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AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 

DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE  DELL’ASILO REGINA MARGHERITA 

VISTO lo Statuto dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

VISTI:  

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 

luglio 2015, n. 107”;  

- la delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante “Piano di azione nazionale pluriennale per 

la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita sino a sei anni”; 

-in particolare, l’accordo di diritto pubblico con il quale è destinato a concludersi il procedimento 

dell’istruttoria pubblica di co-progettazione, è l’accordo di collaborazione, previsto dall’art. 119, D.Lgs. 

267/2000, da stipularsi in forma di convenzione, attraverso il quale tra l’ente procedente e il soggetto 

selezionato viene costituito e regolato un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la 

realizzazione dei servizi e degli interventi oggetto di co-progettazione;  

- l’Asilo Regina Margherita riconosce il particolare ruolo che i soggetti del Terzo Settore possono esercitare 

nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi alla persona, in attuazione del 

principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendoli nei quattro momenti della programmazione, della 

progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia 

e efficienza degli interventi;   

- la co-progettazione si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima 

collaborazione fra i diversi attori del sistema al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e 

della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più 

consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto nell’attuazione dei progetti 

viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando 

risorse proprie e soluzioni progettuali;  

- la scelta di attivare una procedura di selezione rivolta in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore 

trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado di 

sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto, nonché 

nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con qualificati soggetti operanti 

nell’erogazione di servizi socio educativi e socio-assistenziali;  

- la scelta di avviare la collaborazione con soggetti del Terzo Settore attraverso il sistema della co-

progettazione si uniforma ai principi di adeguatezza e economicità che implicano in particolare la verifica e 

l’accertamento che:  

- gli obiettivi che ci si propone di conseguire comportino l’effettiva opportunità di affidare a un soggetto 

terzo la gestione di un servizio;  
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- l’affidamento del servizio a un soggetto del Terzo Settore rispetti l’identità originaria di questo, che non 

deve essere alterata per effetto dell’affidamento, comportando lo svolgimento di ruoli non compatibili con 

la propria natura,  

- nelle organizzazioni coinvolte sussistano capacità tecnico-organizzative adeguate;  

- l’economicità dell’affidamento sia valutata in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo 

svolgimento delle prestazioni richieste; 

ART. 1. - LINEE GUIDA PER LA CO-PROGETTAZIONE  

La co-progettazione è ritenuta idonea alla definizione e realizzazione di una programmazione sociale 

condivisa tra i diversi soggetti territoriali interessati. In particolare, la scelta di utilizzare lo strumento della 

co-progettazione dei servizi con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del 

Terzo Settore quale sub-sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema 

dei servizi, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con soggetti qualificati 

operanti nell’erogazione di servizi socio-assistenziali e educativi prevalentemente come imprese no-profit. 

L’attuale contesto socioeconomico si rivela complesso, frammentato e sempre più incerto.  

Le esigenze della società locale, infatti, si stanno ampliando, modificando e intensificando e i bisogni dei 

soggetti si manifestano in modo sempre più articolato. Ciò ha reso necessario estendere le tradizionali 

modalità di lettura dei bisogni del nostro territorio e, conseguentemente, l’area di programmazione dei 

servizi alla persona: occorre quindi dotarsi di strumenti che consentano di fornire risposte più appropriate a 

queste esigenze.  

Per far fronte alla complessa situazione sopra descritta, i sistemi di welfare locale sono infatti chiamati ad 

un’innovazione paradigmatica: attivare e connettere le risorse e gli interventi dei diversi attori, attraverso 

lo sviluppo di un approccio integrato alla presa in carico dei bisogni espressi dalle persone e dalle famiglie. 

I soggetti del Terzo Settore possono concorrere all’individuazione degli obiettivi della programmazione 

locale e partecipare con gli Enti locali alla definizione di progetti per servizi e interventi di cura alla persona. 

