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COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 
(Città Metropolitana di Venezia) 

Ambito Territoriale Sociale VEN_13 

  

AVVISO  
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) 
PER LA DISPONIBILITA’ AD ESSERE COINVOLTI COME PARTNER NELLA CO-
PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI ALL’INTERNO 
DELLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 - AVVISO PUBBLICO 1/2022 
PNRR - NEXT GENERATION EU - PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI 
SOGGETTI FRAGILI E VULNERABILI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI – INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA ’ - 
ATS VEN_ 13 MIRA -CUP  C14H22000920001- SCADENZA  28/03/2023  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

PREMESSO CHE 

✔ Il Comune di Fiesso d’Artico, in qualità di Comune Referente dell’Ambito Territoriale Sociale 
VEN_13 (capofila Comune di Mira), intende raccogliere l’interesse degli Enti del Terzo Settore 
ad essere coinvolti nella coprogettazione per la realizzazione degli interventi previsti nella 
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), conformi a quanto previsto dall’Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - 
Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021- PNRR - 
Adozione del Piano Operativo. 

✔ Il MLPS ha validato e ammesso a finanziamento la proposta progettuale presentata dall’ATS 
VEN_13, da elaborare e successivamente attuare anche attraverso una coprogettazione con 
i soggetti interessati 

✔ L’ATS VEN_13 è comunque unico beneficiario del finanziamento della proposta progettuale 
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
QUADRO NORMATIVO E AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO 

− Costituzione, art.118, 4° comma 

− Legge n. 241/1990, artt. 11 e 12; 

− Legge n. 328/2000, art. 1, comma 5, e art. 5, comma 1; 

− D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore), art. 55-56; 

− Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche 
Amministrazioni e Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) 

− D.Lgs. n. 267/2000, art. 119; 
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− Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, di cui 
alla Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), art. 5 
in tema di coprogettazione; 

− Linee Guida n.17 “Indicazioni in materia di servizi sociali” di cui alla Delibera n. 382 del 27 luglio 
2022, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),art 2  

− “Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociali 2021-2023 – agosto 2021” 

− Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021- PNRR - Adozione del Piano Operativo per la 
presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza  

− Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione 
sociale di soggetti fragili e vulnerabili  

 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

La presente indagine mira in particolare a raccogliere l’interesse degli ETS ad essere coinvolti nella 
co-progettazione per la realizzazione del progetto che l’ATS, in collaborazione con Azienda Ulss 3 
Serenissima (titolare delle gestioni in delega dell’area Disabilità) attuerà per l’implementazione di 
interventi ed azioni nella linea di investimento 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON 
DISABILITA’. 

OBIETTIVI 

L’obiettivo generale è l’accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione delle persone con 
disabilità al fine di migliorare la loro autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro, 
anche attraverso la tecnologia informatica. Le progettualità dovranno essere coerenti con le misure già 
in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (Progetti 
di vita indipendente), dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Linee guida sulla vita 
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018, dovranno garantire la 
valorizzazione delle competenze delle persone con disabilità, perché possano assumere un ruolo da 
protagonisti nel loro percorso di inserimento lavorativo e sociale e, più in generale, nel loro progetto di 
vita. Il progetto si declina in tre azioni di cui la prima propedeutica alle altre due: 
 

⎯ Definizione e attivazione del progetto individualizzato  

⎯ Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza  

⎯ Lavoro. Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto 
e lavoro a distanza. 

 

OGGETTO E FINALITA’ DELLA COPROGETTAZIONE 

Il progetto, sarà realizzato in co-progettazione con ETS del territorio, sia per il reperimento degli 
appartamenti, sia per l’attivazione dei percorsi di accompagnamento alle persone con disabilità e 
prevede il coinvolgimento di 7 persone con disabilità prevalentemente intellettiva lieve, persone con 
disabilità fisica o con autismo. L’esperienza sarà articolata in un percorso graduale, iniziando con la 
valutazione delle persone e l’individuazione dei gruppi di cohousing. Parallelamente saranno avviati, 
in base al progetto personalizzati, i percorsi di formazione e d’inserimento lavorativo.  

QUADRO ECONOMICO 

Le risorse economico-finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione procedente 
costituiscono esclusivo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti i 
servizi svolti dagli ETS partner. Tali rimborsi sono ascrivibili esclusivamente alle fattispecie indicate 
nell’art. 56 co2 del D.Lgs 117/2017 e pertanto non possono costituire oggetto alcuno di compenso, 
o maggiorazione a qualsiasi titolo di quanto effettivamente esborsato dagli Enti partner per i servizi 
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svolti. Al rimborso dei costi sostenuti così come sopra descritti l’Amministrazione procedente 
provvederà, a seguito di formale rendicontazione periodica da parte degli Enti partner, da effettuarsi 
nelle forme stabilite nella convenzione. 

