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SCHEMA  
Avviso per l’acquisizione di Manifestazione di Interesse 
per il conferimento del Marchio Famiglie al Futuro 

 
 
Premessa 
 
Già da tempo, la Regione Puglia, a partire dall’approvazione della legge regionale 19/06 per il benessere e la 
dignità dei cittadini e le cittadine di Puglia e  con l’approvazione del Piano di Interventi “Famiglie al Futuro” 
dell’ottobre 2007, ha attivato una strategia di intervento con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle famiglie intese 
non più come destinatarie di interventi assistenziali ma come risorsa della realtà sociale regionale e 
protagoniste dei processi decisionali.  

La chiave di volta di questa impostazione strategica sono politiche sociali solidali che ripensano 
profondamente l’impostazione soltanto prestazionistica delle risposte e che si fondano su una forte 
valorizzazione della sussidiarietà attiva e partecipata, ovvero sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti dello 
sviluppo locale. 

In questa direzione appare opportuno concentrare gli interventi sulle famiglie  numerose che pur se in numero 
ridotto rispetto a qualche decennio fa, sono una realtà importante nel contesto scio-economico pugliese e 
sono quelle che evidenziano di gran lunga le situazioni di maggiore difficoltà rispetto al totale delle famiglie, in 
particolare per i nuclei monogenitoriali o con tre e più figli tutti minori. 

 
A tal fine la Regione promuove un programma di interventi che prevede: 
 

a) iniziative a carattere regionale, gestite direttamente dall’Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema 
Integrato di Interventi e Servizi Sociali, e finalizzate a sviluppare intese con soggetti ed enti fornitori di 
servizi su scala regionale, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di comunicazione e sviluppo della 
qualità dei servizi. 

b) iniziative a carattere locale, gestite dagli Ambiti territoriali, così come indicati dalla legge regionale 
19/2006, attraverso l’adozione di Programmi locali di intervento a favore delle famiglie numerose. 

 
L’obiettivo fondamentale del programma è quello di contribuire al sostegno delle famiglie pugliesi 
maggiormente esposte ai rischi e alle difficoltà legate alla particolare crisi economica e finanziaria in corso. Al 
tempo stesso si intende promuovere e sostenere lo sviluppo della qualità e l’innovazione negli interventi a 
livello locale, che vedano le famiglie soggetto protagonista delle politiche sociali, con il supporto e la 
partecipazione attiva di tutti gli attori dello sviluppo economico locale. 
 
 
Oggetto della Manifestazione di Interesse 
 
La Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà intende acquisire e valutare manifestazioni di interesse 
relativa a iniziative, progetti e misure specifiche per l’abbattimento dei costi e delle tariffe per la fornitura di 
beni e la fruizione di servizi , nonché  per agevolazioni a favore delle famiglie numerose con quattro e più figli, 
quale contributo e sostegno ai nuclei familiari che si fanno carico del relativo onere di cura, anche attraverso lo 
sviluppo di iniziative di comunicazione e sviluppo della qualità dei servizi. 
 



L’iniziativa si inscrive nell’ambito del Programma Regionale per il sostegno alle Famiglie Numerose, ed è volta 
alla realizzazione del “Marchio Famiglie al Futuro” quale riconoscimento, garanzia di qualità e valore 
aggiunto certificato a chi si impegnerà a realizzare politiche, interventi ed iniziative che pongono le famiglie in 
primo piano e al centro della propria attività. 
 
Il Marchio Famiglie al Futuro si pone l’obiettivo di promuovere buone prassi, percorsi virtuosi e iniziative per 
promuovere progetti in grado di favorire il soggiorno, la cura, la salute, l’educazione, il tempo libero, il credito, 
la mobilità a favore delle famiglie pugliesi. 
 
Soggetti ammessi e modalità di presentazione della domanda 
 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 
 

a) le Aziende del Servizio Sanitario Regionale; 
b) il Sistema Scolastico; 
c) Il Sistema Bancario e Finanziario; 
d) il Sistema Produttivo e distributivo; 
e) le organizzazioni sindacali; 
f) le imprese del terzo settore. 

 
La domanda di partecipazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e redatta sulla base 
dell’Istanza allegata, dovrà pervenire entro il 30* giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURP, 
anche mediante consegna a mano a: 
 
Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà 
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali 
Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15 – III Piano 
70123 Bari 
 
Essa dovrà  essere contenuta in busta chiusa recante sul frontespizio l’indicazione del mittente e la dicitura 
“Manifestazione di interesse per il conferimento del Marchio Famiglie al Futuro”. 
 
 
Effetti della Manifestazione di Interesse 
 
Con il presente Avviso, la Regione Puglia non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. 
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di valutare le istanze pervenute al fine della realizzazione 
del Manuale per il conferimento del Marchio Famiglie al Futuro, quale strumento per il riconoscimento della 
Responsabilità sociale di Impresa.  
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Regione Puglia alcun obbligo nei 
confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da 
parte della Regione Puglia. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o 
modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse” consentendo, a richiesta dei 
manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a 
qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute 
dall’interessato o dai suoi aventi causa. 
 
 
Informazioni e Pubblicità 
 



La responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Stefania Giliberti 
Il presente Avviso è disponibile sul sito della Regione Puglia: www.regione.puglia.it 
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al seguente 
indirizzo: servizisociali@regione.puglia.it. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
 
 


