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AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D. LGS. 
N. 117/2017 RIVOLTA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CON CUI STIPULARE 
CONVENZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA SUI TEMI 
DELL’AFFIDO E DELLA SOLIDARIETÀ FAMILIARE E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 
DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE 
 

VISTA la legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e il successivo D.P.C.M. del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e 

coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della 

legge m. 328/2000”; 

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”, in 
particolare l’art. 2 lettera. f) che individua tra gli obiettivi quello di realizzare una diffusa 
informazione sulle modalità relative all’affido ed all’adozione nazionale ed internazionale e 
sostenere le famiglie che accolgono i minori; 
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio”, in particolare: 
- l’art. 10 (Politiche in favore delle famiglie e dei minori), comma 3, lett. g) che prevede: “Le 
politiche in favore dei minori sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi 
riguardanti la promozione dell’affidamento temporaneo”; 
- l’art. 25 (Assistenza economica e assegni di cura), che al comma 2, lett. c) prevede 
l’erogazione di assegni di cura finalizzati a sostenere l’affidamento familiare dei minori 
previsto dall’articolo 2, comma 1, della l. 184/1983 e successive modifiche; e al (comma 2, lett. 
j). definisce i criteri per la concessione da parte dei comuni degli interventi di assistenza 
economica e degli assegni di cura - l’art. 33 comma 2 lettera e) che prevede: “La Regione 
emana atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel 
territorio regionale”; 
 
VISTO del D.Lgs 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare l’art. 56 il quale recita: 1. Le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, 
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse 
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle 
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese 
effettivamente sostenute e documentate. 
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione 
sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, 
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure 
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e 
dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività 
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a 
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e 
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realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza 
maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. 
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione 
dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti 
devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella 
sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2017, n. 214 “Legge regionale 10 
agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 2. Approvazione della proposta del Piano sociale regionale 
denominato "Prendersi cura, un bene comune" approvato in data 24 gennaio 2019, dal 
Consiglio regionale, il quale, affronta, fra gli altri, il tema della prevenzione degli 
allontanamenti e la tutela dei minori, con particolare attenzione alla tematica dell’affido 
familiare prevedendo, in particolare, che: “sarà assicurata la piena funzionalità dei tavoli 
regionali già istituiti o da istituirsi, al fine di assicurare spazi di confronto periodico tra le 
realtà attive nel settore, sviluppando politiche organiche, con il coinvolgimento dei servizi 
territoriali, delle autorità giudiziarie minorili, delle associazioni del settore e dei genitori 
adottivi e affidatari”; 
 
VISTO il Regolamento della Regione Lazio approvato con DGR n. 90 del 19 febbraio 2019 
“Adozione Regolamento per l'affidamento familiare nella Regione Lazio”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 256 del 09.03.2020 con la quale si 
approvava il presente Avviso Pubblico; 
 

IL DIRIGENTE 

Rende noto che, al fine di valorizzare il rapporto con le organizzazioni di volontariato ed 
associazioni di promozione sociale operanti sul territorio distrettuale per la realizzazione di 
attività di interesse generale nei settori sociali – educativi mediante stipula di convenzioni a 
norma dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 si intende pubblicare il presente Avviso Pubblico per 
la gestione di interventi di sensibilizzazione dell’affido familiare. 
Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento, l’Amministrazione procedente intende pertanto 
individuare organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, con cui 
stipulare una convenzione per l’esercizio, in regime di volontariato, dell’attività come meglio 
di seguito specificato. 
 
 

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

1) Associazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che potranno operare 
anche mediante accordi/protocolli di collaborazione con altre associazioni. 
2) Requisiti di partecipazione  
I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare, a pena di 
esclusione dalla presente procedura, il possesso dei seguenti requisiti:  
1. idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, 
ovvero, la mancanza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
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2. iscrizione al Registro Regionale di riferimento da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione 
del presente Avviso presenti nel Distretto LT1;  
3. previsione nello Statuto della finalità di promozione e/o gestione di servizi di assistenza ai 
cittadini; 
4. esperienza in ambito di servizi socio educativi. 
 
