
 
 

ALLEGATO 1 
 
D.P.C.M. 21.11.2019 FONDO NAZIONALE  PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ART. 4 
PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE – FONDO ANNUALITA ’ 2019: AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ENT I DEL TERZO SETTORE 
PER LA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGRAMM I SPERIMENTALI PER 
LA VITA INDIPENDENTE DI PERSONE CON DISABILITA’ DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 e i 
64 Anni 
  
ATTESO che attraverso tale Avviso l’Ambito Territoriale Sociale 11 Ancona,  si propone di: 
- sviluppare e sperimentare progetti di innovazione sociale nel settore delle politiche sociali in favore delle 
persone con disabilità favorendo la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni del terzo 
settore ai fini del loro efficace e qualificato contributo alla programmazione, progettazione e realizzazione 
degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio;  
- valorizzare le risorse e le potenzialità disponibili nel territorio attraverso la promozione di sinergie e 
collaborazioni tra il pubblico e il privato sociale  favorendo la responsabilità sociale del Terzo settore con il 
suo diretto e attivo coinvolgimento nella funzione pubblica di organizzazione e gestione  dei servizi di 
welfare locale;  
- riconoscere al Terzo settore il ruolo effettivo di alleato fondamentale di politiche sociali efficaci, non solo 
come mero fornitore ed erogatore di prestazioni, ma come soggetto capace di interpretare i bisogni del 
territorio, di portare una propria progettualità innovativa nelle modalità attraverso cui garantire la 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini, di mettere a disposizione risorse proprie e di mobilitare e orientare le 
risorse economiche, strutturali e strumentali presenti sul territorio verso le aree prioritarie di bisogno; 
 
VISTI :  

− l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;  
− la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”;  
− l’artt. 3 e 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”;  
− l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 

affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;  
− l’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
− la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con particolare 

riguardo al paragrafo 10 “Le sovvenzioni”; 
− l’art.17 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 32 “ Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela 

della persona e della famiglia”  
− il Decreto Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore e ss.mm.ii. , a norma dell’art. 1 

comma 2 lettera b)  della Lege 6 Giugno 2016  n. 106, con cui si provvede al riordino e  alla  
revisione  organica  della  disciplina  vigente  in materia di enti del Terzo settore; 

− DGR 485 del 27 aprile 2020: “DPCM del 21.11.2019 - Fondo nazionale per le non autosufficienze. 
Art. 4 - 

      Progetti per la Vita Indipendente - Fondo annualità 2019”. 
− DDS 149/2020: DGR n. 485/2020 - DPCM 21.11.2019 Fondo nazionale per le non autosufficienze - 

Art. 4 “Progetti per la vita indipendente”. Termini e modalità per la  presentazione dei progetti 
nonché per l’erogazione e la rendicontazione delle 
risorse. Assegnazione ed impegno a favore degli ATS n.1; n.11; n.12; n.15 e  n.23 del Fondo 
annualità 2019. 

  
Quanto sopra premesso, l’ATS 11 Ancona   
 

AVVISA 
 



che è indetta una manifestazione di interesse non competitiva e ad evidenza pubblica, diretta a verificare 
l’interesse e la disponibilità di soggetti appartenenti al Terzo settore (di cui al d.lgs 117/2017 ss.mm.ii.)  a  
co-progettare   e co-gestire in qualità di partner, la progettualità avviata con il Fondo anno 2018 di cui al 
Decreto Direttoriale n. 669/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevedendo la 
continuità ovvero il potenziamento delle azioni sperimentali in atto  per la vita indipendente di persone 
con disabilità specificatamente incentrati sul tema dell’abitare in autonomia nelle forme di housing e co 
housing sociale. 
 
Al  termine del percorso di co-progettazione, qualora si raggiunga come esito l’elaborazione di un nuovo 
progetto esecutivo condiviso e ritenuto adeguato, l’ATS 11  -  Ancona,  valuterà la proposta formulata dalla 
rete dei soggetti che hanno partecipato alla co-progettazione e la presenterà alla Regione Marche ai fini 
dell’approvazione e liquidazione dello stanziamento assegnato  con DDS 149/2020  
 
  
 
Articolo 1 
 
Oggetto  
Costituisce oggetto del presente avviso non competitivo e ad evidenza pubblica, la selezione di soggetti  del 
Terzo settore (D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.), con cui definire in modo partecipato e gestire progetti diretti a 
sperimentare/implementare  un modello di intervento a favore del tema della VITA INDIPENDENTE per 
la piena inclusione  nella società delle PERSONE CON DISABILITA’ residenti nel Comune di Ancona   
- di cui  al D.P.C.M. 21.11.2019 FONDO Nazionale  per le non autosufficienze ART. 4 PROGETTI 
PER LA VITA INDIPENDENTE – Fondo Annualità 2019;  
I progetti presentati e valutati come ammissibili saranno inviati, per la verifica e presa d’atto, alla Regione 
Marche  che procederà all’approvazione definitiva delle sperimentazioni ammesse al contributo. 
La valutazione da parte della Regione Marche in ordine all’individuazione dei progetti ammessi al contributo 
costituisce condizione sospensiva rispetto all’ammissione al contributo stesso per i partecipanti alla presente 
procedura. 
 
