
      

                                 
ALLEGATO A

PROT. 45996 Montesilvano, 08 agosto 2022

AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PIÙ PROPOSTE PROGETTUALI DEL TIPO CENTRO DIURNO, IMPLEMENTATE
DA  ENTI  DEL  TERZO  SETTORE  OPERANTI  SUL  TERRITORIO  DI  MONTESILVANO  NELL’ANNO 2022  E
RIVOLTE A PERSONE DISABILI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI NATURA ECONOMICA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:

 gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento
dei  doveri  inderogabili  di  solidarietà  e  di  assistenza  sociale,  rimuovendo  gli  ostacoli  di
ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

 ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 112/1998 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni destinate a superare o
ridurre  le  condizioni  di  bisogno  e  di  disagio  individuale  e  familiare  derivanti  da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia;

 le competenze in materia socio-assistenziale sono attribuite agli Enti Locali, attraverso le
funzioni conferite dal DPR 616/77 e dal medesimo D.Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997;

 il  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  invita  le  Amministrazioni  locali  ad  avvalersi
dell’operato dei cittadini, singoli  ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad
esse assegnati;

 detto principio è sancito dal comma 4 dell’art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera
a) dell’art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell’art. 3 del TUEL;

 quest’ultima norma dispone che “i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

 ai sensi della L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi  e  servizi  sociali”,  lo  Stato  Italiano  ha  rimodulato  l’intero  sistema  di  Servizio
Sociale  sul  territorio  nazionale  secondo  il  principio  di  sussidiarietà  per  cui  la
programmazione  e  l’organizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali
compete allo Stato, Regioni ed Enti Locali;

 il  Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale adottato con
delibera consiliare n. 32 del 15.05.2007 e modificato con le delibere consiliari n. 131 del



11.11.2011 e n. 14 del 29.02.2012 all’art.  17 prevede il  sostegno alle attività afferenti i
settori  socio-sanitari,  e  assistenziale  mirate  anche  al  superamento  della  emarginazione
sociale, alla tutela della salute;

 con deliberazione di G.C. n.1 del 24.01.2018 è stato approvato il “Regolamento unitario dei
servizi socio-assistenziali” del Comune di Montesilvano il cui art. 20, rubricato  “Servizi e
interventi a favore di persone disabili”  recita quanto segue:
1.  Il  Comune assicura  l’integrazione  delle  persone disabili,  ai  sensi  della  Legge 104/92,
nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla
generalità della popolazione nonché realizzando, nei limiti degli  stanziamenti di bilancio,
attraverso l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali e/o in forma diretta, i seguenti interventi e
servizi di carattere specifico:

a) Servizi di assistenza domiciliare (S.A.D. e A.D.I.) di cui al precedente Capo V - Artt.
17 e 18.
b) prestazioni inerenti il sostegno e l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
degli studenti disabili sia in ambito scolastico che extrascolastico;
c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
d) realizzazione di progetti individuali di aiuto alle persone con disabilità;

2.  Sono previsti altresì i seguenti servizi che possono prevedere, su specifica deliberazione
dell’organo amministrativo del  Comune di  Montesilvano /  Azienda Speciale per  i  Servizi
Sociali,  una  compartecipazione  del  nucleo  familiare  del  disabile,  quantificato sempre  in
relazione  al  valore  ISEE,  applicato  come  previsto  dalla  normativa  vigente  (D.P.C.M.
159/2013 e altra normativa regionale vigente), più precisamente:

a) centri socio - riabilitativi ed educativi diurni;
b) centri residenziali e semi-residenziali;
c) soluzioni abitative protette alternative all’istituzionalizzazione;

 il  Piano   Sociale  di  Zona 2016 – 2018 (in proroga), confermato per l’annualità 2022 con
giusta delibera di Giunta Comunale n. 247 del 14.12.2021 che  tra le misure finalizzate al
sostegno delle  persone con disabilità,  prevede espressamente l’attività di  Sostegno alla
rete territoriale dei centri diurni per disabili;

