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Oggetto: Avviso Pubblico Finalizzato alla raccolta di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da
parte di organizzazioni ONLUS per la realizzazione di attività ricreative e di
socializzazione rivolte agli anziani dell'Ambito C05. Esiti

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 01/09/2017, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:
-Al fine di è favorire la socializzazione della popolazione in età anziana, potenziare le reti
sociali e favorirne l’integrazione, l’Ambito C 05 ha inteso acquisire la disponibilità di
organizzazioni del Terzo Settore interessate a co-progettare attività per contrastare la
solitudine e l’isolamento, incentivando le capacità relazionali e la costruzione di nuovi
legami, favorendo il rafforzamento delle relazioni interpersonali.
-con prot. n.2848 del 18/01/2019, successivamente rettificato con prot. n.4293 del 28/01/2019, si è
proceduto a pubblicare, sui siti web istituzionali dei Comuni dell’Ambito C 05, l’Avviso Pubblico
Finalizzato alla raccolta di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte di organizzazioni ONLUS
per la realizzazione di attività ricreative e di socializzazione rivolte agli anziani dell’Ambito C05;
-Con successivo Avviso si è proceduto alla modifica della data di scadenza di partecipazione al 15
febbraio 2019.

Preso atto che al termine di scadenza dell’Avviso in oggetto pervenivano le seguenti manifestazioni
di interesse:
1Pro Loco San Marco Evangelista PROT.NRO 6293 DEL 08.02.2019
2.ASD polisportiva Icarus PROT.NRO 6207 DEL 07.02.2019
3.Coop. Soc. Giuli PROT.N.RO 7568 DEL 15.02.2019
4.Pro Loco Capodrise PROT.N.RO 7622 DEL 15.02.2019
5.W lo sport onlus PROT. N.RO 7320 DEL 14.02.2019
6.Associazione Auser PROT.NRO 6302 DEL 08.02.2019
7.Pro loco Nuova Recale PROT.N.RO 6384 DEL 08.02.2019
8.Croce Rossa Unità Recale PROT. N.RO 6284 DEL 08.02.2019
9. Associazione Pedagomusica Onlus PROT.N.RO 5988 del 07.02.2019



Dato atto che nota prot. 9316 del 26/02/2019 si procedeva alla nomina di un’apposita Commissione
tecnica al fine di verificarne la qualità, l’adeguata attitudine e le capacità operative, dei
progetti presentati, da valutare secondo la griglia di cui all’art.4 dell’Avviso Pubblico;

Considerato che ciascuna organizzazione onlus poteva manifestare l’interesse a svolgere le
attività in un solo Comune dell’Ambito C 05, e che ogni Comune è destinatario di uno
specifico finanziamento per la realizzazione di un’unica attività progettuale;

Vista la graduatoria dei progetti valutati dalla Commissione tecnica (allegato A);

Ritenuto pertanto di poter approvare gli esiti dell’attività di valutazione della Commissione
Tecnica, trasmessi con nota prot.17836 del 15 apr. 19, individuando le manifestazioni di
interesse delle organizzazioni del Terzo Settore che, avendo ottenuto il punteggio migliore,
saranno invitate all’attività di co-progettazione da parte dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C
05;

DETERMINA

1Di approvare gli esiti dei lavori della Commissione Tecnica di valutazione delle
manifestazioni di interesse, con i relativi progetti, finalizzati all’organizzazione di attività di
socializzazione in favore degli anziani dell’Ambito C 05, al fine di contrastare la solitudine e
l’isolamento, incentivando le capacità relazionali e la costruzione di nuovi legami, favorendo
il rafforzamento delle relazioni interpersonali.

2Di individuare le seguenti organizzazioni onlus del Terzo Settore che saranno invitate a co-progettare
con l’Ufficio di Piano le attività progettuali in favore della popolazione anziana:

Pro Loco San Marco Evangelista  (Comune di Marcianise)
Pro Loco Capodrise (Comune di Capodrise)
W lo sport onlus (Comune di Macerata Campania)
Associazione Auser (Comune di Portico di Caserta)
Associazione Pedagomusica Onlus (Comune di San Marco Evangelista)
Pro loco Nuova Recale (Comune di Recale)

3Di rimandare ad un successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa in favore delle
organizzazioni beneficiarie, all’esito dell’attività di coprogettazione soprarichiamata.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Gabriele Parente  Alessandro Cappuccio
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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