
 
 
 

 
 

AZIENDA CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
C.F. 90012570645 

 
Avviso di indagine esplorativa per l’ammissione degli interessati ad un 

accordo procedimentale di co programmazione degli interventi progettuali 
relativi all’inclusione delle persone con disabilità proposti dall’ambito territoriale 
nonché ammessi al finanziamento dalla Regione Campania con DD n. 224 dello 
05/12/2022. 
 

CUP: H99I23000100002 
 
Premesso:  
 
Che la Regione Campania con DD nr. 119 dello 11/04/2022 ha emanato 

avviso per manifestazione di interesse, non soggetta a procedura selettiva, per 
le “Progettualità di cui al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, 
destinata agli Ambiti Territoriali della Campania che intendessero candidarsi per 
la realizzazione di progetti allo scopo destinati, in attuazione della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 127 del 15/03/2022. 

 
Che l’ambito territoriale A 01 rispondendo all’avviso per manifestazione di 

interesse diramato dalla Regione Campania con DD nr. 119 dello 11/04/2022 
ha proposto la propria candidatura unificando alla medesima la progettazione 
relativa alla realizzazione di servizi complementari alle attività del Centro sociale 
polifunzionale nonché destinati all’inclusione delle persone con disabilità. 

 
Che la Regione Campania con DD n. 224 dello 05/12/2022 ha ammesso a 

finanziamento la progettazione relativa alla inclusione delle persone con 
disabilità proposta dall’ambito territoriale A 01, nonché traferito allo stesso una 
quota del 70% dello stanziamento concesso. 

 
Che l’ambito territoriale A O1 ha uniformemente sottoscritto l’atto del 

disciplinare trasmesso dalla Regione Campania, comunicando data di inizio 
delle attività progettuali e Responsabile del procedimento. 

 
Considerato: 



 
Che, nel rispetto del disciplinare sopra richiamato, le attività progettuali 

devono essere avviate dal prossimo mese di maggio e comunque non oltre 6 
mesi dall’ approvazione della relativa proposta progettuale, nonché concludersi 
entro 18 mesi dall’avvio del progetto.   

 
Che l’intervento programmato dall’ambito territoriale A 01 prevede: 
 

1.   di assicurare l’attuazione dei servizi attraverso apposito accordo 
procedimentale di co-programmazione da definire ai sensi del Decreto 
legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del terzo settore). 

2.   di selezionare gli enti del terzo parteners attraverso avviso di indagine 
esplorativa delle intenzioni di interesse diramato nel rispetto dei principi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme di settore che regolano gli 
specifici procedimenti relativi alla programmazione sociale di zona, nonché per 
la identificazione dei soggetti attuatori aderenti a rete partenariale formata tra 
enti pubblici e privati formata per l’attuazione degli specifici servizi. 

3.  di porre in capo all’ente pubblico titolare dell’intervento le scelte 
organizzative fondamentali assegnando agli altri soggetti privati della rete 
partenariale compiti, funzioni e quote di intervento sulla base del carattere 
innovativo del contributo progettuale proposto, delle attività eseguibili dagli 
interessati, della consistenza organizzativa e dalla disponibilità di risorse e 
capacità tecnico professionale intesa come concreta capacità di operare, 
nonché delle interazioni concretamente intrattenute con le persone disabili del 
territorio. Gli ETS devono, altresì, disporre di mezzi, attrezzature, risorse e 
personale necessari ad assicurare una adeguata prestazione dei Servizi 
destinati all’inclusione delle persone con disabilità.  

 
Considerato altresì: 
 
Che a norma dell’articolo 55 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 

(Codice del terzo settore) “ in attuazione dei principi di sussidiarietà, 
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura 
finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 
autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, 
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme 
di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel 
rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che 
disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla 
programmazione sociale di zona. 



 
Che ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 55 del D.lgs. 117/2017   

la “co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica 
amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine 
necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili “. 

 
Che a norma comma 3, del medesimo articolo 55 del D.lgs. 117/2017 la 

“co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla 
realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare 
bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2 
“sopra rappresentato. 

