UNIONE dei COMUNI dello SCRIVIA
Ambito Territoriale Sociale n. 37
(Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia)

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA FINALITÀ DI PROFITTO PER L’ADESIONE IN QUALITA’ DI PARTNER AL PERCORSO
COPROGETTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO EMESSO DALLA COMPAGNIA
DI SAN PAOLO DENOMINATO “BANDO GIOVANI 2017”

L’Unione dei Comuni dello Scrivia, Settore Ambito Territoriale Sociale n. 37, ai sensi degli
indirizzi conferiti dalla Conferenza dei Sindaci di Ambito Territoriale Sociale, presenterà una
progettazione nell’ambito del bando emesso dalla Compagnia S. Paolo e denominato “Bando
giovani 2017” , per l’attivazione di iniziative a favore della popolazione giovanile.
L’Unione dei Comuni dello Scrivia - Ats 37, intende procedere alla verifica dell’interesse alla coprogettazione ed alla realizzazione del progetto da parte dei soggetti del Terzo Settore
che intendano impegnarsi nella progettazione e nella realizzazione di dette attività, in collaborazione con gli operatori dell’A.T.S. 37, come previsto dalla legge 328/2000 e dalle leggi regionali 12/2006 e 42/2012.
Potranno presentare manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione i soggetti
del Terzo Settore, di cui alla legge 328/2000 e alla L.R. 12/2006, che operino da almeno tre
anni nel settore dei servizi e degli interventi sociali e socio-educativi rivolti a minori, ivi compresi giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni di età in condizioni di disagio sociale e che
siano iscritti negli appositi albi regionali, ove prescritti in relazione alla loro natura giuridica,
e che, nel caso in cui, ferma restando l’assenza della finalità di profitto, svolgano attività di
tipo imprenditoriale, siano in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs.
163/2006.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita richiesta prioritariamente tramite PEC entro
le ore 12,00 del 21 aprile 2017 all’indirizzo protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it o,
sempre entro le ore 12 del 21 aprile 2017, presso Unione dello Scrivia – Ufficio protocollo – Piazza Malerba, 8 – 16012 Busalla (GE).
Si precisa che in caso di consegna a mano faranno fede la data e l’ora del timbro di ricevimento apposto dall’ufficio protocollo dell’Unione dello Scrivia.
È fissato per il giorno 21 aprile 2017 alle ore 13.00 presso il Comune di Busalla, Piazza E.
Macciò, 1 (Ufficio Servizi Sociali) un incontro di coprogettazione con i soggetti che hanno
presentato istanza e in possesso dei requisiti richiesti.
Gli interventi oggetto della co-progettazione verranno attivati esclusivamente nel caso in cui il
progetto venga finanziato della Compagnia di S. Paolo e nei limiti del finanziamento ottenuto.
Per info: Responsabile del Settore A.T.S. 37, Alessia Torrielli, servizisociali@comune.busalla.ge.it, tel. 010.97683202/212.
Il responsabile Settore Ats 37
Dott.ssa Alessia Torriell i