Articolo 2 
Obiettivi ed azioni specifiche previste nei confronti dei beneficiari 
Le sperimentazioni devono riguardare progetti integrati incentrati sul tema dell’Abitare  in autonomia 
nelle  forme innovative di housing o co-housing sociale per persone con disabilità   con età compresa tra i 
18 ed i 65 anni la cui disabilità non sia determinata  da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla 
senilità. 
La progettazione del modello di accompagnamento deve possedere i seguenti requisiti essenziali: 

- l’utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale a cura dei Servizi Specialistici UMEE, 
UMEA e CSM dell’AV/2,  prevedendo anche il coinvolgimento delle agenzie per la Vita 
Indipendente 

- elaborazione di piani e progetti personali con definizione di budget integrati  di investimenti 
modulabili in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati  e la definizione delle responsabilità  di 
realizzazione e monitoraggio 

- coinvolgimento diretto della persona  con disabilità  nell’elaborazione del progetto personale (ovvero 
della sua famiglia o di chi lo rappresenti, ove opportuno), garantendole la possibilità di 
autodeterminarsi  ed il rispetto della libertà di scelta  

Costituiscono inoltre, requisiti essenziali della proposta progettuale: 
- la coerenza delle azioni  e degli interventi con quanto indicato nella linea di intervento in materia di 

vita indipendente prevista nel II Programma di azione biennale in materia di disabilità e  dettagliata 
nelle linee guida  di cui all’Allegato F del DPCM del 21.11.2019 registrato dalla Corte dei Conti in 
data 06.02.2020; 

- progetti di autonomia  con effettivo coinvolgimento dell’assistente personale  nelle diverse 
dimensioni della vita  quotidiana (presso il domicilio familiare, a supporto dell’housing – co housing 
, a sostegno delle attività di inclusione sociale e relazionale, per il trasporto sociale, altro) 
 

I destinatari delle sperimentazioni dovranno avere i requisiti meglio delineati nel  successivo Art. 3. 



  
Articolo 3 
Beneficiari finali degli interventi  
Destinatari dei progetti e quindi beneficiari finali dell’intervento devono essere esclusivamente: 
- persone  disabili  con capacità di esprimere direttamente (anche attraverso un amministratore di sostegno), 
la propria volontà; 
- di età compresa fra 18 ed i 65 anni; 
- in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.104/92; 
- residenti nel Comune di Ancona  
 
Articolo 4 Interventi finanziabili 
Ai sensi della DGR n. 485/2020 e succ. DDS 149/2020 sono  ammissibili a contributo prioritariamente i 
progetti sperimentali finanziati nell’anno 2019, che prevedono il proseguimento e l’implementazione  dei 
percorsi di promozione  della vita indipendente nelle diverse dimensioni della vita  quotidiana (presso il 
domicilio familiare, a supporto dell’housing – co housing  a sostegno delle attività di inclusione sociale e 
relazionale, per il trasporto sociale, altro) ed in subordine viene prevista la possibilità di ammettere al 
finanziamento nuovi progetti per  soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente AVVISO,  
compatibilmente con le risorse disponibili  - annualità 2019 
  
Sono finanziabili le seguenti tipologie di spesa  purché collegate alla sperimentazione dell’abitare in 
autonomia nelle forme dell’housing e co-housing  

a) Assunzione in regola da parte dell’interessato di un assistente personale/familiare; 
b) Abitare in autonomia (sperimentazione di housing – di cui all’Allegato F del DPCM del 21.11.2019 

registrato dalla Corte dei Conti in data 06.02.2020;   
c) Inclusione sociale  e relazionale  
d) Acquisto di servizi di trasporto sociale  
e) Acquisto di presidi non previsti dal SSN, di tecnologia domotica, collegato al più ampio progetto di 

vita indipendente   
f) Riconoscimento di un contributo fino ad un max di 15% dell’intero valore del progetto riferito alle 

Azioni di sistema; 
 

 
Articolo 5 Durata del progetto 
I progetti  sperimentali devono avviarsi inderogabilmente entro il mese di Ottobre 2020 previa approvazione 
da parte della Regione Marche e concludersi entro il mese di Aprile 2021.   
 
