Avviso di PROROGA
dei termini dell’istruttoria pubblica non competitiva per l’individuazione di soggetti del Terzo settore
disponibili alla coprogettazione e gestione di interventi innovativi per:
- il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora previsti dal progetto
“POVERTA’: Accogliere e Accompagnare” (Riferimento: Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016-PIE FSE PON Inclusione, Assi 1 e 2, Azione 9.5.9 e PO I FEAD Misura 4 – Periodo 1.12.2019- 31.12.2020) CUP
E61H18000020007
- accoglienza residenziale secondo l’approccio dell’Housing First, finanziata a valere sulla quota Poverta’
Estrema del Fondo Povertà di cui al Decreto della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la
Programmazione Sociale – Divisione IV Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 540 del 12
novembre 2018, (D.lgs. n. 147/2017);CUP F19D20000000001
(In esecuzione della determinazione dirigenziale n.258 RG n.998 del 26.06.2020)
IL DIRIGENTE
del Settore Servizi Sociali, Scolastici, Politiche Comunitarie, Commercio
del Comune di Fermo – capofila per l’ATS XIX
PREMESSO CHE:
- con propria precedente determinazione n.195 RG n.755 è stato pubblicato l’Avviso di istruttoria pubblica
non competitiva per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e
gestione di interventi innovativi per la realizzazione del Progetto “Povertà: accogliere e accompagnare”
PON INCLUSIONE – PO I FEAD e HOUSING FIRST;
- nell’Avviso era stata individuata la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazione di
interesse entro le ore 13,00 del giorno 27.06.2020 ;
- che la pubblicazione dell’avviso è avvenuta su:
• Sito istituzionale del Comune di Fermo – Sezione Avvisi e Bandi
• Sito istituzionale del Comune di Fermo – Sezione Servizi Sociali
• Sito Web www.ambitosociale19.it – Sezioni News e Avvisi e Bandi
RITENUTO OPPORTUNO:
- accrescere la platea dei potenziali soggetti co-progettanti;
- dare la possibilità di presentare le progettazioni di massima con più ampi margini di tempo;
- prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze.
SI PROROGA
La scadenza della procedura selettiva non competitiva ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di
soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti previsti e disciplinati dall’Avviso pubblicato con DD
n.755/2020 al 3 Luglio 2020 ore 13,00, confermando per il resto quanto previsto e stabilito con il
medesimo atto.
SI STABILISCE
che i plichi regolarmente pervenuti nel termine come sopra prorogato, saranno aperti in seduta pubblica
dal Responsabile del Procedimento alle ore 09.00 del giorno 6 luglio 2020 all'indirizzo di seguito precisato:
Comune di Fermo, Ufficio di Coordinamento dell’ATS XIX, Piazzale Azzolino n.18 FERMO; eventuali
modifiche in ordine alla data e all’orario di apertura delle buste saranno pubblicati sul sito
www.ambitosociale19.it.
Fermo, lì 26.06.2020
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro RANIERI
f.to

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni DELLA CASA
f.to

