
 

 

  
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RACCOLTA DI PROGETTI SOCIALI FINALIZZATI AD ORGANIZZARE E REALIZZARE 
ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE ED AGGREGATIVE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI CON 
ETÀ COMPRESA TRA I 6 ED I 55 ANNI – annualità 2022/2023 
 
 
Il Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS 
11   con sede in Largo XXVI Maggio n. 1 – Ancona, con il presente Avviso Pubblico intende 
invitare soggetti del Terzo settore  a presentare progetti finalizzati ad organizzare attività 
socio-educative ed aggregative in favore di persone disabili residenti nel Comune di Ancona, 
con età compresa tra i 6 ed i 55 anni, da realizzare nel periodo  Dicembre  2022/ 31 Dicembre 
2023. 
In tetto massimo delle risorse a disposizione è pari ad € 25.000,00 
 

 

1. Oggetto e finalità 

 

 

Il Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11, 

intende potenziare i servizi e le attività organizzate dall’Amministrazione in favore di persone disabili con 

età compresa tra i 6 ed i 55 anni , residenti nel Comune di Ancona, invitando soggetti  del Terzo settore   a 

presentare proposte progettuali dirette alla realizzazione e gestione di attività di socializzazione ed 
integrazione sociale in favore di  persone disabili con età compresa tra i 6  ed i 55 anni. 
 

 

2. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e requisiti di ammissibilità 

 

Sono ammessi a partecipare soggetti   Terzo settore (soggetti regolarmente costituiti)   che operino nel settore 

della promozione e realizzazione di attività socio-educative ed in possesso dei seguenti requisiti 

1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in regola con i requisiti previsti dalla 

normativa vigente  

2) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto Legislativo del 18 

Aprile 2016 n. 50; 

3) 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 e aver presentato la domanda per l’iscrizione al RUNTS; 

4) 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; 

5) per le Associazioni e le Fondazioni, Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle attività 

previste nel presente Avviso; 

6)  essere in regola con gli obblighi relativi e gli 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; 

7) In caso di partecipazione di R.T.C./A.T.S./A.T.I. o Consorzio, i requisiti sopra indicati devono essere 

posseduti e autocertificati da ciascun concorrente; 

8) aver maturato una esperienza di almeno un tre anni nell’espletamento di attività ed interventi di 

supporto per la realizzazione di progetti con persone disabili. 

 



9) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di 

aggregazione di imprese di rete ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, deve possedere il requisito di idoneità 

professionale in questione. 

( nel caso di operatori economici del terzo Settore) 

- per le associazioni/imprese sociali/cooperative sociali, altri enti del c.d. terzo settore: 

a) se svolgono in modo sussidiario e non prevalente attività di scambio beni e servizi, rientranti nell'oggetto 

del presente Avviso, l'iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

b) e svolgono esclusivamente attività istituzionale rientrante nell'oggetto del presente AVVISO, 

dichiarazione di non essere soggetti all'obbligo di iscrizione al REA e che l'attività in oggetto rientra nelle 

attività previste nello statuto e/o atto costitutivo; 

c) Dichiarazioni essenziali a corredo dei progetti 

 

 

3. Dichiarazioni essenziali a corredo dei progetti 

 

La dichiarazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante  del soggetto del Terzo settore, dovrà 

essere corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità e dalla seguente 

documentazione: 

- Modulo dell’autocertificazione  

- Formulario progetto proposto comprensivo del quadro economico stimato del progetto; 

- Autocertificazione regime fiscale reso secondo il modulo allegato  

  

  
 

4. Valutazioni delle proposte 

 

Il Comune di Ancona individuerà i soggetti del Terzo settore  con cui stipulare le convenzioni per la 

realizzazione dei progetti, mediante valutazione delle proposte presentate. 

 

 

5 Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte 
 

Le proposte devono contenere i seguenti elementi, pena la loro inammissibilità: 

Sezione A) 
a) Titolo del progetto 

b) Indicazione del Soggetto attuatore 

c) Soggetti coinvolti nel progetto oltre al richiedente e loro ruolo 

d) Collaborazioni presenti in ambito locale, attinenti al progetto, tra soggetto attuatore ed altri soggetti  

e) Presenza di finanziamenti provenienti da altri soggetti ovvero richieste in corso 

f)  Beneficiari : specificare numero di partecipanti che non potrà essere inferiore a 5 persone;  

g) Fascia di età a cui il progetto si rivolge  

h) Luogo di realizzazione 

Sezione B) Descrizione del Progetto: caratteristiche ed elementi essenziali della proposta progettuale: 
1) Premessa - Descrizione del progetto: Contesto di riferimento 

2) Obiettivo, da specificare in modo chiaro con elementi quantificabili e misurabili; 

3) Azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo: specificare il numero degli incontri e le attività 

svolte che dovranno risultare  quantificate e congruenti con l’obiettivo del progetto; 

