Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Ottavi Laura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della famiglia,
soggetti a rischio esclusione sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 650 DEL 17/06/2019
Proposta n° 791 del 12/06/2019
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO, EMANATO DALL’ECAD N. 3, PER LA SELEZIONE DI
PARTNER PRIVATI PER LA COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DA FINANZIARE A VALERE SUL
POR FSE 2014- 2020 AGORA’ ABRUZZO SPAZIO INCLUSO –
INTERVENTO N. 24 – ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE – OBIETTIVO
“INVESTIMENTI
IN
FAVORE
DELLA
CRESCITA
E
DELL’OCCUPAZIONE”. ELENCO CANDIDATI IDONEI – COSTITUZIONE
PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Lolli Valentina

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Bianchi Antonio
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.25/2019 sono state effettuate le assegnazioni
ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG provvisorio così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che,
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1) il Comune di Avezzano – Ambito Distrettuale Sociale n. 3 intende presentare una proposta
progettuale, come Capofila di un partenariato, nell’ambito dell’Avviso Pubblico Regionale in
oggetto;

2) l’Avviso emanato dalla Regione Abruzzo, con scadenza 27/05/2019 (prorogata al 01/07/2019), è
scaricabile dal seguente link: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ e prevede che:
- 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 della Regione Abruzzo.

- il soggetto Capofila è l’unico interlocutore nei confronti della Regione Abruzzo. Il soggetto
Capofila che intende candidarsi, ai sensi dell’Avviso Regionale, 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.
- Sono ammessi a partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere sul presente
Avviso Regionale in qualità di Partner:
a. Ambiti Distrettuali Sociali;
b. Comuni;
c. Fondazioni;
d. Organizzazioni senza scopo di lucro e altri soggetti del terzo settore con esperienza almeno
triennale nel contrasto della povertà educativa, sociale e culturale;
e. Organizzazioni datoriali e sindacali;
f. Unioncamere;
g. Organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17/01/2018;
h. Imprese;
i. Agenzie di servizi e comunicazione.
3) gli interventi oggetto di finanziamento riportati nell’Avviso Regionale sono contemplati
nelle linee d’azione appresso specificate:
A) Linea di Azione 1 - Analisi delle imprese analoghe e loro modellizzazione:
a) L’azione ha l’obiettivo di apprendere dalle migliori esperienze nazionali (ed, eventualmente,
comunitarie) modelli, strumenti, dispositivi e strategie atte a individuare soluzioni idonee alla
creazione di realtà sostenibili nel tempo ed efficaci nei risultati, per quanto riguarda la lotta alla
dispersione scolastica, l’inserimento socio-lavorativo dei giovani e di persone svantaggiate, la
rivalutazione di quartieri e aree difficili della città.
b) L’analisi di buone prassi deve fare riferimento a quanto già presente in Regione Abruzzo e in
altri contesti territoriali di centri, su esperienze fondate sul modello dell’unitarietà dello spazio
fisico, capaci di autosostenersi differenziando le proprie fonti di proventi e ricavi e reinvestendole
nelle attività sociali.
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c) Il report dell’attività deve contenere, per ciascuna esperienza analizzata:
- Storia ed evoluzione dell’esperienza dallo start up al consolidamento
- Descrizione dei principali stakeholder, con evidenza dei diversi organismi coinvolti anche dal
punto di vista delle soggettività giuridiche;
- Mission, vision e valori;
- Piani strategici pluriennali;
- La progettazione degli spazi;
- Piano dei conti e fabbisogno economico per la sostenibilità complessiva.
- Modello di business e fonti di proventi e ricavi.
Una specifica attenzione dovrà, inoltre, essere riservata alla rilevazione e alla codifica delle
caratteristiche metodologiche e didattiche che connotano l’azione delle esperienze analizzate.
