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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.  del  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL 

“CATALOGO SOGGETTI EROGATORI” DI SERVIZI DI CURA ED ASSISTENZA 

MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI VOUCHER - GROWING UP - AGORÀ ABRUZZO 

- SPAZIO INCLUSO. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 08.04.2022 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione – DUP per il triennio 2022/2024; 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 08.04.2022 è stata disposta l’approvazione ex. Art. 174, 

comma 3 D. Lgs. 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati ex lege; 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28.04.2022 è stato approvato, ex art. 169 D.lgs. n. 

267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024. 

con Determinazione DPF013 n. 33 del 25/03/2019, la Regione Abruzzo ha approvato l'Avviso pubblico 

"Agorà Abruzzo – Spazio Incluso – POR FSE ABRUZZO – 2017/2020 – Asse 2 Inclusione sociale – 

Obiettivo 9", diretto ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) il cui Capofila deve obbligatoriamente 

essere un Ambito Distrettuale Sociale della Regione Abruzzo, come da art.5 dell’avviso in argomento; 

GROWING UP “Agorà Abruzzo - Spazio Incluso” è un progetto di innovazione sociale che mira al sostegno 

di categorie svantaggiate con creazione di centri di aggregazione e attivazione di corsi di formazione mirati 

all’inserimento nel mondo lavorativo tramite un’azione dell’ATS guidata dal Comune dell’Aquila, con cui 

sono stati individuati i soggetti partecipanti a corsi di formazione e tirocini finalizzati all’inserimento nelle 

realtà lavorative; 

il progetto GROWING UP approvato dalla Regione Abruzzo con Determinazione DPF013 n. 33 del 

25/03/2019 ha visto la nascita dell’ATS formata dall’Ente d’Ambito distrettuale sociale n. 1 Comune 

dell’Aquila e dell’Ente d’Ambito Distrettuale n. 5 “Montagne Aquilane”; 

il Comune dell’Aquila riveste il ruolo di E.C.A.D. n. 01 “L’Aquila”, in qualità di Ente d’Ambito mono 

comunale, ed ha presentato una proposta progettuale in rappresentanza del partenariato costituito da:  

 Comunità Montana Montagna dell’Aquila in qualità di E.C.A.D. n. 05 “Montagne Aquilane”  

 Casa del Volontariato provinciale  

 Confcooperative Abruzzo 

 Terre Pescaresi Società Consortile a responsabilità limitata 
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 Cittadinanza Attiva ONLUS  

 L’Aquila che Rinasce  

 Associazione Amici dei Musei d’Abruzzo 

 

Considerato che: 

la Regione Abruzzo con provvedimento n. DPG022/37 del 18/12/2020 ha approvato lo scorrimento delle 

graduatorie relativamente all’intervento Agorà Spazio Incluso – progetto “Growing UP”; 

con provvedimento n. DPG022/06 del 13/01/2021 la Regione Abruzzo ha concesso il contributo in favore 

del citato progetto “GROWING UP”; 

per il progetto “GROWING UP” è prevista la Linea di Azione 5 - Sperimentazione, presa in carico e 

accompagnamento allo start up e che tale linea di azione presuppone l’individuazione di una platea di 100 

beneficiari con criteri definiti dall’avviso della Regione Abruzzo, oltre l’individuazione di una platea di 

stakeholder territoriali per la migliore riuscita delle azioni di progetto e la costituzione di un borsino di 

imprese nelle quali collocare in qualità di tirocinanti i beneficiari; 

l’Ufficio Politiche Europee ha predisposto un “avviso pubblico di selezione per l’individuazione di 

Stakeholders territoriali”; 

ha inoltre predisposto un “avviso pubblico di selezione per l’individuazione Soggetti ospitanti tirocini 

extracurriculari”;  

tali avvisi sono stati condivisi con i partner nell’ambito del Comitato Strategico, organo di indirizzo delle 

attività progettuali; 

il Comune dell’Aquila Ecad n. 1, in qualità di capofila dell’ATS costituita da Comunità Montana Montagna 

dell’Aquila in qualità di E.C.A.D. n. 05 “Montagne Aquilane” e le Associazioni partner, è giunto alla 

fondamentale fase di orientamento dei beneficiari del progetto, finalizzata all’individuazione delle specificità 

dei singoli destinatari per favorire la creazione della migliore opportunità professionale; 

la fase di orientamento prevederà la mappatura dell’offerta formativa e lavorativa del territorio finalizzata al 

collegamento virtuoso tra domanda e offerta di lavoro; 

