
 

 

 
 

COMUNE di TARANTO 

Direzione Servizi Sociali 

 AMBITO TERRITORIALE di TARANTO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Invito a presentare proposte progettuali per l’affidamento del 

 

Servizio Civico 
 

a n. 2  Associazioni di Volontariato o Reti di Associazioni attraverso la stipula di una convenzione ai 

sensi della legge Regionale n. 19/2006, del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche. 

 

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi predisposti dal Piano di Zona 2014-2016  per le 

famiglie in stato di disagio con figli minori, intende proseguire nel percorso di  promozione di  azioni per 

migliorare i livelli di qualità della vita relazionale e sociale dei  nuclei familiari  con percorsi di inclusione sociale  

che prevedono un impegno reso in attività socialmente utili retribuite con vouchers lavorativi, con la 

collaborazione di n.2 Associazioni di Volontariato o reti di Associazioni.  

Il presente Avviso è, pertanto, finalizzato ad acquisire proposte progettuali  presentate da  Associazioni di 

Volontariato per la gestione del Servizio Civico, a sostegno delle difficoltà economiche e delle responsabilità 

familiari di coloro che richiedono contributi straordinari, in continuità con i progetti già realizzati negli anni 

precedenti. L’importo complessivo del servizio ammonta ad  €.410.000,00  di cui  €.360.000,00 per i voucher da 

acquistare direttamente dall’INPS, per destinarli ai beneficiari del Servizio Civico e di €.50.000,00 (€.25.000,00 

per ognuna delle 2 Associazioni affidatarie o reti di Associazioni) a rimborso delle spese sostenute per la gestione 

complessiva del servizio. 

Per il servizio in questione dovrà essere utilizzato personale con adeguata e comprovata esperienza per il tipo 

di intervento di cui trattasi o comunque per servizi similari. Il progetto dovrà essere svolto  con l'apporto 

prevalente e determinante di personale volontario appartenente all'Associazione e con l'eventuale utilizzazione di 

personale retribuito assunto nei limiti di legge. 

Le Associazioni interessate potranno presentare la propria progettualità secondo le modalità previste dal 

Bando integrale, entro le ore 12,00 del 12/12/2014 esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 

al seguente indirizzo: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - VIA VENETO,83 - 74121 TARANTO. 

Il testo integrale del presente avviso è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Taranto all’indirizzo 

www.comune.taranto.it  alla voce “Avvisi” o, in formato cartaceo, presso la Direzione Servizi Sociali - Via 

Veneto, 83  (piano terra) - Taranto. 

Per informazioni: Direzione Servizi Sociali, via Veneto 83, Taranto – Area Famiglia e Contrasto alla Povertà 

- 2° piano - Dott.ssa Caterina De Marco – e-mail: segreteria.servizisociali@comune.taranto.it 

Taranto, 13 novembre 2014 

 

F.to  L’Assessore ai Servizi Sociali 

Dott.ssa Simona Rosaria SEMERARO 

 F.to Il Dirigente 

Avv. Raffaele LANDINETTI 
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