B) Linea di Azione 2 - Animazione territoriale e networking
a) Ha l’obiettivo fondamentale di consolidare una rete di partner attivi per la sostenibilità
dell’iniziativa, attraverso azioni di comunicazione, confronto ed elaborazione comune e diffusione,
anche attraverso la condivisione di esperienze e buone prassi, l’idea di innovazione del Terzo
Settore e sostenibilità economica delle attività a carattere sociale, in modo da sensibilizzare e
coinvolgere gli stakeholder chiave nella realizzazione dei centri.
b) Gli stakeholder coinvolti dovranno essere CCIAA, Fondazioni grant-making, Associazioni delle
Imprese e dei lavoratori, Università e altri soggetti del sistema di istruzione e formazione regionale,
imprese anche ubicate al di fuori del territorio abruzzese, in Italia o all’estero, enti locali e servizi
sociali.
c) L’attività di animazione dovrà prevedere tavoli di lavoro e presentazione diretti ai diversi soggetti
interessati ed eventuali eventi convegnistici e seminariali con il coinvolgimento degli stakeholder
chiave nazionali e del territorio.
C) Linea di Azione 3 - Predisposizione degli strumenti
a) Ha l’obiettivo di creare le precondizioni migliori per l’avvio e la sostenibilità dei centri. L’azione
ha come output uno studio di fattibilità – business plan, per verificare la sostenibilità economica
dell’iniziativa, delle caratteristiche tecniche e di localizzazione dei siti, favorendo la condivisione di
risorse (umane e di competenza, tecniche e strumentali, economiche e finanziarie) necessarie per la
costituzione dei centri.
b) Lo studio di fattibilità deve evidenziare i contenuti minimi:
- Architettura societaria e soggetti coinvolti;
- Mission, vision e valori del centro;
- Modello di business e individuazione delle attività produttive e commerciali – fonti di proventi e
ricavi;
- Piano degli investimenti per ristrutturazione, allestimenti e acquisti per lo start-up; - Analisi di
mercato per le attività produttive e commerciali;
- Piano di marketing e piano di fund raising;
- Scenari per le attività di carattere sociale (ad esempio istruzione e formazione professionale per
ragazzi provenienti dal disagio sociale; formazione professionale e inserimento lavorativo per
persone svantaggiate; percorsi educativi per la prima infanzia; sostegno allo studio; iniziative di
accoglienza migranti, ecc);
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- Business plan economici e finanziari credibili, fondati su dati e proiezioni attendibili
sull’andamento degli oneri/costi e dei proventi/ricavi.
c) Un valore aggiunto dell’azione sarà la preliminare individuazione dello spazio fisico e la
progettazione degli spazi, in modo da predisporre rendering e descrizioni credibili del centro, da
presentare al sistema degli stakeholder e ai possibili finanziatori:
- Progettazione di un modello architettonico, di allestimento e arredi di spazi reali (nel caso che il
luogo fisico sia già stato individuato) ovvero idealtipico, con evidenza di eventuali aule, laboratori,
uffici, attrezzature, servizi, aree commerciali necessarie per la realizzazione di un centro sostenibile;
- Realizzazione di rendering e materiale di comunicazione, ivi compresi prodotti audio e video.
d) L’Azione dovrà, inoltre, produrre l’elaborazione di un piano dell’offerta di servizi caratterizzante
il centro, con indicazione degli elementi metodologici, didattici ed organizzativi qualificanti.
D) Linea di Azione 4 - Comunicazione
a) L’azione ha l’obiettivo di rendere il centro un punto di attrazione e aggregazione riconosciuto in
tutta la Regione, in modo da promuoverne l’attrattività, favorirne l’implementazione e la capacità di
ricezione.
b) L’azione riguarda la promozione del centro attraverso iniziative di comunicazione orientate ai
destinatari finali in modo da favorire l’accesso da parte di giovani disoccupati/inoccupati, degli
adolescenti e giovani drop-out, delle persone a rischio esclusione o con situazione di vulnerabilità e
fragilità, ma anche delle imprese e del mondo del Terzo Settore.
c) L’azione deve prevedere campagne above the line, ivi comprese campagne di web marketing,
sensibilizzazione nelle scuole e nei centri di formazione e nei luoghi di aggregazioni dei minori e
delle aree del disagio sociale.