Lo strumento della co-progettazione vede quindi l’Asp n.2 impegnata a trovare risposte efficaci alle reali 

domande sociali, a mettere a disposizione risorse e a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli 

interventi. Appare pertanto fondamentale assicurare la trasparenza tra enti diversi che collaborano alla 

gestione dei servizi, prevedendo la presenza di un sistema di verifica, valutazione e controllo che assicuri la 

qualità dei processi organizzativi. In questo quadro di riferimento, il potenziale della co-progettazione dovrà 

esprimersi introducendo elementi nuovi nella gestione attuale dei servizi, dando avvio a nuove 

progettualità, riconnettendo le risorse e gli interventi già presenti allo scopo di ottimizzarli in modo 

sostenibile nel tempo, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni della comunità locale.  

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CO-PROGETTAZIONE  

1. La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse 

da realizzare in termini di partnership tra l’Asilo Regina Margherita facente parte dell’ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila e il soggetto terzo. 

2. In particolare il soggetto interessato alla co-progettazione dovrà presentare: 
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  una proposta organizzativa indicante le modalità operative – gestionali degli interventi e dei servizi 

oggetto di co-progettazione, caratterizzata da elementi di consolidamento e di ulteriore miglioramento del 

livello qualitativo raggiunto anche con servizi di sviluppo e con percorsi innovativi e sperimentali; 

  gli ambiti e gli strumenti di presidio strategico e di controllo della co-progettazione e della gestione degli 

interventi e dei servizi;  

 una proposta di presidio strategico e di modalità di collaborazione e di collegamento con i soggetti 

coinvolti nella realizzazione degli obiettivi individuati nel presente avviso.  

3. La durata della convenzione relativa alla co-progettazione individuato all’esito del presente avviso per i 

servizi e gli interventi che sarà stipulata tra l’ASP n.2 e il soggetto privato individuato, decorrerà dalla data 

di formale aggiudicazione e avrà durata comunque non inferiore a 36 mesi, più un ulteriore periodo 

massimo di 12 mesi nelle more dell’ espletamento di un ulteriore eventuale avviso.  

4.Costituiscono vincoli progettuali e gestionali, nonché obiettivi Generali della co-progettazione:  

- rilancio dell’ Asilo Regina Margherita; 

- implementazione utenti dell’Asilo fino al limite massimo consentito dalla normativa di riferimento; 

-svolgimento attività complementari, innovative, sperimentali che afferiscono al settore 

educativo/pedagogico dell’Asilo, con esplicita esclusione di attività estranea e differente all’oggetto del 

presente schema; 

- possibilità di aumentare i costi di iscrizione e le rette attuali, in relazione all’offerta migliorativa da parte 

dell’aggiudicatario previa ratifica ed accordo con l’Asp 2 della Provincia dell’Aquila; 

- rispettare nell’elaborazione della proposta e nella gestione del servizio le linee guida e le direttive imposte 

dal MIUR per il mantenimento della paritarietà del plesso scolastico, con impegno da parte 

dell’aggiudicatario di conformarsi a dette prescrizioni. 

Nell’immobile della scuola dell’infanzia Regina Margherita risiedono le consorelle, come da volontà dei suoi 

fondatori. In questi anni hanno prestato servizio con dedizione e passione, dando lustro alla scuola. Le 

consorelle continueranno a risiedere al piano superiore dell’Ente gestore proprietario fino ad anno 

scolastico concluso che ha visto la partecipazione in ambito didattico-ricreativo delle suore, le quali 

risiedono al piano superiore dell’asilo e che continueranno a risiedere nell’immobile e ciò in forza di 

ripassata convenzione con le consorelle. L’eventuale mantenimento dell’efficacia convenzione e della 

relativa copertura finanziaria, fin ora garantita da parte del contributo Miur, sarà oggetto di opportuna 

contrattazione della seconda fase del presente avviso di co-progettazione, in contraddittorio con il partner 

individuato prima di procedere all’aggiudicazione definitiva. 

- PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’: 

- Strategie educative; 

- Supporto degli strumenti tecnologici;  
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- figure professionali; 

- Approcci educativi possibili;  

Art. 3 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE  

1.Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, 

collaborazione e professionalità.  

2. L’ASP 2 può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è preposto o che 

non mantenga un comportamento corretto. 