DURATA DEL PROGETTO 

Il finanziamento riguarda una triennalità. Le attività iniziate entro il 30/12/2022 devono concludersi 
entro e non oltre il 30/06/2026.  

REQUISITI  

Si fa riferimento agli ETS come identificati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (cosiddetto 
Codice del Terzo Settore - CTS), iscritti nel RUNTS (avviato con Decreto Direttoriale M_lps. 34 
Registro Decreti. R. 0000561. 26-10-2021 dal 23/11/2021) o (fermo restando il regime transitorio di 
cui all’art. 101 comma 3 del D.Lgs n. 117/2017) negli appositi registri da almeno sei mesi. 

Gli ETS che intendono aderire alla coprogettazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti 
necessari per contrarre con la P.A. (vedasi art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile). 

Gli ETS che presentano manifestazione di interesse devono, inoltre, essere in regola relativamente 
alla posizione assicurativa dei volontari e alla posizione contributiva e assistenziale dei dipendenti e 
dei collaboratori. 

Possono partecipare al presente Avviso e candidarsi alla coprogettazione gli ETS in possesso dei 
seguenti requisiti di esperienza: 

a) adesione alla rete del “Dopo di Noi” dell’Ulss 3 Serenissima con risorse e progettualità attive nel 
Distretto 3 (ATS 13) 
In alternativa 

b) aver maturato, alla data di scadenza del presente Avviso, una comprovata esperienza 
professionale, negli ultimi 3 (tre) anni, nello svolgimento di servizi per la disabilità/non 
autosufficienza o salute mentale nei Comuni afferenti all’Ulss 3 Serenissima con risorse e 
progettualità attive nel Distretto 3 (ATS 13) 
 

I soggetti partecipanti al presente avviso devono prevedere, nell’oggetto dello statuto o dell’atto 
costitutivo ovvero nell’iscrizione del Registro delle Imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A., finalità 
aderenti alla medesima area tematica per la quale si propone la candidatura; 
 

 

INVITA 
 

gli Enti del Terzo Settore interessati a manifestare il proprio interesse presentando la propria 
candidatura secondo i termini e le condizioni sopra stabilite compilando i moduli A e B allegati. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

1) La formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando i moduli 

allegati (ALLEGATO A e ALLEGATO B) al presente avviso ed inoltrata per posta elettronica 

certificata all’indirizzo: comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

2) Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il 28/03/2023  

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

Il presente Avviso ha valore ricognitivo e non vincolante per il Comune di Fiesso d’Artico.  

Il presente Avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come 
impegnativo per il Comune a dar corso alla procedura e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità 
potrà essere vantata in ordine alla coprogettazione ed alla realizzazione delle attività per il semplice 
fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente Avviso. 

mailto:comunefiessodartico.ve@legalmail.it
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Del pari, il presente Avviso non genera l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 
nei confronti Comune di Fiesso d’Artico, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla presente procedura, 
come pure di seguire altre procedure, senza che con ciò possano costituirsi diritti o pretese di 
risarcimenti, rimborsi o indennità a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. 

L’adesione al presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutto quanto ivi 
previsto. 

Ulteriori informazioni 

Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Elena Bolgan Responsabile del Settore 
Quattro Socioculturale del Comune di Fiesso d’Artico; 

Eventuali chiarimenti in ordine alla presente procedura possono essere richiesti a mezzo e-mail 
all’indirizzo: socioculturale@comune.fiessodartico.ve.it 

Per informazioni ulteriori relative all’Avviso 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di 
intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili consultare il sito del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali cui si rimanda al sito: 

https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente-new/Bandi-gara-e-
contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679. 

Il Comune di Fiesso d’Artico, in qualità di titolare (con sede in Piazza G. Marconi 16, 30032 Fiesso 
d’Artico, PEC: comunefiessodartico.ve@legalmail.it; tel. 041.51371111), tratterà i dati personali 
raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici, in relazione al procedimento avviato e connesso al presente Avviso. 
I dati potranno appartenere alle seguenti categorie: a) dati personali ex art. 4, paragrafo 1, punto 1, 
del Regolamento (UE) 2016/679; b) categorie particolari di dati personali ex art. 9, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2016/679; c) dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del 
Regolamento (UE) 2016/679.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento 
non consente lo svolgimento degli adempimenti procedimentali. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Fiesso d’Artico 
e del Comune di Mira (capofila) o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la    cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).  
 
  

               La Responsabile del Settore 
            Socioculturale 
          
                Dott.ssa Elena Bolgan 
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