
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 1414 DEL 7 AGOSTO 2014 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA PROPRIA "MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE" A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE    
 
Viste le Determinazioni 10 luglio 2014 n. G09997 e 10 luglio 2014 n. G10003 pubblicate sul 
BURL n.56 del 15/07/2014 relative all’approvazione degli avvisi pubblici denominati 
“"FRATERNITA': PROMOZIONE DI NUOVE FRONTIERE PER L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE"  e " INNOVA TU: LA NUOVA SFIDA DELL'INNOVAZIONE SOCIALE" ; 
 
  

SI AVVISA CHE 
 
Questa Amministrazione intende sostenere i soggetti del Terzo Settore, con sede operativa 
nel Comune di Latina, che operano in ambito sociale e che promuovano iniziative coerenti 
con la programmazione di livello comunale e/o distrettuale, che intendono partecipare agli 
avvisi regionali di seguito elencati:  
1) "FRATERNITA':PROMOZIONE DI NUOVE FRONTIERE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE 
2) "INNOVA TU: LA NUOVA SFIDA DELL'INNOVAZIONE SOCIALE"  

I soggetti del Terzo Settore, così come individuati nei singoli avvisi regionali citati, interessati 
ad ottenere la "Manifestazione di interesse" dal Comune di Latina da allegare alla propria 
proposta progettuale, devono necessariamente trasmettere, entro i dieci giorni precedente la 
scadenza dell'avviso a cui intendono partecipare, una domanda scritta in carta semplice 
indirizzata al Sindaco del Comune di Latina.  

La domanda deve contenere i seguenti elementi conoscitivi:  
1. Dati identificativi della propria organizzazione, comprensiva di tutti gli elementi relativi 

ad iscrizione ad albi, registri, codice fiscale/partita iva, e-mail, contatti telefonici.  
2. Dati identificativi completi di altri soggetti pubblici o privati in partenariato  
3. Denominazione dell'avviso regionale cui si intende partecipare  
4. Titolo/denominazione dell'intervento e/o interventi proposti  
5. Costo complessivo dell'intervento/i  
6. Ambito sociale e territoriale di ricaduta dell'intervento  
7. Ambito in cui si intende operare e principali interventi proposti ( breve scheda 

riassuntiva della proposta progettuale)  
Alla domanda è obbligatorio allegare, a firma del legale rappresentante:  
 - Autocertificazione di possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso regionale.  
      - Eventuale richiesta di collaborazione operativa con il Comune di Latina per l'attuazione 
        degli interventi previsti nella propria proposta progettuale, se ammessa a finanziamento, e 
        dichiarazione di consenso all'eventuale firma di un Protocollo d'Intesa.  

Le domande pervenute saranno valutate dall’Uffico di competenza per l'ambito prevalente 
della proposta progettuale, in ordine di arrivo - farà fede il protocollo di acquisizione della 
domanda - sulla base del seguente elemeno:  

 -  Connessione, dell'attività proposta, all'attività istituzionale dell'Ente ed ai vantaggi per gli  
assistiti o per categorie di assistiti del medesimo Comune che possano derivarne.  



L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle azioni individuate dai singoli avvisi regionali,  
sottolinea il proprio interesse per le sotto elencate priorità, per le quali intende collaborare in 
modo specifico:  

a) Servizi di assistenza leggera di prossimità per mantenere il più a 
lungo possibile le persone nel loro ambiente di vita. 

b) Servizi di orientamento e benessere per cittadini con necessità 
speciali e/o fragilità sociali:giovani a rischio dipendenza (alcol e/o 
droghe) ex detenuti a rischio di entrare e cronicizzarsi in circuiti 
assistenziali. 

c) Servizi socio-assistenziali per famiglie con minori in emergenza 
sociale e abitativa, dovuta da disoccupazione. 

d) Progetti orientati alla rimozione delle cause del disagio in modo 
particolare per i bambini e adolescenti. 

e) Progetti di contrasto alla violenza di genere e contro le donne 

I soggetti del terzo settore interessati, possono richiedere agli Uffici del Segretariato Sociale la 
collaborazione già in fase di programmazione della propria proposta progettuale.  

 
F.TO IN ATTI 

 
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 

                                                     AVV. IMMACOLATA PIZZELLA 
 

CAPO U.O.C. INCLUSIONE SOCIALE 
DOTT.SSA STEFANIA KRILIC 