 
Che a noma del comma 4 dello stesso articolo 55 del D.lgs. 117/2017 “ la 

individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene 
nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di 
trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione 
procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle 
caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per 
l'individuazione degli enti parteners”  

 
Che, altresì, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 56 del D.lgs.  117/2017 “le 

amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti gli atti di indizione dei 
procedimenti e i relativi provvedimenti finali. Gli stessi formano oggetto di 
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”  

 
Dato atto: 

 
       Che sono stati iscritti nel bilancio 2023/2025 in coso di formazione capitoli 
di entrata e di spesa dello stanziamento concesso dalla Regione con DD n. 224 
dello 05/12/2022 tracciandone relativo CUP: H99I23000100002. 

 
Visto: 
 
Il DD nr. 119 dello 11/04/2022 
La progettazione relativa all’organizzazione di servizi di sostegno 

complementari al Centro Sociale Polifunzionale degli interventi relativi 
all’inclusione delle persone con disabilità 

Il DD n. 224 dello 05/12/2022 
Il Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del terzo settore) 
Il DD n. 224 dello 05/12/2022 
Il Decreto legislativo 267/2000 



La Legge 241/1990 
Lo Statuto consortile. 
 
 
Ritenuto di procedere ad avviso di indagine esplorativa per l’ammissione 

degli interessati ad un accordo procedimentale di co programmazione degli 
interventi progettuali finalizzati all’inclusione delle persone con disabilità 
proposti dall’ambito territoriale rispondendo all’avviso per manifestazione di 
interesse diramato dalla Regione Campania con DD nr. 119 dello 11/04/2022, 
nonché ammesso al finanziamento con DD n. 224 dello 05/12/2022 della 
medesima regione. 

 
Il Direttore generale  

In applicazione degli indirizzi contenuti nella deliberazione del CDA nr. 31 
dello 01/06/2022 e nell’ esecuzione del proprio provvedimento n. 73 dello 
02/03/2023. 

Rende noto 
 
che gli interessati possono richiedere di essere ammessi ad apposito 

accordo procedimentale di co programmazione degli interventi progettuali 
relativi all’inclusione delle persone con disabilità rispettando le regolazioni 
sotto riportate: 

 
Articolo 1 
Premesse. 

Premesse e narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente 
avviso. 

Articolo 2 
Finalità del presente avviso. 

 
Il presente avviso esplorativo di interesse è emanato per l’ammissione 

degli Enti interessati ad aderire ad apposito accordo procedimentale di co 
programmazione dell’intervento progettuale finalizzato all’inclusione delle 
persone con disabilità ammesso al finanziamento dalla Regione Campania con 
DD n. 224 dello 05/12/2022. 

 
Articolo 3 

Soggetti interessati. 
 
Possono, nel rispetto del presente avviso, essere ammessi ad apposito 

accordo procedimentale di co programmazione dell’intervento progettuale tutti 
gli interessati compresi nella definizione di “Enti del terzo settore” contenuta al 



comma 1, dell’articolo 4 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice 
del terzo settore). 

 
A norma del comma 1 dell’articolo 4 del D.lgs. 117/2017 sopra richiamato 

“ sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative 
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato 
diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via 
esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di 
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità 
o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale 
del Terzo settore “. 

 
Articolo 4 

Requisiti di ammissione. 
 

Gli interessati devono detenere ogni requisito di moralità professionale, 
nonché disporre di personale, esperienza, formazione degli operatori, mezzi, 
strutture e risorse, capacità tecnico – professionale, nonché di concreta ed 
idonea capacità di operare per l’erogazione degli interventi. 

Gli interessati devono, altresì, detenere l’iscrizione nel registro unico 
nazionale del Terzo settore ed indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella 
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.  

Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente 
o principalmente in forma di impresa commerciale, oltre che nel registro unico 
nazionale del Terzo settore, devono detenere anche l’iscrizione nel registro 
delle imprese.  

Per le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, l'iscrizione 
nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito 
dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. 

                                    Articolo 5 
                    Criteri di selezione degli interessati. 
 

Gli interessati essere ammessi ad apposito accordo procedimentale di co 
programmazione dell’intervento progettuale devono soddisfare gli ulteriori 
criteri di selezione sotto elencati: 



1.   Aver notificato all’amministrazione procedente una precedente 
comunicazione di disponibilità e/o richiesta di collaborazione, ovvero 
proposta di co progettazione espressamente riferita alle “Progettualità 
di cui al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”. 

