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  DETERMINAZIONE N. 151 

  Data di registrazione 14/03/2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO QUATTRO SOCIO/CULTURALE 
 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL 

TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA 

GESTIONE, DI PROPOSTE PROGETTUALI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), 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-  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2022, avente ad oggetto: "Approvazione 

Bilancio di Previsione 2023/2025", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29.12.2022, avente ad oggetto "Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 Parte Finanziaria e di Cassa anno 2023”, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il decreto del Sindaco n. 59 del 23/12/2022 di nomina del Responsabile del Settore 

Socioculturale; 

Richiamate: 

 

⎯ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22.12.2022 “Approvazione documento unico di 

programmazione (DUP) 2023/2022”;  

⎯ la convenzione sottoscritta in data 20/10/2022 (Rep. Comune di Mira n. 409/2022, ns REP 59/2022) 

“Convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000 per la gestione associata dei servizi sociali di cui ai Piani 

nazionale e regionale di contrasto alla povertà dell’Ambito Territoriale ATS_13” tra i 17 Comuni 

dell’Ambito con il Comune di Mira nuovo Capofila d’Ambito in sostituzione del precedente 

Capofila Comune di Spinea; 

⎯ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 2.2.2023 “Approvazione schema accordo di 

collaborazione ai sensi dell’art. 15, l. 7 agosto 1990, n. 241 per la disciplina dei rapporti reciproci 

tra i comuni dell'ATS VEN_13 per la realizzazione dei progetti PNRR di cui alla missione 5 

componente 2 sub componenti 1.1.1, 1.2 e 1.3.2” 

⎯ la Deliberazione di Consiglio Comunale n 8 del 23/02/2023  “modifica art. 9 e art. 10 della 

convenzione ex art. 30 d.lgs 267/2000 per la gestione associata dei servizi sociali di cui ai piani 

nazionale e regionale di contrasto alla povertà dell’ambito territoriale ATS_13” sottoscritta in data 

20/10/2022” 

 

Visti altresì: 

 

⎯ l’art. 118, com. 4, della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale per 

lo svolgimento di attività di interesse generale, ovvero un originale canale di amministrazione condi-

visa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali 

come una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria; 

⎯ la L. 241/1990 artt. 11 e 12 che prevede “… le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari 

e l’attribuzione dei vantaggi economici di qualsiasi genere la cui concessione è subordinata alla pre-

determinazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti de-

vono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo.”; 

⎯ il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
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⎯ la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi so-

ciali”; 

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

 

 

Richiamati: 

 

⎯ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la re-

silienza; 

⎯ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 

del 14 luglio 2021; 

⎯ la Misura di cui 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 perso-

ne con disabilità che ha l'obiettivo di accelerare il 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; 

⎯ l’Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation EU - proposte di intervento per l’inclusione so-

ciale di soggetti fragili e vulnerabili del ministero del lavoro e delle politiche sociali – investimento 

1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

⎯ la Delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 382 recante “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi 

sociali”; 

⎯ il D.lgs. 117/2017 che prevede all’art. 55 che le Amministrazioni Pubbliche nell'esercizio delle pro-

prie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi 

nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Set-

tore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento poste in essere nel 

rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

⎯ il D.M. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore 

negli artt. 55 e 57 del D.lgs n.117/2017”; 

 

Dato atto che: 

 

⎯ l’art. 55 del Codice del Terzo Settore D.Lgs n 117/2017 prevede che in attuazione dei principi di sus-

sidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e pa-

trimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, 

le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizza-

zione a livello territoriale degli interventi e dei servizi assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti 

del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione; 

⎯ tale fondamento trova riscontro nel fatto che gli Enti del Terzo Settore hanno una lettura più pene-

trante dei bisogni dei disabili del territorio e riescono a venire incontro alle nuove esigenze e fornire 

servizi più innovativi, in un reciproco scambio di competenze ed esperienze; 

 

Dato atto che  

 

⎯ che il Comune di Mira, nella sua qualità di Comune capofila dell'A.T.S. VEN_13, in forza della 

Convenzione sopra richiamata sottoscritta il 20/10/2022, ha provveduto alla presentazione delle 

domande/manifestazione di interesse, redatte dai Comuni referenti, per l’intero A.T.S VEN_13 entro 

il 3 novembre 2022; 

 

⎯ che con Decreto n. 320 del 11 novembre 2022 il MLPS ha approvato gli elenchi dei progetti 

ammessi al finanziamento; 