è interesse dell’ATS consolidare una rete territoriale a sostegno dei beneficiari del progetto “GROWING 

UP” attraverso l’erogazione di Voucher finalizzati a fornire servizi di supporto, offerti da strutture 

specializzate, al fine di permettere di partecipare agli aventi diritto alle attività formative ovvero di tirocinio 

extracurriculare; 

occorre attivare una procedura per la costituzione del “Catalogo Soggetti erogatori” nell’ambito del progetto 

“GROWING UP”; 

 

Dato atto che: 

con determina dirigenziale n.2682 del 29/06/2022 è stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi 

diritto ai benefici derivanti dal progetto “GROWING UP”; 

con determina dirigenziale n.334 del 07/02/2023 sono stati riaperti i termini di selezione per l’individuazione 

di “Stakeholders territoriali” rivolto ai portatori di interesse del sistema integrato tra domanda e offerta di 

lavoro, nonché i termini di selezione per l’individuazione “Soggetti ospitanti tirocini extracurriculari” rivolto 

ai datori di lavoro pubblici o privati aventi sedi o unità operative nel Comune dell’Aquila e nei Comuni 



 
dell’ECAD n. 5 “Montagne Aquilane” disponibili all’inserimento dei beneficiari del progetto “GROWING 

UP” in percorsi di inclusione lavorativa; 

è intenzione dell’Ufficio Politiche Comunitarie istituire un elenco, di Soggetti attuatori di interventi relativi 

ai servizi di cura ed assistenza mediante l’erogazione di Voucher, a disposizione dell’Ente il cui scopo è 

quello di garantire un celere inserimento nei percorsi di inclusione lavorativa (tirocinio) delle persone a 

rischio di povertà ed esclusione sociale destinatarie dei benefici del progetto “GROWING UP”; 

la pubblicazione dell’avviso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, non costituisce 

procedura concorsuale trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un Elenco a disposizione del 

Comune dell’Aquila Ecad n. 1, in qualità di capofila dell’ATS, per garantire qualità, economicità e 

tempestività, nelle fasi di avvio del progetto “GROWING UP”; 

l’inserimento nell’Elenco non vincola in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima, qualora 

ritenga utile ampliare lo stesso rispetto agli operatori ivi iscritti, di procedere con ulteriore manifestazione di 

interesse o procedura aperta qualora si presenti la necessità di affidare 

servizi con particolare oggetto o specializzazione richiesta; 

l’Elenco avrà validità sino al 31/12/2023 termine di conclusione del progetto “GROWING UP”; 

il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico del bilancio dell’Ente;  

il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è il dott. 

Antonello Cipollino, Funzionario Responsabile dell’Ufficio Politiche Comunitarie dell’Ente; 

 

Visti: 

Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ss.mm.ii.; 

Il D. Lgs 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

Il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

La Delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016;  

La Delibera CIPE n. 25 del 28 febbraio 2018;  

La deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 20 giugno 2019; 

Il civico Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31 luglio 

2013;  

Il civico Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 

1° marzo 2013;  

 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n.267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità;  

 

Atteso che: 

I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 

e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 



 
 

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza; 

 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto, 

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare l’Avviso pubblico per la costituzione di un Catalogo di Soggetti erogatori di servizi di 

cura ed assistenza mediante l’attivazione di Voucher e il relativo modello di domanda allegato quali 

parti integranti e sostanziali del presente atto; 

3. di pubblicare l’avviso in parola nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente dalla data di 

approvazione della presente determinazione per successivi 15 gg consecutivi e solari; 

4. di disporre, ai sensi del D.lgs.14.03.2013, n. 33 ss.mm.ii. rubricato “Decreto Trasparenza”, la 

pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente nonché sull’Albo pretorio online; 

5. di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

 

 Antonello Cipollino 
(Firma Elettronicamente) 

 

IL DIRIGENTE 

Arch. Marco Marrocco 

(Firma Digitalmente) 
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POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” - Asse 2 

Inclusione Sociale – Obiettivo tematico 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Priorità di investimento 9I 

Obiettivo specifico 9.7 – Tipologia di azione 9.7.1 – 9.2.2 - Azione: 9.7.1. Interventi di presa in carico 

multiprofessionale finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di persone maggiormente 

vulnerabili e a rischio discriminazione. 

