
                      

AREA PIANO SOCIALE DI ZONA DISTRETTO RMHI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
                 

Registro di Settore n.ro  75  del  30/03/2017 
          

OGGETTO : 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a
partecipare alla co-progettazione di interventi e  servizi di sostegno e  prossimità alle  famiglie  nel
territorio del Distretto 1 RM 6 a valere sull'Avviso regionale: "Avviso Pubblico per l'accesso ai
contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei Centri Famiglia nel Lazio".
  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
adotta la seguente determinazione  

                                            IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
Premesso che: 

· l' art 1, comma 5 della Legge n. 328/2000 , “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono
soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata
degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della  cooperazione,  organizzazioni
di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti
privati.  Il sistema  integrato  di interventi e  servizi sociali ha  tra  gli scopi anche  la  promozione  della
solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme
di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;

· l' art  6,  comma 2  lett.a)  della  Legge  n.  328/2000  ”Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema
integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”  che  attribuisce  ai  Comuni  l' attività  di  programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare
gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali,
con il coinvolgimento di soggetti di cui all' Art.1, comma 5;

· l' art.  7,  comma  1  del  DPCM  del  30.3.2001  ”Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  sui  sistemi  di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell' ART. 5 della Legge 328/2000” prevede che, al fine
di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente
i  soggetti  del  Terzo  Settore,  indicendo  istruttorie  pubbliche  per  l' individuazione  del  soggetto
disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;

Preso  atto   della  Determinazione  dirigenziale  della  Regione  Lazio  n.  G16166  del  23.12.2016  che
approva l' Avviso Pubblico (Allegato A)  per  l' accesso  ai contributi regionali finalizzati alla  realizzazione
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dei centri Famiglia del Lazio; 

Ritenuto di indire un istruttoria pubblica rivolta ai soggetti del Terzo Settore che operano nell' ambito dei
servizi e degli interventi di prossimità e sostegno alle famiglie, in particolare a quelle più fragili, finalizzata
ad acquisire elementi e proposte per la presentazione  di progettualità  a  valere  sull'Avviso  emesso  dalla
Regione Lazio  “Avviso Pubblico per l'accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei Centri
Famiglia nel Lazio” - Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio; 

Visto il bando, allegato “A”comprensivo  dei modelli (A1 –A2 –A3) per la raccolta delle manifestazioni
di interesse alla co-progettazione da parte degli organismi competenti in materia di servizi e interventi di
prossimità e sostegno alle famiglie, in particolare di quelle fragili; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto: 
- il TUEL D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- la legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei

servizi sociali”;
- il Codice degli Appalti D.lgs n. 50/2016;
- la Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G16166 del 23.12.2016; 

DETERMINA 

- di approvare, per quanto in premessa esposto, l' Avviso Pubblico (allegato A) per la raccolta delle
manifestazioni di interesse  alla  co-progettazione  e  i modelli per  la  manifestazione  di interesse  (A1-
A2  –  A3)  per  co-progettazione  a  valere  sull'Avviso  regionale:  “Avviso  Pubblico  per  l'accesso  ai
contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei Centri Famiglia nel Lazio"; 

- di nominare, con successivo atto, la Commissione di valutazione delle istanze di partecipazione alla
manifestazione  di interesse,  pervenute,  alla  scadenza  del termine  fissato  per  la  presentazione  delle
istanze stesse; 

- di conferire  al presente atto  immediata  eseguibilità  per  procedere  tempestivamente  alla  necessaria
istruttoria di pubblicazione dell' Avviso di cui trattasi; 

- di dare  pubblicità al presente provvedimento mediante affissione  all' Albo  Pretorio  del Comune  di
Monte Porzio Catone – Capofila del Distretto 1 RM 6 – per consecutivi giorni 12;

- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è la Dott.ssa Patrizia Pisano.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000. 
_______________________________________________________________________________
 
                          
Monte Porzio Catone, li   30/03/2017 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 
Dott.ssa  TOMMASINA RAPONI  
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
. 
______________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla
co-progettazione di interventi e servizi di sostegno e prossimità alle famiglie nel territorio del Distretto 1 RM 6 a valere
sull'Avviso regionale: "Avviso Pubblico per l'accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei Centri
Famiglia nel Lazio".

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Tommasina Raponi

Il 30/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 358 del 30/03/2017

30/03/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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