 

⎯ che il Comune di Fiesso d’Artico, referente per la linea d’investimento 1.2, ha redatto e trasmesso al 
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Comune capofila la seguente scheda progettuale: 

➢ 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, 

Lavoro) per un totale di Euro 417.083,33; 

⎯ che entro il 23 novembre 2022, termine di scadenza per la presentazione dei progetti, il Comune di 

Mira in qualità di Capofila ha provveduto ad inserire in piattaforma Multifondo, per la validazione 

da parte del MLPS, la sopraddetta scheda progettuale; 

⎯ che, a seguito della compilazione delle domande di finanziamento nella piattaforma del MLPS per 

gli investimenti sopra descritti, e delle integrazioni trasmesse, lo stesso Ministero ha comunicato che 

è stata ultimata la fase di validazione della scheda progettuale riferita alla linea di Investimento 1.2 

"Percorsi di autonomia per persone con disabilità" (prot. Comune di Mira n. 62386 del 13.12.22); 

 

⎯ che il 12.12.2022 il MLPS ha reso disponibili nella piattaforma Multifondo i testi dell’Accordo ai 

sensi dell’art. 5, comma 6 del Dlgs 50/2016 “per la realizzazione della Sottocomponente 1 “Servizi 

sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che 

prevede progettualità per l’implementazione dell’Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità” ai fini dell'attuazione del progetto già sottoscritto digitalmente dal Direttore 

Generale lotta alla Povertà – MLPS, Dott. Paolo Onelli,  dall'Unità di Missione per l'attuazione degli 

interventi PNRR-MLPS, Dott.ssa Marianna D'Angelo e dal Comune di Mira in qualità di Capofila 

d'Ambito; 

 

Valutato che: 

 

⎯ co-progettazione e co-gestione con gli Enti del Terzo Settore, sono strumenti che meglio si adattano 

alle attività a spiccata valenza sociale, in quanto propongono un modello organizzativo ispirato al 

principio di solidarietà e agevolano la possibile convergenza di intenti rispetto alla realizzazione di 

attività di interesse generale sotto la regia dell’ente locale; 

⎯ il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore in quanto portatori di conoscenza, di competenze e di 

spinte innovative ulteriori rispetto alle Amministrazioni Locali, diventa ancora più prezioso e oppor-

tuno nell’emergenza sanitaria che richiede di ripensare i servizi nel rispondere a vecchi e nuovi biso-

gni, orientando l’azione della P.A. verso una “amministrazione condivisa”; 

 

Ritenuto di procedere attraverso un Avviso ad evidenza pubblica all’individuazione di Enti del Terzo 

Settore disponibili alla co-progettazione e realizzazione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 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–-CUP  C14H22000920001-, da realizzarsi nei Comuni  dell’ATS VEN_ 13 ; 

 

Visti i testi dell’Avviso Pubblico e i suoi allegati costituenti parte integrante al presente atto, come di 

seguito elencati: 

 

• All 1) Avviso pubblico di manifestazione di interesse di enti del terzo settore (ETS) per la 

disponibilità ad essere coinvolti come partner nella co-progettazione per la realizzazione degli inter-

venti 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 fragi-

li e vulnerabili del ministero del lavoro e delle politiche sociali – investimento 1.2 percorsi di auto-

nomia per persone con disabilità - ATS VEN_ 13 Mira -CUP  C14H22000920001- scadenza  

28/03/2023; 

•  Allegati A) e B) all’Avviso pubblico: 

⎯ Domanda di adesione (Allegato A);  

⎯ Dichiarazione possesso requisiti (Allegato B); 
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Ritenuto di approvare con il presente atto il contenuto dell’Avviso Pubblico e suoi allegati; 

 

Ritenuto di rinviare a successivi atti lo sviluppo ed il completamento delle varie fasi procedimentali 

afferenti la presente coprogettazione; 

Ritenuto altresì opportuno fissare un termine di 15 giorni consecutivi per la pubblicizzazione dell’Avviso; 

Visto il D. Lgs. 267 /2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente richiamati; 

 

1) di approvare l’Avviso Pubblico e i suoi allegati, costituenti parte integrante al presente atto, come di 

seguito elencati: 

 

• All 1) Avviso pubblico di manifestazione di interesse di enti del terzo settore (ETS) per la 

disponibilità 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 disabilità - ATS VEN_ 13 Mira -CUP  