4) Risorse utilizzate per il raggiungimento dell’obiettivo (risorse umane, strumentali ed  economiche); 

5) Tempistica per la realizzazione dell’iniziativa progettuale: specificare l’arco temporale di sviluppo del 

progetto che non potrà essere inferiore a n. 6 mesi; saranno esclusi progettualità che prevedono una 

tempistica inferiore a 6 mesi  

6) Modalità di coinvolgimento e raccordo con i servizi sociali presenti in ambito locale con rapporti di 

collaborazione sottoscritti; 



7) Modalità di coinvolgimento e raccordo con altre agenzie del territorio al fine di raggiungere gli obiettivi 

individuati; 

8) Personale impiegato ed impegno previsto; 

9) Valutazione dei risultati in termini di efficacia e descrizione degli indicatori 

10) Preventivo costi ed entrate - Risorse economiche impiegate per la realizzazione del progetto; 

11) Autocertificazione regime fiscale del soggetto proponente 

Eventuali autorizzazioni e adempimenti di legge per la realizzazione del progetto, comprese le vigenti misure 

di contrasto e contenimento del rischio pandemico sono a carico del soggetto proponente. 

 

Con il presente Avviso il Comune di Ancona intende promuovere la realizzazione di progetti  diretti a 
creare anche partenariati solidali tra le diverse proposte che presentino elementi comuni o aree 
tematiche affini, aumentando il mutuo riconoscimento e consolidando reti formali ed informali 

 

Il presente Avviso non preclude la possibilità per l’Amministrazione comunale di procedere con avvisi ad 

hoc qualora lo si ritenesse utile in ragione dell’importanza delle attività e per approfondire alcune tematiche 

specifiche. 

 

 

6 Impegni dei soggetti che avvieranno le iniziative progettuali 
 

Coloro che partecipano dovranno realizzare i progetti presentati nei tempi previsti. Nel caso di impossibilità 

sopravvenuta di realizzare il progetto, i partecipanti sono tenuti ad informare il Dirigente della Direzione  

Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11. 

Al termine del periodo progettuale, il soggetto proponente è tenuto ad inviare alla   Direzione    una 
relazione corredata di dati attraverso i quali, utilizzando gli indicatori presentati nella proposta, sia 
possibile evincere il raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi del progetto. 
 

 

7 Individuazione degli impegni generali del Comune di Ancona 

 

Ai soggetti che realizzeranno progetti presentati attraverso in presente Avviso, il Comune  garantisce la 

compartecipazione ai costi del progetto nella misura del 50% del costo del progetto debitamente 
rendicontato e quietanzato con documentazione fiscalmente valida e comunque nel limite massimo di € 
5.000,00 (IVA compresa) per ogni proposta progettuale. 
 

 

8 Obiettivi 

 

Le azioni e gli ambiti sui quali potranno essere presentate le proposte sono i seguenti: 

- offrire momenti di socializzazione con il territorio 

- sperimentazione di percorsi individuali per ampliare le relazioni e le autonomie personali e sociali; 

- potenziare la crescita globale della persona con disabilità anche attraverso la mappatura delle abilità, degli 

interessi, dei bisogni e delle difficoltà individuali; 

- realizzazione di laboratori atti a far emergere le potenzialità relazionali attraverso tecniche ludico 

espressive finalizzate a sviluppare la capacità comunicative attraverso la parola e l’espressione di pensieri ed 

emozioni; 

- promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità utili a migliorare 

le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti. 

Dette finalità dovranno essere perseguite con l’obiettivo di sostenere ed incrementare l’offerta esistente di 

attività socio-educative ed aggregative in favore di persone disabili con età compresa tra i 6 ed i 55 anni 
residenti nel Comune di Ancona, attraverso percorsi educativi che prevedano sia l’organizzazione di 

laboratori che l’articolazione in specifiche attività sul territorio in collaborazione con tutte le risorse atte a 

favorire i percorsi di integrazione e socializzazione quali: Centri semiresidenziali per disabili, centri di 

aggregazione, società sportive, cinematografiche e musicali, servizi ludico-ricreativi ed aggregativi, scuole 

ed università. 

 



9 Elementi del rapporto giuridico fra Comune di Ancona e soggetti che propongono i progetti 

 

Il rapporto giuridico tra il Comune di Ancona ed i soggetti attuatori dei progetti verrà disciplinato da apposita 

Convenzione i cui schemi si allegano al presente Avviso e diversi a seconda che il soggetto giuridico rientri 

nel terzo settore o altra tipologia compresa nel presente avviso. 

 

10 Modalità di presentazione dei progetti 

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio del Comune. 

