa  ha dichiarato: nello Statuto e/o nell’atto costitutivo il tema oggetto 

del presente Avviso; di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, di 

contributi assistenziali e previdenziali; che non sussistono i motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 del Dlg. 50/2016 e s.m.i.; si è impegnata ad attivare una sede in caso di 

ammissione del progetto al finanziamento a valere sul sopracitato Avviso della Presidenza 

Consiglio dei Ministri, nel territorio di Casaluce. 

c) l’operatore SI TEVEROLA ONLUS, non ha esperienza in progetti per la “Famiglia” e non ha 

indicato risorse; la stessa, inoltre, ha dichiarato: nello Statuto e/o nell’atto costitutivo il tema 

oggetto del presente Avviso; di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia 

fiscale, di contributi assistenziali e previdenziali; che non sussistono i motivi di esclusione 

di cui all'art. 80 del Dlg. 50/2016 e s.m.i.; si è impegnata ad attivare una sede in caso di 

ammissione del progetto al finanziamento a valere sul sopracitato Avviso della Presidenza 

Consiglio dei Ministri, nel territorio di Casaluce. 

- che la coop. Soc. Percorsi per Crescere è l’unica che possiede i requisiti per la 

partecipazione in partenariato con questo Ente, al bando 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; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

D E T E R M I N A 

a seguito di pubblicazione dell’avviso pubblico per individuare un soggetto partner privato per la 

partecipazione all’”Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a 

partecipare in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con il comune di Casaluce, alla selezione 

prevista dal bando 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” , giusta determinazione n. 23 del 22/02/2018, INDIVIDUA la Cooperativa Sociale 

PERCORSI PER CRESCERE Onlus, con sede in Lusciano, via F.lli Cervi n. 3, angolo Viale della 

Libertà, quale patner privato per la partecipazione al predetto progetto; 

INVITA detto partner a partecipare al Tavolo di lavoro per il 27/2/2018, ore 15,00 presso gli uffici 

comunali di Casaluce per la redazione del co-progetto definitivo e la definizione della 

documentazione da presentare al Dipartimento delle Politiche Sociali; 



 

 

DISPONE la trasmissione della presente alla Giunta Comunale, a cui sarà sottoposto il verbale del 

tavolo di lavoro di approvazione del progetto, come da istruttoria da parte di questo Ufficio delle 

Politiche Sociali.                                                                                  avv. Ludovico DI MARTINO 



 

 

  

  

  

  
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 
questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  
Reg. N° 299  

  
Casaluce, 02/02/2018  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  
________________________ 

  

  

  

  

Per copia dell’originale 

  
Casaluce, 27/02/2018  
  Il Responsabile del Settore 

dr Ludovico Di Martino  

  

 