C14H22000920001- scadenza  28/03/2023; 

•  Allegati A) e B) all’Avviso pubblico: 

⎯ Domanda di adesione (Allegato A);  

⎯ Dichiarazione possesso requisiti (Allegato B); 

 

2) di trasmettere copia del presente atto ai Comuni del Distretto ATS VEN_ 13 per la pubblicazione sui 

rispettivi siti istituzionali; 

 

3) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Fiesso d’Artico per 15 

giorni consecutivi, fino al 28.3.2023, e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzio-

nale del Comune di Fiesso d’Artico, nella sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti 

amministrativi”; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione produrrà i propri effetti dalla data di sottoscrizione da 

parte del Responsabile del Servizio. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Si dà atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente 

provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né 

in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto. 

 

*** 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 dello Statuto, si attesta con efficacia interna la regolarità dell’istruttoria 

della determinazione sopra riportata. 
________________________________________________________________________________________________ 

 Il Responsabile 

 Elena Bolgan / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 



 
 
 
 
Ambito Territoriale Sociale VEN_13  
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Comune di Fiesso d’Artico 
 

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. 
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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 

mailto:comunefiessodartico.ve@legalmail.it
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     Comune di Fiesso d’Artico 

Ambito Territoriale Sociale VEN_13 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ - SCADENZA  

28/03/2023  

 
 

 

 

 

(Barrare la caselle corrispondenti alle dichiarazioni rilasciate) 
 
 

1) Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) …..…………………………………………………………………...….. 

nato/a a .………………………………………….…………………  (………..……….)  il …………………………… 

C.F.  ……………………………..…..………..  residente  a …………...…………………………………………….... 

Indirizzo ………………………………………………..………………..... n. …………… C.a.p. …….………….... 

in qualità di Legale rappresentante dell’Operatore 

…..………………..……..……..………………………...…………………..……………...………………………….. 

(denominazione/ragione sociale e forma giuridica)  

 
con  domicilio  fiscale  in ……………………..………………………..….…………………….…………...………….. 

Indirizzo  …………..………………………………….……………..…. n. ……….….. C.a.p.  ……..……...………... 

C.F.  ………………………………………….……...………  P.  I.V.A. …………..………………..…………………... 

Telefono/cellulare:.……………………………………………………………….……………………………………….. 

DOMANDA DI ADESIONE 

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 
AVVERTENZE 

 

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità  in  corso  di validità 
del soggetto firmatario. La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata 
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CHIEDE 

l’ammissione alla procedura di cui all’Avviso in oggetto per la linea di intervento dell’Avviso 1/2022 PNRR:  

 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ all’interno dei sub -
investimenti: 
 
Azione A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato 
Azione B - Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza 
Azione C - Lavoro. Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 
progetto e lavoro a distanza 

A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni 

mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

come stabilito dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

 
 

1) di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 Candidato singolo 

2) che il recapito Pec / E-mail  cui inviare eventuali comunicazioni da parte del Comune di Fiesso d’Artico, è il 

seguente: 

Pec    ………….…………...………………………………………………………………………………………………. 

E-mail    …………………...………………………………………………………………………………………………. 
 

 
3) di dare la propria disponibilità a partecipare attivamente all’intero processo di coprogettazione; 

 

4) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce alla presente 
domanda e nell’Avviso pubblico in oggetto, relativa alla presente procedura. 

 

Data ……………………..……………….. 
 

1) …………………………………………………………………… 
Firma digitale del Legale Rappresentante 
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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).  
 

 

mailto:comunefiessodartico.ve@legalmail.it


1  

 
 

    Comune di Fiesso d’Artico 

Ambito Territoriale Sociale VEN_13 

ALLEGATO B 
 
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ - SCADENZA  

28/03/2023  

 
 

 

 

(Barrare la caselle corrispondenti alle dichiarazioni rilasciate) 
 
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) …..…………………………………………………………………...….. 

nato/a a .………………………………………….………………… (………..……….)  il  …………………………… 

C.F.  ……………………………..…..………..  residente  a …………...…………………………………………….... 

Indirizzo ………………………………………………..………………..... n. …………… C.a.p. …….………….... 

in qualità di Legale rappresentante dell’Operatore 

…..………………..……..……..………………………...…………………..……………...………………………….. 

(denominazione/ragione sociale e forma giuridica) 
 

 
con  domicilio  fiscale  in ……………………..………………………..….…………………….…………...………….. 