 con la proposta di deliberazione di giunta n. 2031 approvata nella seduta del 05.08.2022  si
è stabilito di:
- sostenere le attività a carattere di  centri  diurni  implementati da enti del  Terzo Settore
regolarmente autorizzati secondo la normativa di settore vigente ed operanti sul territorio
di Montesilvano e rivolte a persone disabili;
- disporre l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica pubblica per l’individuazione
delle  proposte progettuali  del  tipo centri  diurni  implementate da enti del  terzo settore
operanti sul territorio di Montesilvano nell’anno 2022 e rivolte a persone disabili  per la
concessione  di  un  contributo  di  natura  economica  a  valere  sullo  stanziamento  di  €
45.000,00 iscritto nel bilancio di previsione 2022-2024 esercizio 2022, Miss. 12 Progr. 05
Tit. 1 Macroaggr. 04 PdC 1.04.04.01.001 (Cap.15045);

 Con determinazione  n.  di  settore  374  del  05.08.2022  sono  stati  approvati:  allegato  a):
avviso pubblico; allegato b): istanza di partecipazione allegato c): scheda progettuale;

RENDE NOTO 

che, in esecuzione di quanto indicato nel vigente piano di zona, nella citata deliberazione della
Giunta  comunale  nonché  nella  determinazione  n.  di  settore  374  del  05.08.2022,  indice  il
procedimento di evidenza pubblica per l’individuazione delle proposte progettuali del tipo centri



diurni  implementate da enti del  terzo settore operanti sul  territorio di  Montesilvano nell’anno
2022 e rivolte a persone disabili per la concessione di un contributo di natura economica;     

1. FINALITÀ GENERALE
L’Amministrazione Comunale favorisce, promuove ed agevola il ruolo degli organismi non lucrativi
di  utilità  sociale  per  il  conseguimento di  finalità  di  interesse  pubblico,  valorizzando l’impegno
sociale  e  l’affermazione  di  valori  di  solidarietà  ed  in  particolare  intende  instaurare  forme  di
collaborazione  per  l’esercizio  di  attività  sociali  privilegiando  gli  operatori  economici  del  Terzo
Settore per la realizzazione di servizi sociali. In tal senso, il  Piano   Sociale  di  Zona 2016 – 2018 (in
proroga),  confermato per  l’annualità  2022  con giusta  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  247  del
14.12.2021,  tra  le  misure  finalizzate  al  sostegno  delle  persone  con  disabilità,  prevede
espressamente l’attività di Sostegno alla rete territoriale dei centri diurni per disabili.

2.  DESTINATARI
Il  presente  avviso  è  rivolto  agli  enti  del  terzo  settore  operanti  sul  territorio  di  Montesilvano
regolarmente autorizzati secondo le normative di settore ad implementare attività della tipologia
di centro diurno per disabili  per la concessione di un contributo di natura economica a valere sullo
stanziamento di bilancio, esercizio 2022, di  € 45.000,00 di cui al cap. 15045;
I  soggetti  che  intendono  partecipare  all’Avviso  Pubblico  dovranno  presentare  istanza  di
partecipazione secondo lo schema allegato al  presente avviso (Allegato B) dichiarando ai sensi
del’art. 76 del DPR 445/2000 quanto in esso indicato ed in particolare:

 avere già la disponibilità del luogo in cui si svolgono le attività;

 essere muniti delle necessarie iscrizioni ad Albi/Registri previste dalle rispettive normative
di settore;

 essere  in  possesso  delle  autorizzazioni  previste  dalle  rispettive  normative  di  settore
(L.328/2000, D.M. 308/2001 e L.R. 2/2005);

 non trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall'art. art. 80, commi 1,2,3,4. e 5 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

 di essere in regola con quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 nonché dagli
artt. 5 e 8 della Legge 6.02.2006 n° 38.

3. PROPOSTA PROGETTUALE 
La proposta progettuale dovrà essere presentata secondo lo schema allegato al presente avviso
(Allegato C).

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le  idee  progettuali  presentate  saranno  valutate  da  apposita  commissione  nominata
dall’Amministrazione, mediante i criteri indicati nella tabella di seguito riportata:

Criteri di valutazione in ordine decrescente

Chiarezza e coerenza degli obiettivi dell’intervento e dell’attività progettuale

Numero  disabili coinvolti  

Durata dell’intervento (articolazione del servizio, giorni e orari di apertura)



Impatto del progetto  sul territorio

Coerenza e congruità del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa. 
Eventuale presenza di altre fonti di finanziamento.