E) Linea di Azione 5) – Sperimentazione – Presa in Carico - Accompagnamento allo start up
a) L’obiettivo è l’applicazione operativa del modello, funzionale proprio allo start up del centro e
alla verifica sul campo dell’adeguatezza del modello progettato, l’identificazione di eventuali ambiti
di miglioramento ed interventi correttivi, nonché la sua sostenibilità organizzativa ed economica.
b) La sperimentazione dovrà prevedere la presa in carico di almeno 100 destinatari per singolo
progetto.
c) Una volta selezionati, i destinatari sono presi in carico con attività di orientamento individuale o
collettivo, a carattere sia generale, sia specifico, per non meno di 20 ore per ciascun destinatario.
d) Tali attività hanno un ruolo determinante per l’individuazione delle specificità dei singoli
destinatari e fondamentale per la definizione di scelte di successo compatibili rispetto alle previsioni
della Strategia. Agli strumenti più tradizionali, quali workshop o sessioni orientative volte a far
emergere le propensioni degli individui, si affiancano strumenti più innovativi in grado di coniugare
la persona e il contesto, in modo da disegnare un futuro possibile e realizzare una collocazione
professionale sostenibile nel tempo e nel luogo. In ragione di tale caratterizzazione, è necessario
favorire la capacità di vedere il proprio futuro dentro Agorà - Spazio Incluso, ma anche la capacità
di leggere orientamenti e tendenze affinché le persone siano in grado di affrontare le imprevedibilità
e tradurle in opportunità.
e) Ogni destinatario viene preso in carico da un orientatore che ne costituisce il riferimento durante
l’intero percorso al fine di evitare abbandoni o demotivazioni.
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f) Tutte le attività di orientamento dovranno essere attestate da appositi registri vidimati dalla
Regione Abruzzo. L’orientamento in ingresso dovrà produrre referenze personalizzate per ogni
destinatario preso in carico e un dettagliato piano individuale che disegni il percorso dello stesso
dentro Agorà – Spazio Incluso, da perfezionarsi alla luce delle concrete opportunità di inserimento
al lavoro.
g) In esito all’orientamento in ingresso, sulla base degli output individuali e laddove sia ritenuto
rilevante, i destinatari sono avviati a percorsi di formazione specifici in relazione ai potenziali
scenari di inserimento al lavoro (imprenditorialità/autoimpiego o inserimento in contesti lavorativi).
h) Gli orientatori che accompagnano i destinatari lungo il percorso sono tenuti a favorire una
progettazione esecutiva dei percorsi formativi che tenga in considerazione le esigenze del
destinatario e le concrete opportunità di inserimento al lavoro.
i) Tale formazione riveste un ruolo di estrema rilevanza in quanto deve sostenere i destinatari
nell’individuare la propria idea di contributo alla strategia di area, in termini di percorso
imprenditoriale da intraprendere. I destinatari che presentano attitudini imprenditoriali e sono
interessati ad avviare questo percorso, sono sostenuti nella complessa operazione di individuazione
dell’idea imprenditoriale da sviluppare che punti, pur in una dimensione di innovazione, sulla
valorizzazione delle risorse e delle vocazioni locali.
j) La formazione per le competenze deve prevedere il rilascio di una qualifica e/o attestazione delle
competenze. In tal caso i progetti formativi devono essere in linea con la normativa nazionale e
regionale di riferimento. Le attività devono essere svolte presso sedi adeguate, conformemente alle
prescrizioni del Disciplinare di Accreditamento delle sedi Formative ed Orientative della Regione
Abruzzo vigente al momento dell’avvio delle attività previste dal progetto che viene approvato.
k) Per tutti i destinatari, le competenze possono essere rafforzate anche da una breve esperienza di
tirocinio formativo, progettata in maniera funzionale alle finalità dell’esperienza. L’obiettivo è
conoscere le peculiarità di specifiche esperienze imprenditoriali al fine di:
- comprenderne o mutuarne i fattori di successo;
- comprendere come integrarsi all’interno di realtà imprenditoriali;
- sperimentare on the job specifiche competenze.
