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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 115 del 14-02-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Avviso esplorativo per presentare manifestazione di interesse all'affidamento della 

co-progettazione inerente l'avviso "PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI 

AFFERENTI LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA" emanato dal Dipartimento per le 

Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Approvazione. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che:  

 il Dipartimento per le Politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

intende promuovere l’attuazione di interventi progettuali articolati in linee di intervento, allo 

scopo di dar seguito anche alle esigenze emerse dall’esito della Terza Conferenza Nazionale 

sulla Famiglia del 28 e 29 settembre 2017; 

 gli interventi progettuali sono volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici 

e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di fragilità e complessità 

delle famiglie, in linea con gli standard europei ed internazionali; 

 

Dato atto che: 

- è interesse dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso cogliere tale opportunità 

presentando uno specifico progetto; 

- l’ATS di Campobasso intende rispondere alla Linea d’Intervento “C”  - “Sostegno alle 

famiglie in condizione di fragilità” dell’avviso emanato dal Dipartimento per le Politiche 

della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso progetti e servizi a 

carattere innovativo; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione del suddetto Avviso pubblico, attraverso il 

quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come in esso specificati, a proporre la 

propria migliore offerta per il progetto di che trattasi, sia in termini economici sia in termini 

tecnici e qualitativi, da presentare al Dipartimento per le Politiche della famiglia della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

Visti: 

-   l’Avviso Pubblico, per manifestare il proprio interesse a partecipare alla co-

progettazione di attività inerenti l’avviso de quo; 

- il modello di domanda; 

 allegati al presente atto e di esso parti integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto pertanto di: 
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-  approvare: 

 l’Avviso pubblico in parola per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di 

partner dell’ATS di Campobasso, interessati alla presentazione di proposte 

progettuali “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI LE 

POLITICHE PER LA FAMIGLIA”; 

 il modello di domanda; 

allegati al presente atto e di esso parti integrante e sostanziale; 

- precisare che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila: 

www.comune.campobasso.it e sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso:  

www.ambitosocialecb.it dal giorno 14 febbraio al 21 febbraio p.v., ore 12,00 (termine 

ultimo per la presentazione di una proposta progettuale all’ATS di CB); 

- stabilire  che il presente atto, unitamente alla volontà di candidatura dell’ATS di CB 

vengano portati alla prima riunione utile del Comitato dei Sindaci per la necessaria presa 

d’atto, ciò in considerazione dei tempi brevi che attualmente non consentono di convocare 

preliminarmente il suddetto Organo politico; 

Visto l’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000   modificato 

dalla legge di conversione, legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale si esprime il parere di  

regolarità tecnica attestante la regolarità  e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 

provvedimento; 

IL DIRIGENTE 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di approvare: 

 l’Avviso pubblico in parola per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di 

partner dell’ATS di Campobasso, interessati alla presentazione di proposte 

progettuali “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI LE 

POLITICHE PER LA FAMIGLIA”; 

 il modello di domanda; 

          allegati al presente atto e di esso parti integrante e sostanziale; 

 

2) di precisare che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila: 

www.comune.campobasso.it e sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso:  

www.ambitosocialecb.it dal giorno 14 febbraio al 21 febbraio p.v., ore 12,00 (termine 

ultimo per la presentazione di una proposta progettuale all’ATS di CB); 

 

3) di stabilire  che il presente atto, unitamente alla volontà di candidatura dell’ATS di CB 

vengano portati alla prima riunione utile del Comitato dei Sindaci per la necessaria presa 

d’atto, ciò in considerazione dei tempi brevi che attualmente non consentono di convocare 

preliminarmente il suddetto Organo politico; 

 

4) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con 

http://www.comune.campobasso.it/
http://www.ambitosocialecb.it/
http://www.comune.campobasso.it/
http://www.ambitosocialecb.it/
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D.Lgs n. 267 del 18.08.2000   modificato dalla legge di conversione, legge 7 dicembre 2012, 

n. 213. 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 449 del 14-

02-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 15-02-2018 al 02-03-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  03-03-18 F.to  Giovanna Epifante 
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