REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari
SETTORE 13 Programmazione erogazione dei livelli essenziali di assistenza sociale – Servizi Sociali e
Socio-Sanitari – Economia Sociale e Volontariato

Oggetto: Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti che concorrono alla
realizzazione delle finalità di cui al FONDO Nazionale per le Politiche della Famiglia – D.M. 14 maggio 2020
– Annualità 2020.
Con decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le
sue problematiche generazionali, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo
denominato “Fondo per le politiche della famiglia”.
Con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 14 maggio 2020, sono state individuate le finalità di utilizzo delle risorse del predetto Fondo per l’anno
2020, ed è stata assegnata a questo Ente la somma di euro 493.200,00 per le finalità di cui al Decreto
medesimo.
Con Delibera di Giunta n. 241 del 3 settembre 2020, è stato adottato il “Piano di Interventi
regionale” redatto da questo Settore, nel quale sono indicati dettagliatamente gli obiettivi specifici, le Azioni
sintetizzate in n. 3 aree di intervento e gli importi per ciascuna Area:
 Area 1 Lavoro e natalità in periodo COVID risorse destinate Euro 200.000,00
 Area 2 Supporto alla genitorialità nei Centri Famiglia risorse destinate Euro 93.200,00
 Area 3 Supporto alla genitorialità nei Consultori (solo per la parte sociale) risorse destinate Euro
200.000,00.
Al fine della distribuzione del predetto Fondo si riportano di seguito le indicazioni necessarie per la
partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
1. Obiettivi
La presente manifestazione è finalizzata all’attuazione della annualità 2020 del Fondo nazionale per le
Politiche della Famiglia così come individuata dal Decreto Ministeriale del 14.5.2020 e dalla DGR 241/2020.
2. Soggetti che possono presentare proposte progettuali
Possono presentare manifestazione di interesse unicamente i Comuni Capofila degli ambiti territoriali della
regione per tutte le tre aree di intervento e le Aziende Sanitarie Provinciali limitatamente all’Area 3, attività
dei Consultori per la sola attività sociale degli stessi, secondo le indicazioni di cui alla DGR 241/2020. Per
l’area 3, qualora non saranno prodotte manifestazioni da parte delle ASP, saranno valutate eventuali
proposte pervenute dagli ambiti.
3. Oggetto della manifestazione di Interesse
Le azioni coerenti con gli obiettivi di cui al Fondo nazionale sono riportate nell’Allegato A alla DGR 241/2020
alle quali si rimanda integralmente.
Nella predisposizione della proposta progettuale ciascun ambito territoriale può proporre la propria
partecipazione ad una soltanto delle tre Aree o a due Aree o a tutte e tre. Si richiama, in merito alla terza
area, quanto specificato nel punto precedente.
Il progetto, sia da parte degli ambiti che delle ASP, deve obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla
manifestazione, indicare dettagliatamente, per ciascuna area di partecipazione, gli obiettivi specifici, le
attività, il cronoprogramma, le modalità di utilizzo del fondo, un’analisi dettagliata della spesa presunta,
congruità dei costi in relazione alle azioni progettuali, i destinatari in valore numerico (n. famiglie, minori,
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ecc.), l’estensione dell’area di intervento, la rilevazione dei bisogni, una analisi territoriale.
Il progetto, per ogni singola Area di intervento, non potrà superare il valore del 25 % dell’importo
complessivo indicato nelle premesse. (Es. per l’area 1 max 50.000,00 per l’area 2 max 23.300,00 per l’area 3
max 50.000).
4. Criteri di valutazione dei progetti
I progetti saranno valutati da una Commissione interna del Settore 13 alla quale potranno essere chiamati a
far parte anche funzionari dipendenti o in utilizzo presso il Dipartimento Tutela della Salute.
La Commissione esaminerà i progetti e ne valuterà l’ammissibilità in coerenza con gli obiettivi di cui alla
normativa nazionale e alle disposizioni regionali, secondo i seguenti criteri di massima:
a. coerenza con le priorità di cui alle disposizioni regionali e coerenza fra obiettivi previsti, azioni, risorse e
tempi per ogni singola proposta progettuale;
b. integrazione con le politiche già presenti sul territorio e/o realizzate con precedenti fondi;
c. estensione dell’area di interesse a tutto l’ambito di competenza;
d. rilevazione dei bisogni e completezza dell’analisi territoriale;
e. adeguatezza dal punto di vista espositivo di tutti gli elementi costitutivi il piano di intervento;
f. capacità di garantire la programmazione e la promozione degli interventi in maniera omogenea sul
territorio di competenza, offrendo ai destinatari eque opportunità di accesso;
g. congruenza dei costi indicati rispetto alle azioni progettuali;
h. presenza di un sistema di monitoraggio/valutazione del progetto.
5. Modalità di presentazione della domanda
I soggetti che intendono presentare ipotesi progettuali dovranno inoltrare la proposta sottoscritta dal
Responsabile dell’ufficio di Piano o dal Dirigente dell’ufficio ASP competente, a partire dal giorno successivo
alla
notifica
della
presente
manifestazione,
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
politichesociali.salute@pec.rgione.calabria.it ed improrogabilmente fino al giorno 7 dicembre 2020.
6. Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento sarà erogato in una unica soluzione a seguito di sottoscrizione di apposita Convenzione.
7. Monitoraggio
I soggetti assegnatari del finanziamento saranno tenuti a compilare una scheda quadrimestrale relativa alle
attività svolte e a fornire una rendicontazione economica a fine progetto, come da indicazioni che verranno
fornite.
8. Informazioni e Referente
La presente manifestazione sarà anche pubblicata sulla piattaforma Welfarecalabria e sul sito del
Dipartimento tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio sanitari
Il responsabile di procedimento è il dott. Giovanni Latella 0961858482 giovanni.latella@regione.calabria.it,
già individuato quale responsabile con DDS n. 10627/2020.
9. Allegati
Si allegano alla presente manifestazione: 1. Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2020
– 2. D.G.R. n. 241 del 3 settembre 2020; 3. Allegato “A” PIANO OPERATIVO.
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