l) Si tratta di tirocini brevi, di durata variabile da 2 a 3 mesi a seconda della complessità degli
obiettivi formativi. L’esperienza di inserimento in azienda con tirocini brevi può essere realizzata
anche qualora, a seguito della fase di orientamento, il destinatario non sia inserito in percorsi
formativi.
m) Tutte le attività formative, inclusi i tirocini, devono essere attestate da appositi registri vidimati
dalla Regione Abruzzo.
n) Il tirocinio sarà attivato secondo le seguenti modalità:
I. Ore mensili: almeno 80 ore.
II. Indennità di partecipazione: tirocini brevi con voucher di servizio almeno € 600,00 mensili,
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base
mensile. Qualora il tirocinante non dovesse raggiungere il 70 % delle presenze mensili, l’indennità
di partecipazione sarà riparametrata in relazione alle ore di effettiva presenza; è comunque fatta
salva la possibilità di recuperare le ore di assenza, per il raggiungimento di almeno il 70%, entro e
non oltre 60 giorni dalla data di conclusione delle attività indicate in sede di avvio del tirocinio
stesso.
III. Durata min 1 mese - max 3 mesi.
IV. L’inserimento lavorativo da prevedere presso società e/o enti privati può essere previsto anche
in enti e/o strutture pubbliche per un massimo del 20% dei destinatari.
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V. Per le altre modalità di articolazione e di svolgimento dei tirocini non indicate nel presente
avviso si fa riferimento a quanto stabilito dalla DGR 112/2018.
o) Il progetto, infine, rende disponibili Voucher per l’acquisizione di servizi di assistenza in favore
dei destinatari con persone a carico, ricomprese nel nucleo familiare, qualora la necessità di
assistenza diventi fattore ostativo rispetto alla partecipazione alle opportunità offerte da Agorà –
Spazio Incluso. I destinatari che possono accedere a tale opportunità sono individuati in sede di
orientamento, sentiti i servizi sociali al fine di verificare l’effettiva necessità.
p) Per ogni ora di formazione o tirocinio effettivamente frequentata è data la possibilità, al
destinatario, di usufruire di un servizio sostitutivo di assistenza erogato da un soggetto che il
destinatario autonomamente sceglie all’interno di un catalogo appositamente costruito dal
beneficiario a seguito di evidenza pubblica. Il beneficiario deve assicurare che i servizi sostitutivi
proposti dai soggetti erogatori ammessi al catalogo siano esclusivamente servizi di cura e di
assistenza e che il costo orario dei servizi sia in linea con i costi di mercato. Il rimborso del voucher
è effettuato dal beneficiario al soggetto erogatore sulla base delle ore effettivamente erogate al
destinatario ed attestate da apposito registro/timesheet. Ai fini dell’ammissibilità della spesa, deve
essere dimostrabile la sovrapponibilità oraria del servizio erogato a favore del destinatario con le
attività di formazione/tirocinio. Nel computo delle ore possono rientrare anche i tempi di
spostamento del destinatario dalla sede propria alla sede delle attività.
q) In particolare, devono essere tenuti in considerazione i seguenti vincoli:
I. con riferimento alla formazione, è previsto un voucher formativo di max € 1.500,00 che il
destinatario può spendere, a seguito della fase di orientamento, scegliendo il corso secondo il suo
fabbisogno tra i soggetti erogatori di un apposito catalogo;
II. per i tirocini in ambito regionale, l’indennità mensile, in linea con le previsioni della normativa
regionale, è fissata in almeno € 600,00;
III. i soggetti promotori dei tirocini devono essere individuati con procedure di evidenza pubblica
nel rispetto della normativa regionale in materia di tirocini extracurriculari;
IV. l’importo massimo per l’acquisto di servizi di cura e di assistenza non può essere superiore a €
300,00 per destinatario per ciascun mese e deve essere commisurato alle effettive ore di servizio
fruite e deve essere corrispondente alle ore di politica attiva frequentate dal destinatario.
Il costo massimo per il singolo progetto non potrà superare l’importo di € 570.000,00 è avrà la
durata di 18 mesi.
