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Prot. n. 1380 del 13.02.2018 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE IN ATS CON IL COMUNE DI LUCO DEI MARSI UNITAMENTE AI 

COMUNI DI TRASACCO, COLLELONGO E VILLAVALLELONGA, ALLA SELEZIONE 

PREVISTA DAL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI AFFERENTI LE 

POLITICHE PER LA FAMIGLIA, AI SENSI DELL’AVVISO PUBBLICO EMANATO IN 

DATA 28.12.2017 DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. 

 

SI 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 suindicato è fissata in data 28 febbraio 2018; 

 

che l’Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti articolati in 6 linee di intervento; 

 

che il Comune di Luco di Marsi  intende partecipare alla linea d’intervento B -  “Invecchiamento 

attivo e solidarietà fra le generazioni – Intergenerazionalità”, mediante costituzione di ATS con i 

soggetti previsti dall’art. 5 del citato Avviso della Presidenza dei Consigli dei Ministri e secondo le 

informazioni contenute  nell’allegato n.1 dello stesso avviso: 

 

 Linea d’intervento B -  “Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – 

Intergenerazionalità” 

 

 “I progetti presentati su questa linea d’intervento sono indirizzati al consolidamento della famiglia 

nella sua dimensione sociale, sostenendo:  

• l’integrazione e lo scambio intergenerazionale attraverso l’inclusione degli anziani (anche 

non autosufficienti);  

• la promozione di una cultura dell’invecchiamento attivo che valorizzi l’utile contributo 

degli anziani alla società e all’economia, attraverso concrete opportunità di lavoro e 

sostegno alla vita familiare, di partecipazione alla vita sociale e di vita sana ed 

indipendente.   

Lo scopo è sperimentare strategie e soluzioni in grado di coinvolgere attivamente e in modo 

integrato la comunità, la famiglia, le associazioni e i datori di lavoro, pubblici e privati, in modo da 

costituire e sostenere la creazione di una rete sociale diffusa che promuova azioni innovative di 

scambio tra generazioni e di invecchiamento attivo. Potranno essere finanziate, fra le altre, 

iniziative finalizzate ad ampliare le opportunità per la partecipazione ad iniziative di volontariato e 

attività culturali, specificatamente indirizzate alle esigenze e alle preferenze delle persone anziane; 

interventi di supporto e sostegno al dialogo intergenerazionale tra le nuove generazioni e terza età 

e sperimentazione di strategie in grado di coinvolgere attivamente  e in modo integrato la comunità, 



la famiglia e le associazioni del territorio, in modo da costituire e sostenere la creazione di una rete 

sociale diffusa; campagne di sensibilizzazione e comunicazione finalizzate ad informare le persone 

anziane sui loro diritti e sui servizi ad esse dedicati; iniziative innovative volte a facilitare l’accesso 

ai servizi sanitari e sociali e a sperimentare ambienti di vita abilitanti, idonei a favorire e 

mantenere il più a lungo possibile una vita autonoma e indipendente, nonché l’accessibilità dei 

contesti comunitari, la sicurezza e la mobilità individuale; interventi indirizzati a individuare e 

prevenire situazioni di discriminazione, violenza, abuso e abbandono ai danni di persone anziane, 

ovvero ad intervenire a sostegno delle vittime. Attenzione specifica verrà altresì rivolta alla 

sperimentazione di iniziative nell’ambito della “silver economy”, che valorizzino il ruolo delle 

persone anziane in quanto lavoratori e consumatori con interessi ed esigenze specifiche. 

 

che la richiesta di finanziamento per l’iniziativa progettuale, della durata di 18 mesi deve essere 

compresa entro il limite massimo di euro 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. 

 

SI INVITANO 

 

i soggetti considerati ammissibili ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (soggetti del terzo Settore così come definito dal D.P.C.M. 30/03/2001 e dal D.Lgvo 

117/2017) che ne abbiano interesse, a presentare domanda formale di partecipazione al partenariato 

finalizzato alla costituzione di una ATS che elabori un progetto relativo alla linea d’intervento  

“Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – Intergenerazionalità” 
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le organizzazioni di volontariato, le 

Associazioni di promozione sociale, gli Enti filantropici, le imprese sociali, incluse le Cooperative 

sociali, le Associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri Enti di carattere 

privato diverse dalle società, senza scopo di lucro, operanti nel settore di interesse della linea 

d’intervento “Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – Intergenerazionalità”, con 

esperienza almeno biennale riferita agli ultimi due anni, nell'espletamento di attività e nella 

fornitura di servizi nell’area di intervento che trattasi. 

