
Allegato alla determinazione  N 38/2017 DEL 16/01/2017 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" DA PARTE 
DEL COMUNE DI LATINA A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IN RELAZIONE ALL’AVVISO DELLA 
REGIONE LAZIO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. G14928 del 14/12/2016  PER LA LOTTA 
ALLA POVERTA’ ED INCLUSIONE SOCIALE.    
  

ART.1 Oggetto  
 

Questa Amministrazione intende sostenere i soggetti del Terzo Settore che operano in ambito sociale con 
azioni e interventi di lotta alla povertà e inclusione sociale, che intendono partecipare all’avviso regionale 
succitato.   
  

ART. 2 Modalità e termini di presentazione 
 

I soggetti del Terzo Settore, così come individuati nell’ Avviso Regionale citato, interessati ad ottenere la 
"Manifestazione di interesse" dal Comune di Latina da allegare alla propria proposta progettuale, dovranno 
necessariamente trasmettere, entro e non oltre i quindici giorni precedenti le diverse  scadenze previste 
dall'avviso stesso a cui intendono partecipare,( prima scadenza 15/02/2017) apposita istanza, come da 
modello allegato. 
 Le domande, contenute in busta chiusa, dovranno essere indirizzate al Comune di Latina  - Servizio “Servizi 
alla Persona, Programmazione e Progettazione Sociale Distrettuale” via Duca del Mare n.7  – 04100 
LATINA, e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 1° febbraio 2017, a mezzo: 
- A/R raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata;  
- Consegna a mano presso la Segreteria del Servizio nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13:30 e nella giornata del Martedì e Giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 
 
Sulla busta dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE -  
Richiesta manifestazione di interesse  progetti di lotta alla povertà ed esclusione sociale”   
 Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: se, per qualsiasi 
motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà preso in 
considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del timbro postale. 
L’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.   
Il modello di domanda è allegato al presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale del Comune nelle 
“Aree tematiche” “Bandi e gare”. 
 

                                                            ART. 3 Procedura  
Tutte le domande pervenute nei termini suindicati saranno valutate dal Dirigente, o persone dallo stesso 
delegate, del Servizio Servizi alla persona, programmazione e progettazione sociale distrettuale, in ordine di 
arrivo - farà fede il protocollo di acquisizione della domanda - sulla base dei seguenti elementi:   

 Connessione dell'attività proposta all'attività istituzionale dell'Ente nell’ambito della lotta alla povertà ed 
all’inclusione sociale  (si /no) 

 Coerenza  con la programmazione sociale di livello comunale e/o distrettuale 
(molta/abbastanza/sufficiente/non presente) 

 Vantaggi ipotizzati per gli  assistiti o per categorie di assistiti del medesimo Comune/Distretto  (molto 
significativi/ abbastanza/pochi/inesistenti) 

Al termine della procedura, le domande corredate della valutazione espressa saranno inoltrate all’Assessora 
delle politiche di welfare per le successive valutazioni e finalizzate all’eventuale concessione della 
Manifestazione di interesse da parte dell’Ente.  
 

ART. 4 Disposizioni finali 
I soggetti del terzo settore interessati possono richiedere agli Uffici del Servizio “Servizi alla persona, 
programmazione e progettazione sociale distrettuale” , già in fase di programmazione della propria proposta 
progettuale, eventuali dati o informazioni utili all’elaborazione della stessa.  
La presente procedura non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale in ordine alla concessione 
della Manifestazione di interesse di cui al presente avviso. 
Il Responsabile del procedimento è individuato nella funzionaria Dott.ssa Stefania Krilic 
E mail: stefania.krilic@comune.latina.it  
Tel 0773 652509 
 

La Dirigente  
Dott.ssa Emanuela Pacifico 

La Capo UOC Inclusione Sociale 
Dott.ssa Stefania Krilic 
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