- a tale riguardo si è provveduto alla predisposizione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico,
corredato della modulistica necessaria, avente ad oggetto “Selezione di partner privati per la
coprogettazione e successiva presentazione di un progetto da finanziare a valere sul Por Fse
2014- 2020 Agora’ Abruzzo Spazio Incluso – Intervento N. 24 – Asse 2 Inclusione Sociale –
Obiettivo “Investimenti In Favore Della Crescita E Dell’occupazione” a firma congiunta del
Dirigente del Settore Terzo e dell’Assessore Avv. Crescenzo Presutti – prot. 26094 del 10/05/2019 pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Avezzano nelle sezioni Albo Pretorio e
Amministrazione Trasparente - (vedi All.1);
- entro il termine indicato nel suddetto Avviso – ore 14:00 del giorno 17/05/2019 sono pervenute al
Comune di Avezzano nr. 8 istanze dai seguenti candidati:
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1) Prot. n. 27881 del 16/05/2019 – ASSOCIAZIONE PROMETEO – IMPRESA SOCIALE Via
S.Pertini, 76 - 67051 Avezzano (AQ) - C.F./P.Iva 01760850667;
2) Prot. n. 27988 del 16/05/2019 – GRUPPO SICURFORM - Via L. Vidimari,8 67051 Avezzano
(AQ) – C.F./P.Iva 01908970666 sostituisce il prot.n. 28033/17.05.2019, giunto per il tramite
Protocollo Generale;
3) Prot. n. 27971 del 16/05/2019 – CONSORZIO SPORTELLO EUROPA ABRUZZO – Via
Falcone, 5 - 67051 Avezzano (AQ) – C.F./P.Iva 01710440668;
4) Prot. n. 28033 del 17/05/2019 – GRUPPO SICURFORM - Via L. Vidimari,8 67051 Avezzano
(AQ) – C.F./P.Iva 01908970666;
5) Prot. n. 28195 del 17/05/2019 – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PARRESIA”
- Via R. Monilari, 2 64024 – Teramo – C.F./P.Iva 02010470678;
6) Prot. n. 28200 del 17/05/2019 - ASSOCIAZIONE TERRITORIO & SVILUPPO Via Garibaldi,
139 67051 Avezzano (AQ) C.F./P.Iva 90033250664;
7) Prot. n. 28283 del 17/05/2019 - RINDERTIMI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Via Monte Velino, 25 67051 Avezzano (AQ) –
C.F./P.Iva 90010270669;
8) Prot. n. 27920 del 16/05/2019) – COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO A r.l. C.F./P.I.
01377800667 Via S. Pertini nr. 74 Avezzano (AQ)
Tenuto conto che,
- sono state acquisite al protocollo generale dell’Ente Comunale le manifestazioni di interesse
all’adesione al partenariato di cui all’Avviso Pubblico, in premessa richiamato, da parte dei
partner pubblici di seguito elencati:
- AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 4 – prot. nr. 28922 del 21/05/2019;
- AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 2 - prot. nr. 29673 del 23/05/2019;
- con atto prot. nr. 28645 del 20/05/2019 a firma del Dirigente del Settore Terzo è stata
formalizzata la nomina della Commissione giudicatrice;
- la Commissione nelle sedute del 20/05/2019, 23/05/2019 e 03/06/2019 ha provveduto all’esame
della documentazione prodotta dai candidati, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione
degli stessi e degli ulteriori requisiti prescritti dall’Avviso Pubblico in oggetto, come risulta dai
verbali allegati (vedi All. 2) al presente atto; dopo aver completato le operazioni necessarie la
Commissione ha dichiarato l’idoneità dei sottoelencati candidati:
Candidato nr. 1: “Associazione Prometeo – Impresa Sociale”
47
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Candidato nr. 2: “Gruppo Sicurform”
57
Candidato nr. 3: “Consorzio Sportello Europa Abruzzo”
28
Candidato nr. 6: “Associazione territorio e sviluppo”
47
Candidato nr. 7: “Ridertimi associazione volontariato e cooperazione internazionale”
Candidato nr. 8: “Cooperativa Sociale Prometeo A R.L.”