 

2. OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 

 
L'affidamento familiare, così come previsto dalla legge n. 184/1983, modificata con la Legge n. 
149/2001, è un intervento a termine di aiuto e sostegno particolarmente significativo, che si 
attua per sopperire al disagio e o alla difficoltà di un minore e della sua famiglia che, 
temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed 
educative. Le famiglie, o singoli opportunamente formati e preparati all'esperienza 
dell'affidamento familiare, accolgono temporaneamente, e secondo modalità funzionali alle 
esigenze del minore, bambini ed adolescenti che necessitano di adulti adeguati, affidabili ed 
affettivamente disponibili. 
 
Oggetto del presente Avviso è la realizzazione di interventi di informazione, promozione e 
sensibilizzazione all’affidamento familiare al fine di creare una rete di collegamento tra 
potenziali famiglie affidatarie e servizi territoriali. 
 
In particolare il progetto è finalizzato ai seguenti obiettivi: 
 

- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione per la cultura dell’accoglienza 
rivolti a famiglie e singoli; 

- realizzazione di percorsi di formazione per nuclei familiari e singoli disponibili 
all’affido; 

- svolgimento di azioni di sostegno per famiglie e/o singoli affidatari; 
- istituzione dei gruppi di auto mutuo aiuto. 
- percorsi di confronto tra famiglie affidatarie e singoli e nuclei familiari disponibili ad 

accogliere minori. 
 
L’Ente aggiudicatario dovrà svolgere la propria attività a supporto e ad integrazione delle 
équipe professionali dei Servizi Sociali dei Comune dell’Ambito, che nella diversità di compiti 
e funzioni, risultano istituzionalmente titolari degli interventi. 

 

3.  DESTINATARI DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE 
 
La tipologia di utenza sarà relativa ai seguenti gruppi di popolazione residenti nel territorio 
dei Comuni appartenenti al Distretto LT1, che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di 
Latina, Cori e Roccamassima: 
 

• Famiglie o singoli disponibili ad approfondire le tematiche dell’accoglienza e 

dell’Affidamento Familiare; 
• Famiglie o singoli disponibili a valutare e verificare la reale possibilità di intraprendere 

l’esperienza di affidamento familiare, nelle varie forme previste dalla normativa vigente. 
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Lo svolgimento delle attività progettuali dovrà avvenire attraverso le seguenti azioni: 

 

a) organizzazione e realizzazione di incontri divulgativi per l'informazione, la sensibilizzazione e 

l'orientamento sull'Affidamento familiare rivolti a famiglie e singoli; 

b) organizzazioni di percorsi formativi rivolti ai nuclei familiari o singoli disponibili all’affido di un 

minore; 

c) restituzione di dati utili all’osservazione e valutazione del fenomeno e realizzazione di un 

seminario dedicato al tema; 

d) attività di supporto agli operatori dei servizi territoriali nella eventuale fase di abbinamento 

attraverso incontri di équipe tra i referenti del caso e i professionisti dell'Organismo gestore; 

e) costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto; 

f) creazione di una Banca Dati. 

g) istituire l’Albo Sociale di ambito delle famiglie affidatarie.,  
 
L’ attività dovrà essere resa in stretta sinergia ed integrazione con l’Ufficio di Piano e con i 
servizi sociali territoriali comunali, ed in rapporto alla più complessa organizzazione delle 
prestazioni socio-sanitarie erogate, al fine di garantire un elevato grado di efficienza ed 
economicità. 
L’Organismo vincitore è tenuto senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, a dotarsi di una 
sede nel Distretto; inoltre dovrà provvedere alla pubblicizzazione dell’iniziativa previa 
approvazione da parte del coordinatore dell’Ufficio di Piano, dei materiali proposti.   
 
 

4. RISORSE DISPONIBILI 
 
Con il soggetto vincitore della presente procedura verrà, nei limiti dei finanziamenti che 
verranno concessi, stipulata convenzione di cui allo schema allegato, con la quale prevedere il 
rimborso delle spese sostenute per le attività svolte, su presentazione di apposita 
rendicontazione. 
 