L’istanza redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di Ancona e pubblicato sul sito 

istituzionale dell'Ente, debitamente corredata dalla documentazione di cui al punto 3 del presente avviso, 

dovrà  pervenire entro le ore 12,00 del       20 /12/2022  -  Termine Perentorio  
 
Il richiedente deve inoltrare  la proposta progettuale al Comune di Ancona, con le seguenti modalità; 
- raccomandata con ricevuta di ritorno; 

- Ufficio Protocollo largo XXIV Maggio n. 1, nei giorni di apertura al pubblico; 

- Consegna  tramite pec al seguente indirizzo : comune.ancona@emarche.it 

Sono escluse le domande presentate oltre i termini indicati nel presente Avviso e che risultano non 
complete della documentazione richiesta 
 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI 
PROGETTI SOCIALI FINALIZZATI AD ORGANIZZARE REALIZZARE ATTIVITA’ SOCIO 
_EDUCATIVE E AGGREGATIVE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI CON ETA’ COMPRESA 
TRA i 6 ed i 55 ANNI” - Annualità 2022 e 2023 
Non saranno prese in considerazioni le istanze che perverranno oltre il termine sopra indicato. 

 

10. Esame delle proposte 

  

I progetti pervenuti saranno oggetto di istruttoria e di valutazione da parte di una Commissione a  carattere 

tecnico-amministrativo appositamente determinata dalla Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Sanità, 

Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11. 

Saranno finanziate le iniziative che otterranno il punteggio maggiore fino ad esaurimento di fondi stanziati 

pari a complessivi € 25.000,00  
La realizzazione del progetto è subordinata alla comunicazione di ammissione al contributo di cui  al 

presente avviso. 

I fondi dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 Dicembre 2023. 

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere prodotta nelle modalità specificate nel presente avviso, 

entro e non oltre il 31  Dicembre 2023 

L'Amministrazione si riserva di rifiutare qualsiasi proposta non ritenuta coerente con le finalità dell’iniziativa 

o che non presenti un piano di fattibilità concreto. 

L’Amministrazione si riserva di revocare il presente provvedimento per sopraggiunti motivi di interesse 

pubblico. 

La pubblicazione del presente Avviso non costituirà per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo o 

impegno nei confronti dei soggetti partecipanti né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 

controprestazione. 

 

11. Rimborsi 

 

L’importo verrà corrisposto previa presentazione di idonea documentazione delle spese debitamente 

quietanzate. La compartecipazione del Comune dovrà corrispondere ad una quota massima non superiore al 

50% dell’importo complessivo del progetto debitamente rendicontato e comunque nel limite massimo di € 

5.000,00 per ogni proposta progettuale.  

Nella valutazione dell’entità del contributo si terrà conto dell’eventuale impiego di personale afferente 
al Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione erogato dal Comune di Ancona e in tal 
caso l’importo del contributo sarà ridotto  del 15%. 



 

 

12. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

Il Comune di Ancona individuerà i soggetti del Terzo settore con cui stipulare le convenzioni per la 

realizzazione dei progetti, mediante valutazione delle proposte presentate, sulla base dei criteri di seguito 

individuati: 

 

 
Valutazione Punteggio Attribuito    

 

  Max 25 

 

Numero di beneficiari iscritti e/o 

effettivamente frequentanti attestati da 

relativa scheda di iscrizione individuale 

Max 5 punti per un gruppo di iscritti uguale o superiore  a 

10 

Max  2 punti  per un gruppo di persone non inferiore a 5 

 

Programmazione delle iniziative/incontri 

previsti (numero,   operatori coinvolti). 

 

Max 5 punti per progetti di durata uguale o superiore ad 8 

mesi 

Max  2 punti  per progetti di durata non inferiore ai 6 mesi 

Modalità di coinvolgimento con altre agenzie 

presenti in ambito locale al fine di raggiungere gli 

obiettivi individuati 

 

Max 10 punti per progetti che prevedono almeno due 

accordi sottoscritti   

 

Max 5 punti per progetti con almeno un accordo 

sottoscritto 

 

Non verrà assegnato alcun punteggio a progetti privi di 

accordi sottoscritti 

 
  
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dal singolo progetto. 

Il Comune, nella fase istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, specifiche, 

documentazioni e/o certificazione al fine di meglio dettagliare i progetti o parti di essi. 

Il Comune si riserva di valutare l’adeguatezza dei progetti presentati, di procedere alla stipula della 

convenzione anche in presenza di una sola istanza o di non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta 

fosse ritenuta idonea. 

  

  

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’U.O. Servizi per la Disabilità Dott.ssa Loredana 

Valentini. 

 

Eventuali informazioni o comunicazioni : contattare  i seguenti recapiti telefonici   tel. 071/ 222.2160 (Ed 

Prof. Dr.ssa Laura Trivellini) , 071/2222158 (Ass.Soc. Dr.ssa Loredana Valentini) 
 

  

14.  Trattamento Dati Personali 

I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Ancona , ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del 

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli 

adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e 

contabile del rapporto contrattuale. 

 

 

  

 