 

PROGETTO GROWING UP  

CUP: C11D20001390006 

 

AVVISO PUBBLICO 

COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DI SOGGETTI 

EROGATORI DI SERVIZI DI CURA ED ASSISTENZA MEDIANTE 

L’ATTIVAZIONE DI VOUCHER 

 
PREMESSA 

Il Comune dell’Aquila Ecad n. 1, in qualità di capofila dell’ATS costituita da: Comunità Montana 

Montagna di L’Aquila - Ecad n. 5 “Montagne Aquilane”, Casa del volontariato della Provincia 

dell’Aquila, Confcooperative Abruzzo, Cittadinanza Attiva, Associazione L’Aquila che Rinasce, 

Associazione Amici dei Musei d’Abruzzo, Terre Pescaresi Società Consortile a r.l., nell’ambito delle 

attività finanziate dal POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo tematico 9 “Inclusione sociale e lotta alla 

povertà” – Progetto “Growing UP”, emana il presente Avviso per la realizzazione del progetto 

“Growing UP”, intervento approvato dalla Regione Abruzzo con DPG022/37 del 18.12.2020.  

Con provvedimento n. DPG022/06 del 13/01/2021 la Regione Abruzzo ha concesso il contributo 

definitivo in favore del citato progetto e con determina dirigenziale del Comune dell’Aquila n. 2682 

del 29/06/2022 è stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto ai benefici derivanti dal 

progetto “Growing up”. 
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CONSIDERATO 

Che è interesse dell’ATS consolidare una rete territoriale a sostegno dei beneficiari del progetto 

“Growing Up” attraverso l’erogazione di Voucher finalizzati a fornire servizi di supporto, offerti da 

strutture specializzate, al fine di permettere di partecipare agli aventi diritto alle attività formative 

ovvero di tirocinio extracurriculare; 

Che in coerenza con la strategia “Europa 2020”, il progetto “Growing up Agorà Abruzzo - Spazio 

Incluso” costituisce l’intervento che la Regione Abruzzo mette in atto al fine di promuovere e 

sostenere progetti di innovazione sociale e in particolare, la realizzazione di centri di aggregazione per 

l’erogazione di servizi collettivi, educativi e per il lavoro, mirando con ciò a ridurre il numero di 

persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, favorendo la crescita inclusiva dell’Unione Europea.  

Che la proposta dell’ATS intende: 

▪ Sperimentare la partnership e la co-progettazione pubblico/privato sociale fondata 

sull’integrazione tra politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro; 

▪ Rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali abruzzesi; 

▪ Sperimentare un servizio innovativo per l’inclusione sociale multi-target, multidimensionale 

e basato su un approccio comunitario; 

▪ Elaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione 

sociale connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione attiva; 

▪ Valorizzare l’apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo Sociale e al contrasto 

della povertà. 

Ritenuto che lo sviluppo della persona passi attraverso il sostegno e l’affiancamento concreto dei 

beneficiari del progetto, attraverso lo sviluppo di una rete di servizi e di prestazioni che dispone di 

strumenti, professionalità e strutture atte a garantire forme di supporto flessibili che possano 

contenere e ridurre i danni e gli scompensi conseguenti dalle situazioni di fragilità sociale. 

Per quanto premesso e considerato l’Ufficio Politiche europee 

EMANA 

il presente avviso pubblico  

Art.1 - FINALITA’ 

Il Comune dell’Aquila Ecad n. 1, in qualità di capofila dell’ATS intende avviare una procedura di 

evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di 

trattamento per individuare un elenco di operatori (sul territorio del Comune dell’Aquila e nei 

comuni dell’Ente d’Ambito Distrettuale n. 5 “Montagne Aquilane” - Acciano, Barete, Barisciano, 

Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del 

Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, 

Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Lucoli, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio 

Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca Di Cambio, Rocca Di Mezzo, San Benedetto In Perillis, San Demetrio Ne’ 

Vestini, San Pio Delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Secinaro, Tione degli 
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Abruzzi, Tornimparte, Villa Santa Lucia e Villa Sant’Angelo), idonei all’erogazione di servizi di cura ed 

assistenza ai soggetti beneficiari del progetto “Growing Up” (inseriti nella graduatoria approvata con 

determina dirigenziale n. 2682 del 29/06/2022), mediante l’attivazione di voucher di servizio. 

Gli operatori selezionati andranno a costituire il “Catalogo dei Soggetti Erogatori - Growing Up”, nel 

rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. 

Art.2 - DESTINATARI DELL’AVVISO E PRESTAZIONI DA EROGARE 

Possono candidarsi per l’inserimento nel Catalogo dei Soggetti erogatori: 

- i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii.  