3. Devono essere evitate la rotazione e l’alternanza dei singoli operatori: allo scopo vanno individuate 

strategie organizzative che garantiscano addetti in grado di perseguire gli obiettivi e i risultati attesi 

fornendo continuità negli interventi, salvo caso di forza maggiore. 

 4.Il soggetto selezionato è tenuto al rispetto del contratto collettivo di lavoro di riferimento e delle 

normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente, assumendo 

le relative complete responsabilità.  

5. Sono a carico del soggetto concorrente tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la 

gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti l’assunzione, la formazione e 

l’amministrazione del personale necessario al servizio.  

6. Il soggetto selezionato si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo 

proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti 

per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, 

ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi 

specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.  

Art. 4 - SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE DISPONIBILITÀ ALLA CO-PROGETTAZIONE  

1. Sono invitati a manifestare la propria disponibilità alla co-progettazione, tutti i soggetti del terzo settore 

che, nella sola forma singola, siano interessati ad operare per lo sviluppo delle finalità e degli obiettivi 

precedentemente indicati, aventi a pena di esclusione i seguenti requisiti alla data di scadenza del presente 

avviso:  

- esperienza pregressa nello specifico ambito di intervento non inferiore a 3 anni;  

- dotazione di adeguate risorse professionali;  

2. Si intendono soggetti del terzo settore gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella 

progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali: 

- le cooperative sociali;  

- le fondazioni; 
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- gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 

328/2000, dall’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001.  

Art. 5 - MODALITÀ DI SVILUPPO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA  

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:  

a) Selezione del partner progettuale;  

b) co-progettazione condivisa; 

c) Stipula convenzione.  

Fase a). Procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di selezione 

successivamente esplicitati.  

La co-progettazione dei servizi viene affidata al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più 

elevato, in conformità ai criteri di valutazione delle proposte progettuali;  

Fase b). La co-progettazione avverrà tra i responsabili tecnici individuati dal soggetto selezionato e i 

responsabili dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila. L’istruttoria prende a riferimento il progetto presentato 

dal soggetto selezionato e procede alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e integrazioni 

nei limiti dei criteri che hanno indotto Asp n.2 alla scelta del soggetto selezionato, in particolare:  

a. definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e degli interventi da attuare e delle 

modalità di funzionamento;  

b. definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento della 

qualità degli interventi e dei servizi co-progettati;  

c. definizione di dettaglio del costo delle diverse prestazioni; 

d. definizione di dettaglio dell’assetto organizzativo tra ASP e partner progettuale nell’ambito della gestione 

dei servizi e degli interventi. 

e. individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi e economie;  

Fase c). Stipula di una convenzione tra l’ASP e il soggetto selezionato.  

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione si intendono interamente a carico del 

soggetto selezionato, così come il pagamento delle imposte e tasse dovute per legge relative all’esecuzione 

della stessa. Il soggetto selezionato si obbliga all’attivazione dei servizi e degli interventi a seguito di 

richiesta scritta dell’ASP, anche nelle more della stipula della convenzione. Al momento dell’assunzione 

dell’incarico, saranno altresì tenuti a nominare un coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto 

della co-progettazione.  

Art. 6 – RISORSE FINANZIARIE  

L’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non interverrà con proprie risorse per la gestione dell’Asilo Regina 

Margherita. Sin d’ora si rappresenta che le risorse utilizzate per la gestione diretta per la gestione dell’Asilo 
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Regina Margherita sono consistite esclusivamente nell’ammontare complessivo delle rette riscosse dalle 

famiglie delle utenti,così calcolate sulla base di 20 alunni: 

- euro 55 ad alunno una tantum per spese iscrizione; 

- euro 85 mensili ad alunno per scuola dell’Infanzia; 

- euro 110 mensili ad alunno per sezione primavera; 

- euro 50 una tantum ad alunno per contributo spese manutenzione ed utenze; 

- euro 20 annuali cadauno per materie integrative; 

Si rappresenta che il costo per la refezione è a carico delle famiglie essendosi occupata ASP2 delle raccolta 

delle somme e il pagamento del fornitore. 

