
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROT. N. 275 DEL 11/01/2018 

 

DISTRETTO SOCIO - ASSISTENZIALE N. 2 
 

DI 
 

SAN MARCO ARGENTANO 
 

 
 

San Marco Argentano 
Comune capofila 

 

 
 

 
Cervicati  Fagnano Castello  Malvito  Mongrassano  Mottafollone  Roggiano Gravina 

 

 
 

San Donato di Ninea  San Lorenzo del Vallo  San Sosti  Sant’Agata di Esaro  Santa Caterina Albanese 
 

 

 
 

Spezzano Albanese  Tarsia  Terranova da Sibari 

 
PROVINCIA DI COSENZA 

 
 
 
 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA RETE  PER  LA 

CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO AMBITO SOCIO ASSISTENZALE DI 

SAN  MARCO  ARGENTANO  -  POR  CALABRIA  FESR/FSE  2014/2020  ASSE  8 

OCCUPAZIONE, OBIETTIVO SPECIFICO 8.2 - ASSE 10 INCLUSIONE SOCIALE, 

OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 
 

Premesso che 
 

Con il presente avviso, Il comune di San Marco Argentano, capofila dell’ambito Socio-Assistenziale n.2 che 

comprende i  comuni di Cervicati, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Mottafollone, Roggiano Gravina, 

San Donato Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant’Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Spezzano 

Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, intende partecipare, come ente capofila, al bando Reti Territoriali per la 

Conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, approvato e pubblicato con decreto  n.12395 del 10/11/2017 dalla 

Regione Calabria  (Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali)  a valere sul Por 

Calabria Fesr-Fse 2014-2020. 



 

 
Attraverso  la  presente  manifestazione  d’interesse  il  comune  capofila  dell’ambito  Socio-Assistenziale  N.2 

intende  coinvolgere  i soggetti  aventi  finalità  istituzionali  coerenti  con il presente  bando  e che  dovranno 

stipulare con il comune capofila, un accordo territoriale di genere cosi come disciplinato nell’Avviso al punto 

6 e in linea con il Modello di Dichiarazione di Intenti-allegato N.4). 
 

1)  SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO IL PRESENTE AVVISO 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti giuridici pubblici e privati ed in 

particolare: 

-  Associazioni di categoria; 

-  Sindacati; 

-  Enti bilaterali; 

-  Soggetti del Terzo settore e del volontariato, Ordini e collegi professionali, 

-  Centri per L’impiego; 

-  Soggetti pubblici portatori di interessi diffusi e coerenti con le finalità di rete e/o privati che abbiano 

competenze specifiche con la finalità del presente bando; 

-  titolari/gestori di servizi per l’infanzia (0-14 anni)  ricadenti nell’ambito ambito Socio-Assistenziale N.2 

presso le quali utilizzare i buoni servizio, idonee e disponibili ad erogare le singole categorie di servizi 

che si intende attivare ( a titolo di esempio : Nido e Micro nido d’infanzia, Centri Diurni per Bambini e 

Adolescenti,   Centri   Diurni   per   minori   e   Adolescenti   con   disabilità,  servizi   di   trasporto   e 

accompagnamento per il figlio minore per attività post scolastiche fino a 14 anni di età e servizi di 

trasporto per cure servizi preposti nell’ambito delle attività estive pre-post scuola,  Centri per i bambini 

e famiglie, ludoteche ecc.) 
 

L’obbiettivo è costituire un Accordo Territoriale di Genere finalizzato a: 
 

- sostenere l’occupabilità femminile attraverso la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro e di 

conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; 
 

- favorire lo sviluppo di Reti Territoriali di Conciliazione finalizzate a promuovere un sistema integrato di azioni 

a supporto della partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione dell’integrazione e 

articolazione degli interventi a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, sostenendo 

l’accesso ai servizi socio-educativi per i minori in favore delle donne e nuclei familiari con esigenze di cura. I 

requisiti  generali  per  la  partecipazione  al  presente  Avviso  sono  quelli  previsti  dall’art.80  del  D.Lgs.  D. 

Lgs.50/2016. 
 

Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che: 
 

-  Perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici; 

-  Siano  in  situazioni   di  conflitto   d’interesse   in  ragione   di  contenuti   dell’attività   oggetto   della 

collaborazione; 

-  abbiano contenziosi in corso con le Amministrazioni Comunali degli Enti interessati. 
 

 
2)  CONDIZIONI  E  MODALITÀ  PER  ADERIRE  ALLA  RETE  TERRITORIALE  DI 

CONCILIAZIONE 



 

 
I soggetti interessati, potranno inviare la  loro disponibilità a partecipare al bando, corredata da una breve 

presentazione dell’attività che esercitano sul territorio finalizzata a sostenere un progetto di rete diretto 

all’occupazione femminile e alla conciliazione dei ritmi e dei tempi tra lavoro e vita personale entro e non 

oltre le ore 12:00 del  12/01/2018. Le domande dovranno pervenire via P.E.C. all’indirizzo: 
 

ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it dovranno essere indirizzate al settore Ufficio di Piano “Reti 

Territoriali di Conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro”. 

Gli ambiti di intervento finanziabili sono: 

-  Sviluppo e Promozione delle Reti Territoriali di Conciliazione, erogazione di buoni servizio per l’accesso 

ai servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e per l’adolescenza (3-14 anni). 
 

La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di San Marco Argentano e la realizzazione 

di eventuali attività previste nel progetto generale sarà subordinata all’approvazione da parte della Regione 

Calabria. 
 

Il bando è consultabile nella versione integrale sul sito calabriaeuropa.regione.calabria.it 
 

3)  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno inviare una mail a : 

ufficiodipiano.sanmarcoargentano@asmepec.it 
 

Il Responsabile del Procedimento è Patrizia Scarniglia 
 

 
4)  Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003: 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marco Argentano. Gli stessi saranno trattati ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, e nel rispetto degli 

adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente.  Il  loro  conferimento  ha  natura  obbligatoria  ed  il  rifiuto  a 

rispondere comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria e adottare i successivi provvedimenti. 

I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione, al fine 
 

di  ridurre i  rischi  di  distruzione  o perdita,  anche accidentale,  dei  dati,  di accesso non  autorizzato,  o  di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

San Marco Argentano, Lì 05/01/2018 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

AA.GG.-UFFICIO DI PIANO 

Patrizia Scarniglia 
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