La convenzione non comporta erogazione di contributi ma unicamente rimborso nei termini 
di cui all’art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del successivo art. 5, fino ad un importo 
massimo di 19.524,55 euro. 
 
 

5. SPESE AMMESSE ALLA RENDICONTAZIONE 

Costituiscono spese ammissibili al finanziamento: 
• spese di rimborso dei volontari per l’attività di volontariato prestata pari a quanto 

disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 117/2017; 
• costi per acquisto o noleggio di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività 

previste da progetto; 
• altri importi anticipati dal volontario in nome e per conto dell’organizzazione per acquisti 

e servizi a favore della stessa, debitamente comprovati per le finalità delle attività.  
• costi del personale specialistico assunto per lo svolgimento delle attività (es. psicologi, 

mediatori familiari etc..). 
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I rimborsi per i volontari dovranno essere certificati mediante timesheets giornalieri e 
ricevute di pagamento. 
Le spese del personale assunto dovranno essere rendicontate mediante timesheets mensili, 
F24 e buste paga. 
Ogni acquisto deve essere giustificato da apposita fattura con relativa quietanza di 
pagamento; la fattura dovrà contenere la descrizione “acquisto per la gestione del servizio 
affido”. 
 
Affinché i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, 
luoghi e motivo degli stessi e che i dati trovino riscontro nelle attività eseguite e/o prestate. 
Il rimborso spese non potrà in ogni caso superare la somma complessiva di euro 19.524,55. 
 
L’erogazione di quanto dovuto sarà ripartita in tre tranche di pagamento: 

-  40% all’l’avvio del servizio; 
-  40% dell’importo complessivo, decurtato dell’importo non rendicontato, dopo 6 mesi 

a seguito di rendicontazione delle spese sostenute nella 1^ tranche di pagamento; 
- 20%, a chiusura del progetto, a seguito della rendicontazione totale delle spese 

sostenute accompagnata dai relativi giustificativi quietanzati. 
 
 

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione, secondo il modello 
allegato Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante che precisi: 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale 
rappresentante secondo il modello allegato che attesti: 

-  la denominazione per esteso dell’Organizzazione/Associazione, sede legale, codice 
fiscale e/o partita IVA, data di costituzione, numero di volontari al 31/12/2017, 

- la data di iscrizione al Registro unico nazionale terzo settore o registri (regionali) 
attualmente vigenti nella normativa di settore delle ODV e APS; 

- che le attività previste dal progetto saranno svolte con l’apporto prevalente di soci 
volontari; 

- che l’organizzazione/associazione dispone di statuto e struttura organizzativa 
compatibili con le attività previste nel presente avviso; 

- l’accettazione delle condizioni e modalità espresse nell’avviso e la condivisione delle 
finalità; 

- il possesso dei requisiti di moralità professionale (assenza di motivi di esclusione, per 
quanto compatibili, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016). 

 
Alla domanda deve essere allegato: 

a) un progetto sintetico (max 15 facciate formato A4 carattere Arial 12 con numerazione 
successiva in ogni pagina) da predisporre in base ai criteri di valutazione indicati 
nel presente Avviso nel seguente punto 7) contenente in modo dettagliato le azioni 
previste e sottoscritto in ogni pagina per accettazione del legale rappresentante 
dell’Associazione/Organizzazione; 

b) l’elenco dei volontari dell’associazione e l’indicazione dei volontari impegnati 
nell’attività in oggetto con relativo curriculum vitae; 

c) lo statuto dell’associazione/organizzazione.  
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d)     dichiarazione di possesso dei requisiti di moralità professionale (assenza  motivi esclusione, 
per quanto compatibili, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016); 

e) curriculum dell’eventuale personale dipendente; 

f) curriculum dell’organizzazione/associazione; 

g) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
 
La domanda dovrà essere presentata a partire dalla pubblicazione dell’Avviso all’Albo 
Pretorio dell’Ente e dovrà pervenire, pena l'esclusione, non oltre le ore 11:00 del giorno 
04.04.2020 presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Piazza dei Bersaglieri 30 – 04011 
Aprilia (LT). 
Il plico, a mezzo posta o a mano in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la 
seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 RIVOLTA AD ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI SOGGETTI CON CUI STIPULARE CONVENZIONI PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA 
CITTADINANZA SUI TEMI DELL’AFFIDO E DELLA SOLIDARIETÀ FAMILIARE E LA 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE” 
 
