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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4  -  71010 CHIEUTI (FG) 

 

 

Prot. 385 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE DA PARTE DI IMPRESE SOCIALI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE, IN 

PARTENARIATO CON LA ASP, DI APPOSITO PROGETTO DA CANDIDARE AL 

BANDO REGIONALE “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”. 

 
 

 

 

Art. 1 Quadro di riferimento e finalità del presente avviso 

 

L’ASP “Castriota e Corroppoli” intende promuovere un partenariato per la predisposizione 

di specifico progetto da candidare all’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” 

per il finanziamento di interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a 

contenuto sociale, pubblicato sul BUR.P n. 64 del 07.05.2020. 

 

L’avviso Pubblico delle Regione Puglia, cui si fa pieno riferimento, in sintesi intende 

finanziare interventi di sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producano 

valore sociale prodotto per le comunità di riferimento, intervenendo in aree che privilegiano la 

valorizzazione del territorio (risorse naturali, paesaggistiche, prodotti e mestieri), nonché forme di 

integrazione generazionale e di inclusione sociale, è infatti, finalizzato  ed è rivolto alle imprese 

sociali e alle cooperative sociali e loro consorzi, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di 

euro di Euro, a valere sull'Azione 3.2 del POR Puglia 2014-2020, sotto forma di aiuti de minimis. 

 

La misura regionale mira al sostegno di sperimentazioni di servizi, iniziative, attività, 

prodotti o soggetti di innovazione sociale, alla creazione di processi di innovazione che consentano 

di generare un cambiamento nelle relazioni sociali e rispondano a nuovi bisogni ancora non 

soddisfatti e persegue, infine, l'obiettivo dell'integrazione socio lavorativa di comunità marginali e 

soggetti svantaggiati e della tutela e rigenerazione delle risorse naturali, le proposte progettuali 

dovranno svilupparsi nell'arco temporale massimo di 18 mesi dall'avvio, e dovranno 

necessariamente concludersi entro il 31/12/2023. 

 

Con la determinazione n. 25 del 09 luglio 2020 l’ASP “Castriota e Corroppoli”, ha adottato 

apposito formale atto al fine di:  

- sviluppare i servizi socio-assistenziali erogati da questa Azienda, mediante apposito 

progetto da predisporre con una micro-impresa sociale in partenariato con la ASP ed altri soggetti 

privati e pubblici; 



- candidare tale progetto ai fondi del programma regionale “PugliaSocialeIN”, varato per 

favorire lo sviluppo dell’economia sociale, le soluzioni innovative e risposte inedite ai bisogni 

sociali di persone, famiglie e comunità locali;  

- individuare l’impresa sociale partner del progetto, mediante l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da ricercarsi attraverso apposito avviso pubblico. 

 

Con la stessa determinazione del D.G.  n.  25 del 09/07/2020 è stato disposto di pubblicare e 

diffondere il presente avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ed attuare iniziative 

ammissibili al bando regionale anzidetto. 

 

Art. 2 Soggetti destinatari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso regionale 

 

Potranno presentare le manifestazioni di interesse soltanto i soggetti con almeno una sede 

operativa in Provincia di Foggia e che siano in possesso dei requisiti di ammissibilità come 

specificati al punto 8 (pagg.10-11) dell’avviso regionale, in particolare: 

 

A. Le imprese sociali che al momento della domanda di partecipazione all’Avviso 

siano già costituite e iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese, secondo quanto 

previsto dal Decreto interministeriale 16 marzo 2018 - Nuove modalità d’iscrizione 

dell’impresa sociale nel registro imprese, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 117/2017 e art. 5 del 

D.Lgs 112/2017. 

B. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, 

che acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali (cfr art. 1 co. 4 D.Lgs 112/2017).4)  

 

C. I soggetti richiedenti dovranno inoltre possedere i requisiti previsti dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016;  

 

Art. 3 Ambiti tematici di intervento 

 

In linea con quanto previsto dall’Avviso Regionale Puglia, già detto, a valere sull'Azione 3.2 

del POR Puglia 2014-2020, il partenariato proposto dovrà prevedere l’utilizzo di strutture 

del centro aziendale o di altri immobili di proprietà dell’ASP, da concordare in ragione degli 

effettivi interventi proposti. 