- le Cooperative sociali; 

- le Organizzazioni di volontariato; 

- le Organizzazioni del terzo settore nelle diverse tipologie giuridiche iscritte al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - registro telematico istituito presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore 

(Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117); 

Nel catalogo dei servizi offerti dovranno essere presenti: 

- servizi di assistenza domiciliare con personale qualificato (ad es. operatore sociosanitario, 

assistente familiare, operatore per l’assistenza di base, etc.…); 

- servizi di accompagnamento/trasporto per specifici e particolari eventi (visite mediche, centri 

diurni, centri di accoglienza e similari); 

- servizi per attività extrascolastiche e doposcuola, centri ludico-ricreativi, centri estivi; 

Successivamente, ad esito dell’istruttoria, sarà redatto un elenco unico dei singoli soggetti idonei che 

come specificato andrà a costituire il “Catalogo dei Soggetti Erogatori - Growing Up”. 

Art.3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI CURA  

Dovrà pervenire, con le modalità indicate al successivo art. 4, la candidatura attraverso il modello di 

domanda compilato in ogni singola parte allegato al presente avviso. 

In caso di presentazione della domanda non completa la stessa sarà esclusa, nel caso di dichiarazioni 

false o mendaci sarà premura dell’ATS procedere nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente 

normativa. 

Il Comune dell’Aquila Ecad n. 1, in qualità di capofila dell’ATS, provvederà a mettere a disposizione dei 

nuclei familiari beneficiari l’elenco dei soggetti giuridici individuati dal presente avviso, e sarà cura del 

beneficiario scegliere all’interno del Catalogo il servizio di cui fruire sulla base dei Piani Personalizzati 

di assistenza elaborati dall’équipe multidisciplinare dell’ATS. 

Il Comune dell’Aquila, con l’ausilio dei partner Comunità Montana Montagna di L’Aquila - Ecad n. 5 
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“Montagne Aquilane” e Casa del volontariato della Provincia dell’Aquila, monitorerà la richiesta e 

l’erogazione dei servizi, individuando apposite procedure che consentano di tenere il flusso sotto 

controllo verificando se la durata del servizio richiesto corrisponda alla effettiva necessità. 

L’elenco dei servizi relativo al Catalogo sarà pubblicato sul sito internet - www.growingupaq.it,  sul 

sito del Comune dell’Aquila (www.comune.laquila.it) e sul sito Comunità Montana Montagna di 

L’Aquila - Ecad n. 5 “Montagne Aquilane” (www.cmmontagnalaquila.it). 

Al fine di servire un servizio ottimale, trattandosi di una procedura aperta, il Catalogo potrà essere 

aggiornato periodicamente sulla base delle nuove domande che verranno presentate. 

Il Soggetto erogatore dovrà produrre la documentazione giustificativa delle spese sostenute per 

l’erogazione del servizio a favore del nucleo familiare mediante regolare fattura elettronica da 

presentare al Comune dell’Aquila includendo un’apposita scheda del servizio effettuato a firma del 

destinatario ed indicando il tipo di prestazione effettivamente erogato e la durata in favore del 

destinatario. Il pagamento da parte del Comune dell’Aquila avverrà a seguito della rendicontazione 

dei servizi effettuati. 

Art.4 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I Soggetti interessati all’iniziativa dovranno presentare la propria candidatura inviando il modello di 

domanda allegato al presente avviso all’indirizzo PEC: protocollo@comune.laquila.postecert.it 

indicando in oggetto: CANDIDATURA SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI CURA ED ASSISTENZA 

MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI VOUCHER - PROGETTO GROWING UP. 

La documentazione da esibire dovrà essere composta dall’allegata domanda di partecipazione e da 

una copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’Ente. 

La candidatura può essere inoltrata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’Albo 

pretorio del Comune dell’Aquila per i successivi 15 giorni. L’Elenco avrà validità dalla data 

approvazione e di pubblicazione fino al 31/12/2023 data di conclusione del progetto. 

Art.5 - ISTRUTTORIA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni d’interesse saranno sottoposte ad istruttoria tramite verifica dei requisiti formali 

indispensabili alla candidatura da parte dell’Ufficio Politiche Comunitarie del Comune dell’Aquila, 

Responsabile della procedura in oggetto è il dott. Antonello Cipollino, e-mail: 

antonello.cipollino@comune.laquila.it - tel. 0862 645342. La creazione del Catalogo di cui al presente 

avviso, non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito, bensì 

vuole essere uno strumento a disposizione dell’Ente atto a garantire un celere inserimento nei 

percorsi di inclusione lavorativa (tirocinio) delle persone a rischio di povertà ed esclusione sociale 

destinatarie dei benefici del progetto “Growing Up”.  