Il Comune Aprilia declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura 
che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Inoltre, lo stesso plico dovrà 
indicare a margine:  

- nome e cognome del dell’Ente partecipante;  
- l’indirizzo sede legale, il numero di telefono email e pec.  

 
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità di trasmissione 
sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza anche parziale della domanda 
di candidatura, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 
Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi allegati è perentorio. 
 
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il progetto presentato sarà valutato da una Commissione giudicatrice nominata dopo la 
chiusura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sulla base dei 
criteri di seguito indicati: 
 
 

 CRITERI PUNTEGGI MAX 

A 

numero medio di volontari aderenti 
all’Associazione: 
- da 1 a 10, punti 6; 
- da 11 a 30 punti 10; 
- oltre 30 punti 14; 

14 
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B 

Esperienza specifica nell’ambito della cultura 
dell’affido.  
1 punto per ogni collaborazione documentata, con 
un massimo di 6 punti 

6 

C 

Numero di esperienza nella gestione di servizi socio 
educativi rivolti alle famiglie.  
2 punti per ogni collaborazione documentata, con 
un massimo di 20 punti 

20 

D 
Descrizione degli interventi e delle attività per il 
raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 
del presente Avviso 

40 

 TOTALE 80 
 
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalle proposte 
progettuali presentate in relazione al presente Avviso. La successiva convenzione verrà 
stipulata con il soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto nella presente procedura. 
La Commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla 
documentazione presentata con riferimento al presente avviso. 
L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola proposta, ovvero di 
non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le 
condizioni conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di 
bilancio stanziate a tal fine. 
 
 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se: 
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito, se non 
desumibile altrimenti dalla documentazione allegata; 
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate. 
d) prive del documento di identità del legale rappresentante. 
 

9. VERIFICHE E CONTROLLI 
 
Il Comune effettuerà le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del soggetto 
primo classificato nella graduatoria ed assegnatario della gestione del progetto. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato 
e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni 
penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000. 
 
 

10. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Cucciardi – Dirigente del III Settore. 
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano 06 92018604/606. 
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11. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui 
all’art. 13 del Regolamento citato. Il Titolare del trattamento.  
 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma, 1 (cod. fisc. 
80003450592).  

ll Responsabile del Trattamento dei Dati è il il Dirigente del III Settore dott. Vincenzo 
Cucciardi email: vincenzo.cucciardi@comune.aprilia.lt.it tele. 0692018626. Sono responsabili 
del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, le 
società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla 
gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o 
fasi del trattamento.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Edda Canale email edda.canale@mrlex.it/ 
eddaluisacanale@ordineavvocatiroma.org  
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con 
supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la 
presente procedura e tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al 
presente Avviso.  
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da 
parte dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come 
conseguenza l’impossibilità di attivare la convenzione. I dati saranno resi disponibili nei 
confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno essere comunicati 
ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta. I dati 
oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della 
presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione 
dell’intervento di cui al presente Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le 
operazioni connesse all’attuazione e alla chiusura del procedimento. L’interessato potrà 
esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In 
particolare:  

- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano;  

- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;  

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’albo pretorio on-line e sul sito 
web istituzionale del Comune Capofila. 
 

   Il Dirigente del III Settore 

mailto:vincenzo.cucciardi@comune.aprilia.lt.it
mailto:eddaluisacanale@ordineavvocatiroma.org
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Dott. Vincenzo Cucciardi 