2. Detenere una pluriennale esperienza nell’ambito delle attività 
realizzate a beneficio delle persone con disabilità. 

                                      Articolo 6  
      Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 
Gli interessati, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 

istituzionale dell’ amministrazione procedente www.pianosociale-a1.it nel  
termine di 15 giorni dalla pubblicazione del medesimo avviso possono proporre 
istanza di ammissione ad apposito accordo procedimentale di co 
programmazione relativo agli interventi destinati all’inclusione delle persone 
con disabilità sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante nonché 
consegnando la stessa all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente 
consorzioa1@legalmail.it. 

 Gli interessati, mediante presentazione della istanza di ammissione, con 
dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 
445, con le conseguenze previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, in 
sostituzione delle certificazioni rilasciate dalle autorità pubbliche o da terzi 
soggetti, attestano di detenere ogni requisito di ammissione previsto 
dall’articolo 4 del presente avvisto e di soddisfare gli altri criteri di selezione 
stabiliti dall’articolo 5 del medesimo avviso. 

Gli interessati, mediante la presentazione della istanza di ammissione 
devono, altresì, attestare la loro disponibilità di aderire alla rete partenariale 
ove la titolarità dell’intervento è in capo all’ente pubblico che opera le 
fondamentali scelte organizzative, assegnando agli altri soggetti privati della 
rete partenariale compiti e quote di intervento, nonchè individuando ruolo degli 
altri partner sulla base del contributo progettuale proposto, delle expertise e 
competenze detenute, delle attività fattualmente realizzate, della consistenza 
organizzativa e dalla disponibilità di risorse e capacità tecnico professionale 
intese come effettiva capacità di operare, nonché delle interazioni 
concretamente intrattenute da ciascuno degli ETS relativamente alle persone 
con disabilità del territorio. 

http://www.pianosociale-a1.it/
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Gli interessati compilano la istanza di ammissione riproducendo le stesse 
modalità redazione del modello contenuto sub allegato 1) del presente avviso. 

Non è ammesso presentare l’istanza mediante sistemi di redazione, ovvero 
utilizzando formati diversi dal modello contenuto sub allegato 1) del presente 
avviso. 

Le istanze non inviate ovvero non consegnate alla casella certificata 
dell’ente consorzioa1@legalmail.it. ovvero trasmesse con sistemi o mezzi di 
consegna irrituali, difformi e/o non previsti dal presente avviso, quali posta, 
corriere etc., sono inammissibili e pertanto non saranno considerate. 

                                             Articolo 7 

                                     Soccorso istruttorio. 

Le carenze di qualsiasi elemento contenute nelle istanze presentate dagli 
interessati possono essere sanate mediante soccorso istruttorio.  

L’amministrazione procedente, nel caso di mancanza, incompletezza ed 
ogni altra irregolarità essenziale ma sanabile degli elementi contenuti nelle 
istanze e nella documentazione alle stesse allegata, assegna agli interessati un 
termine, non superiore a dieci giorni, per integrare o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicando contenuto nonché soggetti tenuti ad 
ottemperare. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, l’organo 
responsabile dell’amministrazione esclude l’interessato dalla procedura.   

                                            Articolo 8 

                                     Controlli e verifiche. 

L’amministrazione esegue le attività di controllo e verifica relative alla 
effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione nonché di quelli relativi alla 
soddisfazione dei criteri di selezione che gli interessati abbiano attestato di 
possedere per l’ammissione all’accordo procedimentale di co programmazione 
previsto da presente avviso. 

L’amministrazione si riserva di richiedere la documentazione ed ogni altro 
mezzo comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti generali di ammissione 
previsto dall’articolo 4, nonché la soddisfazione degli altri parametri di selezione 
stabiliti dall’articolo 5 del presente avviso. 

                                            Articolo 9  
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Ammissione degli interessati. 
 

Al favorevole esito delle verifiche eseguite sulla effettiva sussistenza dei 
requisiti generali, nonché di quelli destinati alla soddisfazione dei criteri di 
selezione che gli interessati abbiano regolarmente attestato di detenere, sono 
adottati dall’organo competente i provvedimenti finali di rilevanza esterna che 
ammettono gli ETS all’accordo procedimentale di co programmazione relativo 
agli interventi finalizzati all’inclusione delle persone con disabilità regolati dal 
presente avviso. 