Articolo 6 Importo 
Le risorse indicate dalla Regione Marche per ciascun ATS, sono pari a € 100.000 per ATS di  cui € 
80.000,00 finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ed € 20.000,00 finanziate dalla 
Regione Marche. 
  
Articolo 7 Erogazione del contributo 
L’effettivo riconoscimento del relativo finanziamento potrà avvenire solo previa approvazione del progetto 
da parte della Regione Marche e verrà effettuato a titolo di rimborso spese e quindi alla copertura dei costi 
effettivamente sostenuti  e documentati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii.. I  costi   
non potranno superare l’importo indicato nella proposta progettuale presentata e sottoposta alla valutazione 
della Regione Marche.        
 
 
Articolo 8 Soggetti ammissibili alla Manifestazione di Interesse 
La manifestazione di interesse può essere presentata da soggetti  del Terzo settore in regola con i requisiti 
previsti dalla normativa vigente ed operanti nei settori di interesse delle linee di intervento del presente 
Avviso. 
 
 
Articolo 9 Fasi della co-progettazione 



 
Le fasi in cui si articola il procedimento di co-progettazione sono le seguenti: 

- Presentazione di istanza da parte dei soggetti del Terzo settore interessati  a collaborare con l’ATS 
11 Ancona in qualità di partner , per la  co-progettazione e co-gestione   del progetto avviato con il 
Fondo anno 2018 di cui al Decreto Direttoriale n. 669/2018 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, prevedendo la continuità ovvero il potenziamento delle azioni sperimentali in 
atto per la vita indipendente di persone con disabilità specificatamente incentrati sul tema 
dell’abitare in autonomia nelle forme di housing e co housing sociale  mettendo a disposizione 
competenze, risorse, esperienze, conoscenze del territorio e della rete dei servizi al fine di integrare, 
migliorare e realizzare gli obiettivi previsti. 

- Individuazione dei partner - previo accertamento   dei requisiti richiesti,  con cui  sviluppare le 
attività di co-progettazione e di co-gestione degli interventi previsti ed approvazione dell’elenco dei 
soggetti co-progettanti; 

- Definizione  e stipula degli accordi con i partner previa approvazione del progetto da parte della 
Regione Marche  

  
  
Articolo  10  Requisiti di partecipazione 
I soggetti di cui al precedente articolo 7, devono possedere: 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
- insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto Legislativo del 18 Aprile 
2016 n. 50; 
- nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell’articolo 101, 
comma 2 del D.lgs. del 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), il requisito dell’iscrizione al Registro 
unico nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione, 
alla data di adozione del presente Avviso, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; 
- non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse prevista dall’art. 42 del D.Lg.s. n. 50/2016, nei 
confronti del Comune di  Ancona; 
- iscrizione nella CCIAA per i soggetti obbligati da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle attività 
previste nel presente Avviso; 
- per le Associazioni e le Fondazioni, Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle 
attività previste nel presente Avviso; 
- essere in regola con gli obblighi relativi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguite le prestazioni; 
In caso di partecipazione di R.T.C./A.T.S. o Consorzio, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti e 
autocertificati da ciascun concorrente. 
 
 
Articolo 11   Modalità di presentazione  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Ancona tramite pec al seguenti indirizzo: 
comue.ancona@emarche.it    entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Luglio 2020. 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura:  
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON COMPETITIVA E AD 
EVIDENZA PUBBLICA RIVOLTA AI SOGGETTI DEL TERZO SET TORE PER LA CO-
PROGETTAZIONE, GESTIONE/REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPERIMENTALI PER LA 
VITA INDIPENDENTE DI PERSONE CON DISABILITA’ DI ETA ’ COMPRESA TRA I 18 e i 64 
ANNI 
  
I soggetti richiedenti dovranno presentare 
a) Manifestazione di interesse  
b) Dichiarazione requisiti ordine generale  
 
E’ necessario produrre le dichiarazioni di cui ai punti precedenti debitamente compilate e sottoscritte dal 
legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 



Le dichiarazioni vengono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 
  
Articolo 12  
Verifiche sullo svolgimento degli interventi finanziati  
Il Comune di Ancona -  ATS 11,  mantiene la titolarità delle attività di monitoraggio e controllo sui progetti 
approvati, riservandosi il diritto di richiedere qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi 
necessaria. 
 
Articolo 13 - Rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente  avviso si rinvia all’Allegato F del DPCM del 21.11.2019 
registrato dalla Corte dei Conti in data 06.02.2020 e alla Determinazione del Dirigente. 
 
 
 
 
 
 
 


