
COMUNE DI ANCONA 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ADESIONE  AL TAVOLO DI CONCERTAZIONE  DI 

CUI ALLA DGR MARCHE n. 833/2017 e DDS 94/2017 

  

In esito alla Legge 24/06/2016 n. 112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore di 
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare” e alle disposizioni della Regione Marche, il 
Comune di Ancona intende riaprire i termini per la presentazione di Manifestazioni di Interesse 
rivolte a tutti i soggetti – cittadini, Terzo settore, mondo imprenditoriale ed enti pubblici, a 
presentare manifestazione di interesse finalizzata a sviluppare azioni di welfare comunitario che 
rendano il “Dopo di noi” quanto più appropriato ai bisogni delle persone con disabilità. 

 

Art. 1 - Soggetto promotore dell'iniziativa 
 

È promotore dell'iniziativa il Comune di Ancona, Direzione Politiche sociali, Servizi scolastici ed 
educativi in qualità di soggetto responsabile per la promozione di azioni di welfare partecipato.  
 

Art. 2 – Oggetto della manifestazioni di interesse 
 

La manifestazione di interesse può essere presentata per l'adesione al Tavolo di Concertazione 
istituito ai sensi della DGR 833/2017 e successivo DDS 94/2017 che ha come finalità quella di 
rendere partecipata la predisposizione del progetto di Ambito relativo agli interventi a favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi.”  In linea con le disposizioni 
della L.112/2016,il  Tavolo di concertazione si propone di:      

- Analizzare le disposizioni normative inerenti i programmi di intervento volti a favorire 
percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-
appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e 
che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di 
impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave;  

- Discutere i progetti individuali predisposti dall’UMEA nel rispetto della volontà delle 
persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi ed 
approvare i progetti comunitari costituenti in Pino di Ambito;  

- Proporre interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla 
creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, anche sostenendo forme 
di mutuo aiuto tra persone con disabilità;  

- Supportare i programmi proposti dai servizi sociali del Comune di Ancona e dai servizi 
sociali dell’ASUR/AV2 (UMEA e DSM-CSM) rivolti ad accrescere la consapevolezza, e lo 
sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del 
maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave. 
 

Art. 3 - Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e requisiti d’ammissibilità  
 

L'Avviso è rivolto a persone con disabilità e famiglie, organizzazioni di rappresentanza dei 
disabili presenti sul territorio, Istituzioni pubbliche, Terzo settore, mondo imprenditoriale 
interessato alla tematica. 



I requisiti generali per la partecipazione al presente Avviso sono quelli previsti dall'art. 80 
(“Motivi di esclusione”) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.  

Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che: 
- perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e con valori espressi da 
questa Amministrazione; 
- siano in situazione di conflitto di interesse in ragione dei contenuti trattati dai Laboratori; 
- abbiano contenziosi in corso con l'Amministrazione comunale. 
 

Art. 4 - Elementi dei rapporti giuridici fra Comune di Ancona e soggetti interessati   
 

I rapporti giuridici che potranno derivare dall’attuazione del presente Avviso saranno disciplinati 
da separati atti stipulati in base alla normativa vigente con un modalità partecipata e condivisa. 
 

Art. 5 - Dichiarazioni essenziali a corredo delle manifestazioni di interesse 
 

Le domande dovranno contenere, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni in ordine ai 
seguenti elementi:  
 
a) dati del proponente [nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo di posta 
elettronica cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all’Avviso, recapito telefonico in caso di 
persona fisica; dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ragione / denominazione 
sociale, sede legale, numero di codice fiscale / partita IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese, 
eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzi, compreso il numero di fax e 
indirizzo di posta elettronica, anche PEC se esistente, cui far pervenire tutte le comunicazioni 
attinenti all’avviso];  
 
b) dati anagrafici e codice fiscale del rappresentante legale, in caso di proposta presentata da 
persona giuridica;  
 
c) breve illustrazione dell’attività e della sua dimensione economica;  
 
d) autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto proponente 
o il legale rappresentante dichiari il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso. Il 
controllo sui requisiti verrà effettuato solo nella successiva fase di svolgimento della procedura;   
 
e) ai sensi del D.Lgs 196/2008 e del Regolamento U.E. n. 679 del 2016  i proponenti prestano il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione delle attività 
oggetto del presente avviso.  
 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali, 
Servizi Scolastici Educativi - U.O. Servizi per la Disabilità, Largo XXIV Maggio 1 – 60121 Ancona, a 

mano (Ufficio Protocollo – Piazza XXIV Maggio 1, piano terra), una dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, contenente la manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato al 
presente avviso (Allegato A). 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto proponente o dal rappresentante legale e 
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 



sottoscrittore. 
La dichiarazione di manifestazione di interesse, consegnata a mano, dovrà essere inserita in una 

busta. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Richiesta di Adesione al Tavolo di Concertazione 
di cui alla DGR MARCHE n. 833/2017 e DDS 94/2017 “Legge 112/2016  recante “Disposizioni in 
materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.ancona.it – Sezione 
Bandi e Gare. Tutta la documentazione della procedura è consultabile ed acquisibile allo stesso 
indirizzo. 

L’Avviso resterà aperto sino alla fine del mandato elettorale (2018 - 2023). 
 
 
 
 