Contributo MIUR annuale di circa 10.000,00 euro vincolato al mantenimento della paritari età e 

dall’accettazione della rendicontazione; 

Art. 7 – SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE-OFFERTE  

Le istanze dovranno pervenire, secondo le modalità di seguito descritte, entro e non oltre le ore 12:00 del 

4/07/2019 pena l’esclusione.  

1. Le proposte progettuali dovranno essere trasmess per posta elettronica certificata, all’indirizzo: 

teresadiviesti@pec.asp2aq.it, ovvero tramite consegna a mano direttamente presso gli uffici della sede 

dell’ASP N.2 della Provincia dell’Aquila in Via Circonvallazione Orientale n.43/A, entro la scadenza 

precedentemente indicata, pena l’esclusione.  

Non saranno ammessi progetti trasmessi per il tramite di servizi postali o affini.  

2. In caso di consegna a mano presso gli Uffici dell’Ente il plico contenente la documentazione, deve essere 

chiuso in busta sigillata e dovrà indicare esattamente la dicitura “AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA 

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-

PROGETTAZIONE”.  

3. In caso di consegna a mezzo PEC la stessa deve appartenere al soggetto proponente. Le domande inviate 

con posta elettronica certificata dovranno indicare come oggetto la dicitura: “AVVISO DI ISTRUTTORIA 

PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-

PROGETTAZIONE” e dovranno essere corredate della seguente documentazione contenuta in un unico file 

in formato pdf : 

 - Allegato A – Domanda di partecipazione;  

- Allegato B – Relazione metodologica di presentazione della proposta progettuale; 

- Allegato C – scheda finanziaria;  

- Allegato D – modello di convenzione e relativa dichiarazione di accettazione;  

- Allegato E– copia del presente Avviso sottoscritto in ogni sua pagina per incondizionata accettazione;  
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- Allegato F – copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente e, ove di pertinenza, copia 

della visura della CCIIA di data non anteriore a mesi 3 da quella di scadenza per la presentazione delle 

proposte;  

- Allegato G – copia del bilancio o altro strumento di contabilità relativo all’ultimo anno da cui emerga un 

volume di ricavi compatibile con la proposta presentata; 

- Allegato H – eventuali iscrizioni a registri/anagrafe pubbliche del soggetto proponente;  

- Allegato I – copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente.  

- Allegato L – Curriculum delle attività del soggetto proponente; - 

 Allegato M - Elenco del proprio organico professionale completo di curriculum vitae, mansioni e qualifiche; 

- Allegato N – Patto di integrità.  

Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata, con successivo atto ai 

sensi del vigente Regolamento dell’Ente, sulla base dei criteri di valutazione secondo la seguente tabella:  

Requisiti tecnici e professionali Fino a 20 punti, così suddivisi  

a) Curriculum dell’organismo e strutturazione organizzativa, con particolare riferimento allo staff delle 

risorse umane interessato nei singoli ambiti di co-progettazione e nelle diverse attività previste fino a 10 

punti. 

b) Attività, servizi e esperienze svolte nello specifico settore di cui all’avviso fino a 10 punti  

Proposta progettuale Fino a 40 punti, così suddivisi  

a) Proposta organizzativa comprendente gli obiettivi, le azioni, le risorse umane, gli strumenti che si 

intendono impiegare, la congruenza tra obiettivi previsti e strumenti realizzativi proposti e relativo 

cronoprogramma fino a 30 punti  

b) Proposta di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative della qualità dell’intervento fino a 

10 punti  

Art. 9 – ESITI DELLA VALUTAZIONE  

1. Sarà ammessa alla successiva fase di co-progettazione esclusivamente la proposta progettuale che avrà 

ottenuto il punteggio maggiore, a condizione che il punteggio stesso non sia complessivamente inferiore a 

30/60.  

2. La Determinazione di approvazione degli esiti dell’istruttoria pubblica sarà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente Promotore www.asp2aq.it nell’apposita sezione Bandi di gara e contratti. La 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente Promotore ha valore di notifica a tutti gli interessati ad ogni 

effetto di legge.  

