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AVVISO 

 

La VI Comunità Montana del Velino promuove la presentazione di un Avviso per la co-

progettazione, determinazione N.8 del  29/01/18, per individuare le organizzazioni che posseggano i 

necessari requisiti e capacità per configurarsi quali partner del progetto che l’ente presenterà in 

risposta al bando  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della 

famiglia. 

 

1. OGGETTO 

Si intende acquisire, pertanto, la disponibilità alla co-progettazione da parte di enti del Terzo settore 

di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore di 

intervento del presente Avviso, che propongano progetti, anche di carattere innovativo, della durata 

massima di 18 mesi, nelle seguenti linee di intervento: 

 

1. Invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni – Intergenerazionalità; 

2. Sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità; 

3. Promozione di contesti sociali ed economici family friendly; 

4. Inclusione sociale dei minori e dei giovani. 

 

2. SOGGETTI AMMISSIBILI  

 

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, 

incluse le cooperative sociali, le fondazioni. 

Le competenze tecniche del personale impiegato dall’Organizzazione proponente devono essere 

coerenti con gli obiettivi statutari dell’Organizzazione stessa.  

Cause di esclusione 

 Non possono partecipare o essere impiegati dalle organizzazioni proponenti:  
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1. coloro per i quali sussiste una inibizione, per legge o per provvedimento giudiziario o disciplinare 

all’esercizio della libera professione;  

2. i soggetti che difettano dei requisiti necessari per stipulare contratti con la Pubblica 

amministrazione;  

3. i soggetti che non siano in regola con l’osservanza della normativa in materia di lavoro e 

previdenza. 

 

 

3. ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO  

I soggetti interessati devono presentare la proposta progettuale attraverso formale richiesta su carta 

intestata sottoscritta dal rappresentante legale (scheda all. A fac-simile) corredata dai seguenti 

documenti:  

- Proposta di progetto sintetica, che dovrà contenere:  

a) area/aree di attività prescelta/prescelte (Art. 1)  

b) caratteristiche, attività dell’Organizzazione proponente, esperienze già effettuate o in 

corso  

c) analisi dei bisogni, delle condizioni dei destinatari, del contesto sociale in relazione 

all’area/alle aree progettuale/i prescelta  

d) attività, metodi e strumenti previsti per ciascuna delle azioni progettuali proposte; e) 

eventuali attività e interventi integrativi;  

f) monitoraggio, indicatori e risultati attesi  

 

- Copia dello statuto o atto costitutivo dell’organizzazione/i proponente/i 

 

I soggetti possono presentare  proposte progettuali su più linee d’intervento indicate. È esclusa la 

presentazione da parte di un soggetto proponente di più proposte progettuali nell’ambito di una 

stessa linea d’intervento: è  esclusa, altresì la possibilità di presentare la medesima proposta 

progettuale su più linee di intervento. 

 

 

 

 

 

 



4. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

 

L’esame delle proposte, la loro ammissibilità e valutazione saranno svolti da apposita Commissione 

tecnica, nominata dal Responsabile dei Servizi Sociali Distrettuali. A seguito della valutazione, la 

Commissione redigerà una graduatoria a fronte della quale verranno individuate le Organizzazioni 

partner con le quali verrà stipulato un accordo di collaborazione in esito alle attività di co-

progettazione per le proposte afferenti al presente Avviso.  

La Comunità Montana del Velino si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di 

un’unica proposta così come di non procedere o di procedere senza partner qualora nessun progetto 

sia ritenuto idoneo.  

 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Ciascuna proposta di collaborazione riferita alle azioni di cui all’art. 1 potrà raggiungere un 

punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri di valutazione:  

a) Descrizione dei bisogni, della tipologia dei destinatari, del contesto socio 

ambientale 

max 15 punti 

b) Descrizione delle modalità di realizzazione delle azioni e attività specifiche 

previste. Elementi di innovatività e aspetti di continuità/evoluzione progettuale 

rispetto all’esperienza maturata da ciascuna Organizzazione. 

max 40 punti 

c) Metodologia di riferimento e tipologia di attività e interventi proposti. Coerenza 

tra la proposta progettuale e gli ambiti che si intendono affrontare 

max 30 punti 

d) Innovazione e interventi specifici proposti in riferimento alle aree di attività 

prescelte, anche in relazione alle figure professionali 

max 15 punti 

TOTALE 100 PUNTI 

 

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione a criteri sopra indicati. 

 

 

 

 

 

 



6. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  

 

Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali con 

allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire in busta 

chiusa riportante in esterno la dicitura “AVVISO PER LA CO-PROGETTAZIONE POLITICHE 

PER LA FAMIGLIA” a: 

Comunità Montana del Velino VI Zona  

Gestione Associata dei Servizi Sociali – Distretto Rieti 5  

Via Roma 103, 02019 Posta (RI) 

 

oppure tramite PEC all’indirizzo info@pec.velino.it indicando l’oggetto “AVVISO PER LA CO-

PROGETTAZIONE POLITICHE PER LA FAMIGLIA” entro e non oltre il giorno  10/02/18 

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. Non fa fede il timbro 

postale. 
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