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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA DI 

PARTNER PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO FAMIGLIA.   

 

   Premessa 

La Regione Lazio con determinazione n° G 18866 del 28 dicembre 2022  ha approvato 

l’avviso pubblico per l'ampliamento della rete regionale dei Centri per la famiglia  e con 

successiva determinazione n°G02690 del 28 febbraio ha prorogato i termini di presentazione 

delle domande. 

L’avviso  rivolto ai Distretti socio-sanitari e ai Municipi di Roma è volto a realizzare ulteriori 

12 Centri per la Famiglia . 

Il Consorzio Tineri intende  partecipa re in partenariato all’avviso sopra indicato. 

 

Richiamate  

- la Legge 328/2000 nella quale assume particolare rilevanza nella programmazione sociale 

l’impegno volto alla realizzazione di un sistema di interventi e servizi integrati con il concorso, 

fra gli altri, dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell’art.1; 

-La Legge Regionale n°32 del 07 dicembre 2001 “Interventi in favore delle famiglie” che 

riconosce  la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata 

per la nascita, la cura e l’educazione dei figli, per l’assistenza ai suoi componenti e per la 

solidarietà tra le generazioni.  

- La Legge Regionale N°11 del 10 agosto 2016 , art .10   “Il sistema integrato, in attuazione 

dell’articolo 7, comma 2, lettera b), dello Statuto, valorizza e sostiene il ruolo della famiglia 

nella formazione e cura della persona durante tutto l’arco della vita, nella promozione del 

benessere e nel perseguimento della coesione sociale e garantisce alla persona minore di età 

la protezione e gli interventi necessari ad un pieno e armonioso sviluppo psicofisico” 

 

RENDE NOTO 

 

Nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento 

amministrativo, è indetta una procedura ad evidenza pubblica finalizzata a selezionare partner , 

in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico professionale, nella realizzazione di 

attività, laboratori e progetti nell’ambito delle aree del sostegno alle competenze genitoriali e 

dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie.  La presente procedura, non consiste 

nell’affidamento di un servizio in appalto, attiva partenariati funzionali alla cura degli interessi 

pubblici generali perseguiti. 

 

 

Soggetti Partecipanti : 

 



Al presente Avviso sono invitati a partecipare tutti i soggetti del terzo settore , così come definiti 

dal D.Lgs. 117/2017 che abbiano come finalità prevalente la tutela, l’assistenza il sostegno alle 

famiglie e  ai minori , con comprovata esperienza. I soggetti che intendono manifestare il proprio 

interesse a partecipare alle attività  oggetto del presente avviso dovranno rispettare quanto 

disposto dall’avviso. 

 

Presentazione della Manifestazione di Interesse : 

 

I soggetti privati e del terzo settore aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il 

proprio interesse a partecipare all’esecuzione del progetto facendo pervenire nelle modalità indicate 

all'articolo seguente apposita richiesta attraverso il modulo predisposto con allegato una proposta di 

attività che intendono realizzare all’interno del centro famiglia . I suddetti soggetti possono presentare 

adesione, oltre che singolarmente, anche in forma associata, in tal caso dovrà essere indicato il 

referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti partecipanti.  

 

Modalità  e data di presentazione della Manifestazione  

 

 

Le adesioni devono essere inviate al Direttore dell’Ente Consorzio T.I.Ne.R.I. entro e non oltre le ore 

14.00 del 23  marzo  c.a con le seguenti modalità:  

- inoltro domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello 

(allegato1) parte integrante e sostanziale del presente Avviso, a mezzo Pec  all’indirizzo 

consorziotineri@legalmail.it con oggetto:  

“Manifestazione d'interesse di partenariato per interventi in favore delle famiglie “  La 

comunicazione dovrà contenere :  

 1. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.  

 2.Curriculum generale del soggetto.  

 3. Breve proposta di interventi da realizzare  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al 

suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. 

 

Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali 

Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dall' ENTE valutando, in 

conformità con quanto disposto dal presente avviso:  

-Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di 

servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si candida. 

- La dotazione di adeguate risorse umane da mettere a disposizione 

- La capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con 

enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di 

costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata.  

 

 

 