Coerenza delle risorse strumentali, organizzative e professionali coinvolte, rispetto agli 
obiettivi ed attività di progetto 

Innovazione ed originalità dell’idea progettuale

Partenariato con altri attori del territorio per la realizzazione dell’intervento

Cofinanziamento dell’intervento con risorse finanziarie proprie del soggetto attuatore

La suddetta griglia di criteri è funzionale a determinare la rilevanza delle proposte progettuali per la
ripartizione del contributo; 

Lo stanziamento di bilancio sarà pertanto ripartito in base alle risultanze della fase di valutazione
secondo i criteri indicati nella griglia sopra illustrata.

L’esito dei lavori della commissione di valutazione verrà pubblicato sul sito internet del Comune di
Montesilvano.

5. MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione entro il 30 settembre 2022:

Allegato B – Istanza di partecipazione;
Allegato C  -  Scheda di proposta progettuale;

 in forma scritta e in plico chiuso, all’ufficio protocollo generale del Comune di Montesilvano
al  seguente  indirizzo:  COMUNE  DI  MONTESILVANO,  PIAZZA  DIAZ,   N.  1.,  65016
Montesilvano (PE), dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e giovedì anche dalle
15:30 alle 17:00;

 In  forma  telematica  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo:
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it 

Nella  parte  esterna del  plico  (oltre  all’indicazione del  mittente)  e  nell’oggetto della  PEC dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO  PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA O PIÙ
PROPOSTE  PROGETTUALI  DEL  TIPO  CENTRO  DIURNO,  IMPLEMENTATE  DA  ENTI  DEL  TERZO
SETTORE  OPERANTI  SUL  TERRITORIO  DI  MONTESILVANO  NELL’ANNO  2022  E  RIVOLTE  A
PERSONE DISABILI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI NATURA ECONOMICA”.
Saranno  ammessi  alla  valutazione  soltanto  i  soggetti che  abbiano presentato  entro il termine
perentorio.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo del funzionamento del servizio
postale, valendo comunque la data e l’orario di arrivo della manifestazione di interesse all’Ufficio
Protocollo del Comune di Montesilvano. Il recapito della medesima rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
I documenti dovranno essere compilati e firmati dal legale rappresentante dell’Organizzazione di
volontariato/Associazione  di  Promozione  Sociale/Organizzazione  non  lucrativa  di  utilità  sociale
ONLUS.



Alla documentazione dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. Non
saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra citato, non sottoscritte
o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto dichiarante hanno
valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procederà  all’esclusione dei  candidati in  caso  di  mancato  adempimento alle
prescrizioni previste dalle altre disposizioni di legge vigenti relative al Terzo Settore.
In caso di  mere irregolarità formali  nella documentazione presentata,  l’Amministrazione invierà
richiesta  di  tempestiva  integrazione  ai  recapiti  indicati  dal  concorrente  nella  domanda  di
partecipazione, che dovrà essere presentata entro il termine indicato nella richiesta stessa, pena
l’esclusione dalla procedura.

6. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
L’ente responsabile della procedura è il  COMUNE DI MONTESILVANO, PIAZZA DIAZ,  N. 1.65016
Montesilvano (PE), PEC protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it;
Ufficio  responsabile  del  procedimento:  Settore  Amministrativo  –  Ufficio  Politiche  Sociali  e
Integrazione Socio - Sanitaria.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Francesca Lupo 
email: francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it
Telefono: 0854481487

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del DGPR n. 679/2016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le  predette dichiarazioni  vengono rese.  Tutti i  dati  personali  di  cui  l’Ente  verrà  in  possesso,  a
seguito  dell’emanazione del  presente  avviso,  saranno trattati nel  rispetto del  Regolamento UE
20616/679 e del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 
Il  Titolare  del  trattamento è  il  Comune di  Montesilvano,  con sede in  Piazza Diaz  n.1  –  65015
Montesilvano (PE), Rappresentato dal Sindaco Ottavio De Martinis;

8. FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato integralmente:
- all’Albo Pretorio;
- sulla home page del sito istituzionale www.comune.montesilvano.pe.it;
- nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente.

Il Dirigente 
F.TO Dott. Alfonso Mlechiorre

mailto:francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it