 

In relazione alle linee strategiche di sviluppo dei servizi erogati dalla ASP, sono auspicabili 

idee progettuali che prevedono contenuti ed obiettivi coerenti con: 

 

- attivazione polo di ricerca con studio sui bisogni dei disabili e degli anziani, insieme 

ad, enti locali territoriali, ASL, università e fondazioni di diritto pubblico e privato, 

all’interno di immobili del centro aziendale da ristrutturare/potenziare; 

- creazione di uno “spazio agile” di studio, convegni, laboratori sperimentali per gli 

interventi educativi sui minori per intervenire su povertà educativa e materiale; 

- attivazione di un sito specializzato, una app, testi specifici su minori fragili e 

vulnerabili; 

- supporto al territorio e alle famiglie per minori, fragili e vulnerabili; 

- accreditamento di una sede di formazione e farla diventare un luogo formativo 

permanente, per educatori, per insegnati, per le scuole dell’intero territorio. 

   

Tali linee di indirizzo nascono dalla consolidata attuazione di politiche di sostegno, 

educazione e cura verso i disabili e gli anziani, compito primario definito dallo Statuto della ASP, 

come da, atti ed azioni, in capo a questa Azienda Pubblica di servizi alla Persona. 



  

Verranno, comunque, valutate altre proposte progettuali che mirano al sostegno, alla 

valorizzazione e alla cura di anziani e disabili, e che siano inserite ed integrate nel territorio delle 

città di Chieuti, Serracapriola e Poggio Imperiale, dell’intera area dell’Alto tavoliere e della 

Provincia di Foggia. 

 

L’idea deve prioritariamente riguardare l’area dei disabili e degli anziani e le azioni 

innovative che possano consentire una crescita, materiale e immateriale e dell’intero sistema di 

attenzione cura che riguarda le persone fragili e vulnerabili. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande 

 

I soggetti interessati interessate possono presentare apposita domanda al presente avviso 

secondo l’Allegato (A). La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica 

all’indirizzo di PEC  aspcasco@pec.it  

  

La mail deve contenere i seguenti documenti:  

 

1 - Domanda debitamente compilata e sottoscritta con allegata copia fotostatica fronte-retro 

del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante (Allegato A);  

 

2 - Autocertificazione del possesso dei requisiti generali richiesti dal bando regionale e dei 

requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di avere sedi operative nella Provincia di Foggia 

(indicandone gli indirizzi e le attività in esse espletate).  

    

 

       3 - Relazione contenente descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate, 

evidenziando le attività svolte nell’area specifica dei minori per cui si richiede di partecipare 

alla Manifestazione di interesse.  

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. 

e ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente 

avviso.   

 

 

Art. 5 Scadenza presentazione Manifestazione di interesse 

 

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata al quindicesimo 

giorno dall’inizio della pubblicazione all’Albo pretorio sul sito internet istituzionale dell’ASP, al 

fine di consentire la eventuale presentazione del progetto già dalla data di apertura del bando 

regionale (5 agosto 2020). 

 

Art. 6 Valutazione delle manifestazioni di interesse 

 

La valutazione finale delle manifestazioni di interesse sarà rimessa al Consiglio di 

Amministrazione, trattandosi di atto programmatorio attinente alle scelte strategiche che il vigente 

Statuto, giusta art.12 – comma 1, lett. a) – riserva alla competenza dell’organo collegiale. 

 

Potrà essere presa in considerazione anche una sola manifestazione di interesse, sempre che 

il soggetto proponente sia in possesso dei requisiti sopra detti e la progettualità sia ritenuta coerente 

con le linee strategiche di sviluppo dell’ASP. 
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Art. 7   Motivi di esclusione 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute nei seguenti casi:  

• mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso;  

• assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti nel presente avviso;  

• mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti;  

• mancata sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle Cooperative Sociali 

interessate della domanda o della documentazione allegata. 

 

Art. 8 Pubblicizzazione ed informazioni 

 

Si precisa, che: 

•  questa ASP non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dei servizi oggetto 

del presente avviso;  

• l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla definizione 

di accordi di collaborazione, sul Bando Regionale Puglia “PUGLIASOCIALE IN – Imprese 

Sociali” nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso; 

   

Tutte le informazioni relative al presente avviso nonché la modulistica e gli allegati sono 

reperibili sul sito www.castriotaecorroppoli. L’avviso sarà affisso all’Albo Pretorio on line 

dell’ASP “Castriota e Corroppoli”.  

 

Per informazioni rivolgersi  alla Responsabile dei Servizi Amministrativi, sig.ra Rita Carrara 

(0882689696).   

 

Chieuti lì 15 luglio 2020 

 

 

                                                                                  Il Direttore Generale    

                                    

                                                                      f.to Dott. Michele Fabio FERRO                                                                               

Allegati: 

 

 Allegato A: Modulo per Manifestazione di interesse. 

 

 
 


