AVVISO PUBBLICO
Per la ricerca di partner privati per la partecipazione all’avviso pubblico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunita’- relativo alla promozione di azioni positive
per l’inclusione sociale delle persone a rischio di discriminazione etnico-razziale nelle aree urbane
periferiche.
IL DIRIGENTE
Vista la D.D, n. 2818 del 04/05/2015.
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale al fine di individuare un partner per la presentazione di un
progetto nell’ambito dell’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Pari opportunità - del 27/3/2015, finalizzato all’inclusione sociale di persone a rischio
discriminazione etnico-razziale nelle aree urbane periferiche nel comune di Firenze.
INDICE
Un avviso pubblico per la selezione di partner privati.
Le proposte progettuali, formulate tramite i format di cui agli allegati, parti integranti al presente
avviso potranno essere presentate da:
Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 155/2006, Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali;
Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’Albo della regione in
cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito; Associazioni di
Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all’Albo della regione in cui hanno sede
legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito.
La presentazione delle proposte dovrà avvenire via PEC al seguente indirizzo:
direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it ENTRO E NON OLTRE le ore 16:00 del 08/05/2015
in doppio formato (pdf e word)
Saranno escluse le adesioni:
- pervenute oltre il termine previsto
- con documentazioni recanti informazioni che risultano non veritiere
- non sottoscritte
A seguito della ricezione dei progetti, un’apposita commissione, nominata con Provvedimento
Dirigenziale del Servizio Famiglia e Accoglienza della Direzione Servizi Sociali, valuterà la
regolarità formale delle istanze e la corrispondenza dei requisiti del già citato Avviso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’ A.C. si riserva il diritto di presentare il progetto, ovvero di non presentarlo, qualora nessuno dei
progetti sia ritenuto valido.
Si raccomanda in particolare l’indicazione della quota parte di cofinanziamento a carico del
soggetto proponente. Nel caso si intendano realizzare azioni progettuali insieme ad altri soggetti,
deve essere allegata la lettera di adesione del/dei soggetto/i partner.

Si precisa che gli eventuali concorrenti nulla abbiano da pretendere in caso di mancata
presentazione del progetto.
Si informa inoltre che eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Responsabile P.O. Stranieri
e Immigrazione, Giuseppina Bonanni tel 055 2616848 – Giuseppina.bonanni@comune.fi.it Direzione Servizi Sociali –Viale De Amicis, 21 – 50137 Firenze

Firenze, 4/5/2015