47

34

Ritenuto di dover recepire,
- i verbali della Commissione nr. 1 del 20/05/2019, nr. 2 del 23/05/2019 e nr. 3 del 03/06/2019,
quest’ultimo contenente la graduatoria dei candidati idonei;
Dato atto,
- che il Responsabile del procedimento è il Dirigente dei Servizi Sociali, Dott.ssa Maria Laura
Ottavi;
- che non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Dirigente
Responsabile del Procedimento come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e conservata agli atti;
Visti,
- la Legge anticorruzione n. 190/2012;
- il Piano triennale per la corruzione e per la trasparenza approvato con delibera di Giunta n. 5/2019;
- il codice del terzo settore approvato con D. L.gvo n. 117/2017;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n.33/2013;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente trascritta ed
approvata;
1) di partecipare in qualità di “Capofila di soggetto proponente associato” all’Avviso Pubblico
emanato dalla Regione Abruzzo, con scadenza (prorogata) 01 Luglio 2019, avente per oggetto
“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER PRIVATI PER LA
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COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DA FINANZIARE
A VALERE SUL POR FSE 2014- 2020 AGORA’ ABRUZZO SPAZIO INCLUSO – INTERVENTO N.
24 – ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE – OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA
CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”;

2) di prendere atto delle manifestazioni di interesse dei partner pubblici:
- AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 4 – prot. nr. 28922 del 21/05/2019;
- AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 2 - prot. nr. 29673 del 23/05/2019.
3) di dotarsi anche di partner progettuali privati, individuati previo espletamento di una procedura
di selezione nel rispetto dei principi , trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento;
4) di dare atto che è stato emanato l’Avviso Pubblico, corredato della modulistica necessaria, avente
ad oggetto “Selezione di partner privati per la coprogettazione e successiva presentazione di un
progetto da finanziare a valere sul Por Fse 2014- 2020 Agora’ Abruzzo Spazio Incluso –
Intervento N. 24 – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo”, prot. 26094 del 10/05/2019 pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Avezzano nelle sezioni Albo Pretorio e
Amministrazione Trasparente (vedi All.1);
5) di prendere atto degli allegati verbali (vedi All.2) datati 20/05/2019, 23/05/2019 e 03/06/2019
con i quali la commissione di valutazione delle candidature pervenute a seguito della
pubblicazione dell’Avviso Pubblico in oggetto, prot. 26094 del 10/05/2019, ha provveduto
all’esame della documentazione prodotta dai candidati;
6) di dichiarare idonei i sottoelencati candidati:
Candidato nr. 1: “Associazione Prometeo – Impresa Sociale”
47
Candidato nr. 2: “Gruppo Sicurform”
57
Candidato nr. 3: “Consorzio Sportello Europa Abruzzo”
28
Candidato nr. 6: “Associazione territorio e sviluppo”
47
Candidato nr. 7: “Ridertimi associazione volontariato e cooperazione internazionale”
Candidato nr. 8: “Cooperativa Sociale Prometeo A R.L.”
47

34

7) di stabilire che il partenariato pubblico/privato è così composto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CAPOFILA: AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 3;
PARTNER PUBBLICO: AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 4;
PARTNER PUBBLICO: AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 2;
PARTNER PRIVATO: ASSOCIAZIONE PROMETEO – IMPRESA SOCIALE;
PARTNER PRIVATO: GRUPPO SICURFORM;
PARTNER PRIVATO: CONSORZIO SPORTELLO EUROPA ABRUZZO;
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7. PARTNER PRIVATO: ASSOCIAZIONE TERRITORIO E SVILUPPO;
8. PARTNER PRIVATO: RIDERTIMI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE;
9. PARTNER PRIVATO: COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO A R.L..
8) di stabilire che, ai sensi del Decreto. Lgs. n.33/2013, il presente atto viene pubblicato sul sito web
del Comune nell'apposita sezione TRASPARENZA.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 17/06/2019
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