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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI E 

DELLE FORMAZIONI SOCIALI INTERESSATI A PARTECIPARE AL PERCORSO DI CO-PROGRAMMAZIONE - PIANO 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE N°18 – ECAD MONTESILVANO -  PIANO 2023-2025. 

 

L’Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, viste: 

- la deliberazione D.G.R. n.414 del 29/07/2022 - Atto di indirizzo applicativo PSR 22-24 della Regione Abruzzo: 

- le deliberazioni di giunta comunale n°192 e n°193 del 5/10/2022 

quale Ente attuatore del percorso di programmazione del Piano dell’Ambito Distrettuale n°18,  indice un Avviso 

pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti privati e del privato sociale interessati a 

partecipare al percorso di co-programmazione del nuovo Piano di Zona 2023-2025. 

 

1. Oggetto  e finalità 

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con l’Ufficio di Piano di quanti più 

possibili soggetti privati e formazioni sociali di cui al successivo punto 2, con l’obiettivo di definire concordemente 

sia i bisogni da soddisfare – I fase –  sia gli interventi di risposta ai bisogni e le modalità di realizzazione per le 

annualità 2023-2025 – II fase. 

Le manifestazioni ricevute saranno inserite in un apposito elenco di soggetti interessati a collaborare con l’Ufficio di 

Piano per la fase quindi di co-programmazione; 

Al termine del procedimento l’elenco sarà pubblicato siti web istituzionali del Comune e dell’Azienda. 

 

2. Destinatari 

Sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente procedura tutti gli Enti del Terzo settore 

iscritti ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 

n. 117 e ss.mm.ii., nonché iscritti all’albo delle associazioni del Comune di Montesilvano operanti sul territorio 

comunale: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali 

(incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, fondazioni e gli altri enti del privato sociale, enti gestori del sociale e sociosanitarie, enti accreditati 
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per i servizi al lavoro e alla formazione, associazioni culturali e/o sportivo dilettantistiche, formazioni sociali, che 

intendano partecipare alle attività di co-programmazione partecipata del Piano di Zona 2023-2025. 

I soggetti interessati, in risposta al presente Avviso, nel modulo di seguito indicato, sono invitati a esprimere il 

proprio interesse a partecipare alla fase di co-programmazione degli interventi aderendo anche al/ai Tavoli di 

interesse. 

E’ prevista la partecipazione ai Tavoli delle Organizzazioni Sindacali così come previsto dalle Legge 328/2000. 

 

3. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata mediante  compilazione e invio del modulo Allegato A, a 

pena di esclusione, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.aziendasociale.it, riportando in 

oggetto la seguente dicitura “PIANO DI ZONA 2023-2025 – ECAD 18”, entro e non oltre giovedì 13 ottobre 2022. 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Montesilvano, procederà a valutare le istanze pervenute alla data di scadenza di cui 

sopra e inviterà i soggetti individuati a partecipare al primo incontro fissato per il giorno 17 ottobre 2022 (2° incontro 

in data 24 ottobre 2022). Gli incontri si terranno in modalità videoconferenza, nei giorni precedenti gli incontri sarà 

inoltrata e-mail con link per accesso. 

 

4. Scheda di co-programmazione 

Gli enti che manifestano interesse sono invitati a contribuire alla co-programmazione compilando la scheda Allegato 

3 presente al seguente link, entro e non oltre la scadenza del presente avviso, ovvero il 13 ottobre 2022: 

https://docs.google.com/forms/d/1o9_DpbfWigUmgef7pcL-GKar9eHbTBGeyv-7ig8IDOw/prefill 

 

5. Informazioni e pubblicità 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento ai sensi del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni. 

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al seguente 

indirizzo e-mail: psdmontesilvano@aziendaspeciale.it  . 

 

6. Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, recepito con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di 

modifica del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i 

dati personali forniti sono raccolti unicamente per le finalità della seguente procedura. 

 

7. Disposizioni Finali 

Gli interessati possono contattare l’Ufficio di Piano al seguente indirizzo email: psdmontesilvano@aziendaspeciale.it 

. 
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