Art. 10 CONVENZIONE  

http://www.asp2aq.it/
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A seguito dell’ammissione alla fase della co-progettazione e della positiva conclusione di quest’ultima, il 

rapporto tra l’Ente Promotore e il Soggetto proponente sarà regolato in base alla "convenzione-tipo", 

allegata al presente Avviso.  

Art. 11 OBBLIGHI DEL SOGGETTO INDIVIDUATO 

1. Il beneficiario si obbliga, pena la revoca dell’affidamento:  

a. all’attivazione dei servizi e degli interventi a seguito di richiesta scritta dell’ASP, anche nelle more della 

stipula della convenzione. Al momento dell’assunzione dell’incarico, saranno altresì tenuti a garantire un 

coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto della co-progettazione;  

b. realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato, entro i termini e alle 

condizioni previste dall’atto di convenzione sottoscritto;  

c. produrre la documentazione delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità 

stabilite dall’Ente Promotore, i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione della proposta 

progettuale finanziata;  

d. di comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati 

tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;  

e. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto senza preventiva e tempestiva 

comunicazione all’Ente Promotore per l’eventuale autorizzazione delle stesse;  

f. consentire all’Ente Promotore, anche attraverso eventuali soggetti terzi all’uopo incaricati, verifiche 

anche in loco della realizzazione, in itinere o avvenuta, delle attività, nonché ogni altro controllo anche 

garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente, restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 

del codice civile;  

g. comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Art. 12. CONTROLLO E MONITORAGGIO  

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi alle indicazioni dell’Ente Promotore, in tema di controllo e 

monitoraggio delle operazioni.  

2. L’Ente Promotore potrà effettuare controlli, ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità 

dell’attuazione di ogni singola attività prevista nel programma approvato, nonché la conformità degli stessi 

alle finalità per le quali è stato disposto l’affidamento.  

3. L’Ente Promotore si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della 

realizzazione degli interventi ammessi a dal presente avviso e dalla relativa convenzione. 

4. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la 

documentazione tecnico - didattica e ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno della 

proposta oggetto di valutazione (es.: accordi, lettere di sostegno etc.).  
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Art. 13. CONSERVAZIONE DOCUMENTI  

1. Il soggetto attuatore si impegna a conservare la documentazione e a renderla disponibile, su richiesta, 

all’Ente Promotore per un periodo di tre anni, a decorrere dalla conclusione delle attività. 

2. La decorrenza di detto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente 

motivata dell’Ente Promotore.  

3. Tutti i documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti 

per l’archiviazione di dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali 

o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.  

4. Il beneficiario è tenuto all’istituzione di un fascicolo contenente la documentazione tecnica e 

amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In caso di conservazione digitale della 

documentazione, i sistemi informatici utilizzati dovranno soddisfare standard di sicurezza accettati e tali da 

garantire che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici riconosciuti a livello nazionale e siano 

affidabili ai fini dell'attività di audit.  

Art. 14. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY  

Tutti i dati personali forniti all’Ente Promotore nell’ambito della presente procedura verranno trattati nel 

rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679.  

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di 

Sulmona. 

 Responsabile del procedimento e assistenza per la predisposizione della domanda.  

1. Ai sensi della normativa vigente, il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Teresa Di Viesti 

 2. Per ricevere assistenza nel corso della predisposizione delle proposte è possibile richiedere informazioni 

esclusivamente mediante PEC all’indirizzo teresadiviesti@pec.asp2aq.it  a partire dal secondo giorno dopo 

la pubblicazione del presente Avviso e non oltre le 48 ore antecedenti alla scadenza dello stesso.  

Si specifica che non verrà data risposta in relazione a quesiti riguardanti specifiche idee progettuali e se le 

stesse siano o meno ritenute interessanti o conformi all’Avviso stesso, sottolineando che, in ogni caso la 

valutazione dei progetti sarà di competenza di una apposita Commissione.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

mailto:teresadiviesti@pec.asp2aq.it