Indirizzo  …………..………………………………….……………..…. n.  ……….…..  C.a.p. ……..……...………... 

C.F .................................................................................... P. I.V.A. 

…………..………………...…………………... 

Telefono/cellulare:.……………………………………………………………………………...……………………… 

. 

Pec    ………….…………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail    ………….……………………………………………………………………………….……………………….. 
 

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 
AVVERTENZE 

 

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
 
La presente dichiarazione deve essere debitamente prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante. 
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In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, 
formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, come  come 
stabilito dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

 

1) l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ogni altra circostanza da cui 
derivi l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa  vigente,  ivi  inclusa 
la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
2) di essere iscritto: 

 

 nel Registro delle  Imprese tenuto dalla  C.C.I.A.A. di …………………………………………………………... 

al numero ........................................................................................................................... per le seguenti attività 

coerenti con l’area tematica per la quale si propone la candidatura e risultanti dal proprio vigente Statuto o Atto 

costitutivo: 

 

…………….…………………………………………………………………………………….………………………... 

…………….………………………………………………………………………………….…………………………... 

…………….………………………………………………………………………………….…………………………... 

…………….………………………………………………………………………………….…………………………... 

………………………….…………………………………………………………………….…………………………... 

…………….………………………………………………………………………………….…………………………... 

………………………….…………………………………………………………………….…………………………... 
 

Per gli Operatori non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese 

 nel seguente Albo / Registro nazionale e/o regionale in base alla propria natura giuridica: 

Albo/Registro …,,……………………………………………………...………………..…………………………...…. 

(specificare la tipologia e l’Ente di appartenenza) 
 

 
al numero .......................................................................................................................... per le seguenti attività 

coerenti con l’area tematica per la quale si propone la candidatura e risultanti dal proprio vigente Statuto o Atto 

costitutivo: 

…..…………………………………………………………………………………….…………………………………. 

…..…………………………………………………………………………………….…………………………………. 

…..…………………………………………………………………………………….…………………………………. 

…..…………………………………………………………………………………….…………………………………. 
 

 

  di aderire alla rete del “Dopo di Noi” dell’Ulss 3 Serenissima con risorse e progettualità attive nel 

Distretto 3 (ATS 13) 
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(elenco risorse e progetti attivi) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
In alternativa 
 

 
In alternativa 
 

 di 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) 
  

 

(Indicare il comune presso cui si è svolto il servizio, la tipologia del servizio ed i periodi dei servizi effettuati) 
 

-   Comune di ...………………….………………………….….………………..…………………………………….. 

 
Tipologia di prestazione……....……………...………………………………………………………………. 

 
Periodo del servizio: dal .…...…...……………..…..…….……. al ..…….……………...………..…..…….……….. 

 
-   Comune di ...………………….………………………….….………………..…………………………………….. 

 
Tipologia di prestazione……....……………...………………………………………………………………. 

 
Periodo del servizio: dal .…...…...……………..…..…….……. al ..…….……………...………..…..…….……….. 

 

-   Comune di ...………………….………………………….….………………..…………………………………….. 

 
Tipologia di prestazione……....……………...………………………………………………………………. 

 
Periodo del servizio: dal .…...…...……………..…..…….……. al ..…….……………...………..…..…….……….. 

 
-   Comune di ...………………….………………………….….………………..…………………………………….. 

 
Tipologia di prestazione……....……………...………………………………………………………………. 

 
Periodo del servizio: dal .…...…...……………..…..…….……. al ..…….……………...………..…..…….……….. 

 
 

3) di possedere, 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; 
 

4) di aver preso piena visione e conseguentemente di accettare, senza condizioni e riserva alcuna, l’integrale 
contenuto dell’Avviso pubblico del Comune di Fiesso d’Artico in oggetto, inclusi i suoi allegati; 

 

5) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al presente 

documento e nell’Avviso pubblico in oggetto, relativa alla presente procedura. 
 

6) di essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e organizzativi, richiesti dalla normativa europea in materia 

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679) 
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ed, in particolare, dagli artt. 28 e 32 di tale Regolamento; 
 

7) di essere consapevole che, in caso di collaborazione con il Comune di Fiesso d’Artico, assume il ruolo di 
Responsabile del trattamento secondo le previsioni dello schema di accordo appositamente predisposto; 

 

 
Data ……………………..……………….. 

 

…………………………………………………………………… 
Firma digitale del Legale Rappresentante 
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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).  
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