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DEI COMUNI DEL SANGRO  

                              Ente Capofila  
                    Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino 

                      
________________________________________________________________________________________________     
 

Prot. n. 4377                                                                                                Addì 31/12/2021 
 

Avviso Pubblico 1/2021 PrIns  

Progetti di Intervento Sociale a valere sull’Asse 6 del PON INCLUSIONE 
FSE 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19” 

Risorse REACT-EU 
 

AVVISO DI SELEZIONE PARTNER 
Determina Dirigenziale n. 136/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ECAD N. 12 SANGRO-AVENTINO 
 

PREMESSO CHE: 

� Con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale del 23 dicembre 2021 è stato adottato l’Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns- Progetti di 
Intervento Sociale; 

� La misura sostiene azioni di pronto intervento sociale e attività in favore delle persone 
senza dimora o in situazione di povertà estrema o marginalità; 

� Il partenariato pubblico/privato rappresenta il necessario presupposto progettuale per il 
conseguimento dell’obiettivo strategico della misura; 

� Le proposte progettuali per la realizzazione degli interventi potranno essere presentate a 
partire dal 17 gennaio 2022 e sino al 28 febbraio 2022; 
 

CONSIDERATO CHE: 
l’Avviso finanzia proposte progettuali che prevedono uno o più dei seguenti interventi: 

� INTERVENTO A: Servizi di Pronto Intervento Sociale assicurati 24h/24 per 365 giorni l’anno 
e attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali tramite la costituzione di una Centrale 
Operativa; 

� INTERVENTO B: Servizi per sostenere l’Accesso alla residenza anagrafica e servizi di Fermo 
Posta per persone senza dimora; 

� INTERVENTO C: Housing First e Centri servizi per il contrasto alla povertà; 
VISTO CHE: 

sono ammessi a partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere sul presente Avviso 
in qualità di Partner, soggetti pubblici e privati come ad esempio: Ambiti Distrettuali Sociali,  
Comuni, Fondazioni, Organizzazioni senza scopo di lucro con esperienza nella gestione di interventi 
di inclusione sociale e culturale, Altri soggetti del terzo settore, Organizzazioni datoriali e sindacali; 
Organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17/01/2018, Imprese, Agenzie 
di servizi e comunicazione;  

 

RENDE NOTO CHE 

L’Unione Montana dei Comuni del Sangro quale Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 
Sangro-Aventino, seleziona partner per la presentazione di un intervento progettuale a valere 



sull’Avviso Pubblico 1/2021 PrIns Progetti di Intervento Sociale Asse 6 del PON INCLUSIONE FSE 
2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19” Risorse REACT-EU. 
  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINE DI SCADENZA 

L'istanza deve essere prodotta esclusivamente attraverso invio telematico a mezzo pec al seguente 
indirizzo unionemontanacomunidelsangro@legpec.it entro il 10/01/2022, attraverso il modello di 
partecipazione “Allegato 1”. 
L’istanza, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, deve essere corredata dalla copia 
del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

L’ Unione Montana dei Comuni del Sangro, quale Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale 
n.12 Sangro-Aventino, provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, selezionando le 
candidature dei soggetti con maggiore esperienza in relazione alle attività da svolgere. 
L’elenco dei soggetti selezionati sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente e comunicato ai diretti 
interessati. 
 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione, le domande pervenute oltre i termini previsti con modalità 
diverse da quelle indicate dal presente avviso. 
 

IMPEGNI DELL’ORGANIZZAZIONE INDIVIDUATA 

I Partner in fase di candidatura parteciperanno alla redazione della proposta progettuale 
collaborando con l’ADS n. 12 nell’ideazione ed elaborazione della stessa nei tempi e modi previsti 
dall’Avviso Ministeriale; in fase di attuazione del progetto collaboreranno con l’Ente capofila alla 
gestione delle attività di competenza nelle modalità indicate nella proposta progettuale presentata. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, si informa che i dati e le 
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, 
saranno raccolti presso l’ECAD e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo 
procedimento amministrativo. 
 

INFORMAZIONI 
Quesiti e chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere formulati, esclusivamente 
mediante posta elettronica, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione, all’Unione 
Montana dei Comuni del Sangro, sede in Via Duca Degli Abruzzi n. 104 – 66047 Villa Santa Maria 
(Ch) – Tel. 0872/944201, e-mail unionemontanacomunidelsangro@gmail.com , Responsabile del 
procedimento: Dott.ssa Antonella Gialluca. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Si comunica che per tutto quanto non previsto nel seguente Avviso, si potrà far riferimento 
all’Avviso Pubblico Ministeriale n. 1/2021 PrIns - Progetti di Intervento Sociale a valere sull’Asse 6 
del PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19” - Risorse 
REACT-EU. che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Antonella GIALLUCA 
 

 

 
 