 

Nella domanda di partecipazione, dovranno essere evidenziate le esperienze in materia 

Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – Intergenerazionalità, (linea B). 

  
Si precisa che, in sede di valutazione delle richieste pervenute, verrà data priorità ai soggetti con 

esperienza più estesa e articolata  nella tematica in argomento.  

 

I soggetti privati del Terzo settore in possesso dell’esperienza biennale richiesta, interessati ad 

essere partner del Comune di Luco dei Marsi dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

� devono avere nello Statuto e/o nell’atto costitutivo il tema oggetto del presente Avviso; 

� devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, di contributi assistenziali e 

previdenziali; 

�  non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlg. 50/2016 e s.m.i.; 

� devono avere una sede operativa nel comprensorio marsicano  

 



Le organizzazioni che intendono partecipare potranno far pervenire al Comune di Luco dei Marsi 

apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda dovrà essere formulata 

utilizzando il modello Allegato A, compilato in ogni sua parte. 

 

Alla domanda di adesione, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

-  copia atto costitutivo e Statuto da cui si evincano i temi oggetto del Presente Avviso; 

-  copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

-  copia di certificato di iscrizione nei competenti registri/albi (ovvero autodichiarazione resa ai 

sensi del DPR 445/00); 

- breve curriculum dell’organismo con specificazione delle esperienze maturate in materia 

Invecchiamento attivo e solidarietàààà fra le generazioni –––– Intergenerazionalitàààà,, con particolare 

riferimento all’ultimo biennio; 

- breve relazione in cui si evinca la disponibilità a partecipare in qualità di partner al progetto in 

oggetto, con l’indicazione delle risorse umane (allegare i curricula), strutturali, economiche, beni 

strumentali o quanto altro eventualmente messo a disposizione del partenariato. 

 

Le domande unitamente alla documentazione richiesta dovranno pervenire in apposito plico chiuso 

recante la dicitura “SETTORE SOCIALE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE QUALE PARTNER PRIVATO ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI EMANATO IL 28/12/2017” entro e non 

oltre le ore 14:00 del giorno 17 FEBBRAIO 2018, presso il Comune di Luco dei Marsi, Ufficio 

Protocollo. I documenti possono essere fatti pervenire anche con Posta elettronica certificata 

all’indirizzo di questo Comune: info@pec.comune.lucodeimarsi.aq.it riportando nell’oggetto della 

mail la dicitura: “SETTORE SOCIALE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE QUALE PARTNER PRIVATO ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI EMANATO IL 28/12/2017” 
 

L’Ufficio preposto, dopo aver completato l’istruttoria delle istanze pervenute, 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 B - Invecchiamento attivo e solidarietàààà fra 

le generazioni –––– Intergenerazionalità, riferita all’ultimo biennio e, in primo luogo, a coloro che 

mettono a disposizione, anche, proprie risorse. 

 

I soggetti selezionati assumeranno il ruolo di soggetti partner della co-progettazione e si rendono 

disponibili alla partecipazione a tutti i tavoli convocati dal Comune di Luco dei Marsi. 

 

Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto da 

presentare, saranno discussi e decisi durante la fase comune di co-progettazione. 

 

Il trattamento dei dai ricevuti sarà effettuato nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti le organizzazioni del Terzo potranno inviare entro il 

15/02/2018 inviare una mail a: 

 

municipio@luco.it 

 



Il presente Avviso viene  pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale internet del 

Comune di Luco dei Marsi www.comune.lucodeimarsi.aq.it unitamente alla modulistica allegata. 

 

  

Luco dei Marsi, lì  13/02/2018 

  
 

     IL SINDACO 

             f.to d.ssa Marivera De Rosa 

 

 