Articolo 10 
                                     Destinatari finali degli interventi. 

Destinatari degli interventi sono persone con disabilità nel numero minimo 
di 10 con residenza ovvero domicilio nei Comuni dell’ambito territoriale A 01 che 
abbiano accesso alle prestazioni del centro sociale polifunzionale per 
diversamente abili funzionante nel medesimo territorio. 

Le persone beneficiare degli interventi di empowerment sono individuate 
dagli assistenti sociali responsabili della presa in carico delle medesime. 

Articolo 11 
Interventi progettuali. 

Gli interventi progettuali corrispondono alle attività di empowerment 
previste dal progetto proposto dall’ambito territoriale ed ammesso dalla 
Regione Campania DD n. 224 dello 05/12/2022. 

Fatte salve tutte le altre e successive determinazioni assunte dall’ente 
pubblico tritolare e dagli ETS ammessi all’accordo procedimentale di co 
programmazione dallo stesso previsto gli interventi minimi da assicurare ai 
beneficiari corrispondo alle seguenti attività: 

1. empowerment formativo e lavorativo mediante tirocinio ai sensi del 
RR 4/2018 

2. percorsi di resilienza personale e sociale  

3. assistenza ed accompagnamento negli spostamenti. 

L’ente pubblico titolare assegna agli ETS, partners dell’accordo 
procedimentale di co-programmazione assegna compiti e quote di intervento, 
nonchè individuando ruolo degli altri partner sulla base del contributo 



progettuale proposto, delle expertise e competenze detenute, delle attività 
fattualmente realizzate, della consistenza organizzativa e dalla disponibilità di 
risorse e capacità tecnico professionale intese come effettiva capacità di 
operare, nonché delle interazioni concretamente intrattenute da ciascuno  
relativamente alle persone con disabilità del territorio. 

 
Articolo 12  

Responsabile unico del procedimento e fascicolo. 
 

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della Legge 
241/90 è il Direttore generale dell’ente.  

 
Documentazione e fascicolo del procedimento relativo al presente avviso 

sono disponibili consentendo l’ accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo 
committente htpp://www.pianosociale-a1.it. 

 
Articolo 13 
Pubblicità. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.pianosociale-a1.it 
 

Articolo 14 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Il trattamento dei dati personali degli interessati è effettuato anche 

mediante l’utilizzo di strumenti digitali nel rispetto della normativa nazionale 
nonché dei fondamentali principi contenuti nel GDPR UE 2016/679, per il tempo 
strettamente necessario nonché esclusivamente per il conseguimento delle 
finalità istituzionali previste dal presente avviso, con osservanza delle misure di 
sicurezza volte a prevenire eventuali perdita dei dati, usi illeciti o non corretti od 
accessi non autorizzati. 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’ art. 6 comma 1 lettera 
b) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto, ovvero di misure precontrattuali di cui l'interessato è parte e/o 
comunque adottate su richiesta dello stesso”. 
 
         Gli interessati con la remissione della dichiarazione di cui al precedente 
articolo 4 attestano di ricevere la informativa resa dal titolare del trattamento 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, contenuta nel presente 
avviso.   

Articolo 15 
    Controversie. 

http://www.pianosociale-a1.it/
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Qualsiasi insorgente controversia derivante dall’ interpretazione del 

presente avviso e degli ulteriori documenti e provvedimenti allo stesso collegati, 
che non possa trovare una bonaria ricomposizione delle parti, è rimessa alla 
giurisdizione del Foro del Tribunale di Benevento. 

 
Articolo 16 
Pubblicità 

 
Articolo 17 

Norme di rinvio ed esclusione. 
 
Per qualsiasi aspetto non regolato dal presente avviso si rinvia alla 

legislazione vigente in quanto applicabile.  
 
Il presente avviso è emanato in applicazione dell’articolo 55 del D.lgs. 

117/2017, ove è stabilito che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in attuazione dei principi di 
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, nell'esercizio 
delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale 
degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano 
il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-
programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel 
rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che 
disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla 
programmazione sociale di zona e che pertanto non trovano applicazione le 
norme relative agli appalti e contratti pubblici contenute nel D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

 
 

  Il Direttore generale  
  Dott. Vincenzo SOLOMITA 
 

Sostitutivo della firma autografa del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 
 
  

 

 



 

 