Art.6 - CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’/AMMISSIONE 

Non verranno considerate ricevibili le candidature trasmesse con modalità diverse rispetto a quanto 

indicato all’art. 4 del presente avviso. 

Non saranno considerate ammissibili le candidature: 
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- Prive di uno dei documenti costituenti la candidatura come specificato all’art. 4 

- Illeggibili in uno o più documenti richiesti 

- Non sottoscritte in forma autografa. 

Art.7 -  INFORMAZIONI GENERALI E AGGIUNTIVE 

Durante la gestione di tutto il progetto “Growing Up” sarà attivo un sito - www.growingupaq.it quale 

punto di riferimento e contenitore di informazioni. La modulistica di cui all’art. 4 del presente avviso 

e l’avviso stesso saranno disponibili sul sito del Comune dell’Aquila (www.comune.laquila.it). 

Art.8 - DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, integrazioni 

e interpretazione degli organi ufficiali preposti, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso archivi informatici e/o cartacei per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 

anche successivamente alla realizzazione del progetto per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo. Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche, integrazioni e interpretazione degli organi ufficiali preposti. Potranno essere 

effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nell’esercizio del generale 

potere di autotutela della P.A., resta comunque salva la possibilità di differire o di revocare il presente 

procedimento amministrativo senza alcun diritto per i proponenti a rimborsi spese o indennizzi di 

qualsiasi tipo o natura. 

Si precisa, altresì, che la pubblicazione dell’avviso di conclusione del procedimento produrrà gli effetti 

della piena conoscenza nei confronti di tutti i soggetti partecipanti. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso di selezione si fa riferimento alla normativa vigente, 

all’Avviso pubblico “Agorà Spazio Incluso” e al Manuale delle procedure dell’autorità di gestione – 

versione marzo 2021. 
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Modello di domanda 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

“PROGETTO GROWING UP AGORÀ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO” 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI CURA ED ASSISTENZA 

MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI VOUCHER  

E ISTITUZIONE CATALOGO DEI SOGGETTI EROGATORI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ il _______ / ________ / ________  

Comune di nascita _____________________________________________ Prov. ________________________________  

C.F. ________________________________________ Comune di residenza ____________________________________  

Prov. __________________________________ Via/piazza ____________________________________________________ 

numero civico __________ CAP _________________ telefono/cell. _________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________________________ 

 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione all’Elenco dei soggetti erogatori di servizi di cura ed assistenza nell’ambito del 

Progetto “Growing Up” e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
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DICHIARA 

 

     di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

 

      di essere informato, ai sensi e per gli effetti del testo consolidato del D.lgs. n. 196/2003 con 

il D. Lgs.101/2018 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

     che l’oggetto sociale riportato nell’atto costitutivo e/o nello statuto prevede lo svolgimento 

di servizi socioassistenziali e/o di sollievo, e/o mutuo aiuto, solidarietà sociale; 

 

     di possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’espletamento del 

servizio; 

 

     di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti e di essere iscritto: 

 

▪ INPS sede di _____________________________________ cap. ______________ 

via ________________________________________________________________ 

e matricola n.___________________________; 

 

▪ INAIL sede di ___________________________________ cap. ________________  

via ________________________________________________________________ 

e posizione assicurativa _____________________________________ e codice ditta 

n. _____________________________________; 

      di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli 

accordi provinciali, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli 
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adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle 

norme vigenti;  

 

     di impiegare personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa 

vigente; 

 

     che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________________ come segue: 

 

Codice Fiscale e n. iscrizione ________________________________________________________________  

 

data di iscrizione ____________________________________________________________________________  

 

iscritta nella sezione ______________________________________________ il ________________________ 

 

Oggetto Sociale:  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

      (nel caso di Cooperative/Consorzi) che l’impresa è iscritta all’Albo 

__________________________________________ della Regione _________________________________ 

con atto n. _______________________________________ del _______________________________________ 

     che i servizi che intende erogare ai fini del progetto in oggetto sono: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

     che i costi dei servizi erogati sono conformi ai tariffari già applicati dal soggetto erogatore e 

nello specifico: 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 
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▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

▪ per il servizio di _____________________________________________________________________________ 

si applica un costo orario omnicomprensivo pari ad euro ___________________________________ 

 

       di allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità; 

 

      che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento 

dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta 

esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi ed 

avverrà presso il Comune dell’Aquila – Ente Capofila dell’ATS – Ufficio Politiche 

Comunitarie - con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità.  

 

 

L’Aquila lì ________ /________ / _________ 

 

 

 

 

Timbro e Firma _____________________________________ 


