CITTA’DI TRANI
Medaglia d’Argento al Merito Civile
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 co.2 del D.LGS.
N. 117/2017, DI INTERVENTI DA PROGRAMMARE IN FAVORE DEI SOGGETTI DESTINATARI
DELLA LEGGE 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare (DOPO DI NOI)”.
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Normativa di riferimento
Il Comune di Trani, I Area Affari Generali – Servizi alle persone, adotta il presente Avviso in coerenza ed
attuazione dei seguenti atti:
-

-

Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
La legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
DPDM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
L.R. 19/2006 L.R. 19/2006 “Disciplina del Sistema Integrato dei Servizi Sociali per la Dignità e il
Benessere delle onne e degli uomini in Puglia”;
R.R. 4/2007 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”;
Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo
settore e alle cooperative sociali”;
Legge 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”, così detta Legge sul DOPO DI NOI;
D.M. 23/11/2016 recante i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico
del Fondo per I’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui
all’articolo 3 della legge n.112 del 2016;
Piano Operativo Regionale per il DOPO DI NOI 2017 – 2019, approvato con DGR n. 351 del 14
marzo 2017;
Titolo VII del CTS D. Lgs n. 117 del 2017 Codice del Terzo Settore;
Decreto 72 del 31 marzo 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di approvazione delle
“Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del
D.Lgs n. 117/2017 (Codice del terzo Settore).

Premesso che:
Le disposizioni generali in tema Dopo di Noi per il supporto alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare sono disciplinate dalla Legge n. 112 del 22 giugno 2016, divenuta attuativa con il Decreto
Ministeriale del 23 novembre 2016.
In coerenza e attuazione con i principi fissati dalla L. n. 112/2016, il D.M. 23/11/2016 declina la finalità
generale di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti di vita per l’autonomia e la maggiore qualità
della vita delle persone con disabilità, nei seguenti obiettivi specifici:
- accrescimento della consapevolezza e accompagnamento verso l’autonomia (art. 4, comma 1, lettera
d, della legge 112/2016; art. 5, comma 4, lettera c, del D.M.);
- promozione dell’inclusione sociale per favorire l’autonomia e l’autodeterminazione (integrazione e
condivisione dei progetti personalizzati ai sensi dell’art. 3, co. 6, ultimo periodo del DM);
- sostegno alla permanenza temporanea sulla base di quanto previsto all’art. 3, co. 7 del DM;
- deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi–appartamento che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (art. 4. 4 co.1 lett. a);
- realizzazione di soluzioni alloggi attive di tipo familiare e di co-housing sociale.
La legislazione nazionale prevede per le persone con disabilità il sostegno alla realizzazione di progetti e
servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente, di soluzioni abitative autonome e parafamiliari.
Stando al Piano operativo regionale per il Dopo di Noi 2017-2019 ci si può avvalere delle preziose sinergie
con altre linee di azione e con altre linee di finanziamento, al fine di accrescere la portata stessa del Piano.
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Ad integrazione della legge nazionale, la Regione Puglia ha adottato il PIANO REGIONALE PER IL DOPO
DI NOI finalizzato al miglioramento della “qualità della vita e autonomia per le persone con disabilità senza
supporto familiare 2017-2019”.
I destinatari della Legge 112/2016 sono:
- persone con disabilità grave (legge 104 del 1992 - accertata dalle apposite commissioni mediche presso
le Unità Sanitarie Locali), mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche
reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità
(in tal caso sarà considerato l’ISEE ristretto, come da normativa vigente, non come requisito minimo
di accesso ma come criterio di priorità a fronte di un eventuale afflusso di istanze individuali assai
superiore rispetto alla capienza delle risorse disponibili);
- persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla
propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro
prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da
quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate
all’articolo 3, comma 4;
Le attività finanziabili con risorse del fondo di cui all’art. 5 del DM 23/11/2016 sono:
- percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la
deistituzionalizzazione di cui all’art. 3, commi 2 e 3;
- interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art. 3,
co, 4;
- programmi di accrescimento della consapevolezza, per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze
per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita
quotidiana (art. 3, co. 5), anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale (art. 3, co.6);
- interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art. 3, co.
4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa
in opera degli impianti e delle attrezzature;
- in via residuale, interventi di permanenza temporanea, in una soluzione abitativa extra familiare, di
cui all’art. 3, co. 7.
Considerato che in aggiunta alle linee di intervento nazionali, è necessario intervenire con un’attività di
programmazione comunale al servizio dei soggetti destinatari della legge 112/2016 ovvero:
- è necessario prevedere, in attuazione della normativa nazionale, dei livelli di intervento più prossimi
alle singole comunità (come quella cittadina) che coinvolgano diversi soggetti quali le istituzioni locali
(comune e ASL di riferimento territoriale), le famiglie che necessitano degli interventi, le associazioni
di riferimento con tutti i soggetti che si occupano di politiche attive per la diversabilità;
- si rende indispensabile disciplinare le attività di un “dopo di noi” attraverso uno specifico regolamento
nonché un coordinamento di tutti i soggetti coinvolti (individuati attraverso apposito avviso pubblico)
guidato dall’Ente Comune di Trani.
Preso atto delle linee programmatiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.83 del 17.11.20
obiettivo strategico n.6, cpv 7 - nessuno è escluso - Politiche sociali.

Ciò premesso il Comune di Trani, I Area Affari Generali – Servizi alle persone, indice il seguente
Avviso Pubblico di Co-programmazione
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1. FINALITÀ E OBIETTIVI
Il presente Avviso, adottato ai sensi dell’art. 55, co.2, del D.Lgs. n. 117/2017 e approvato con determinazione
dirigenziale n. 1074 del 10/09/2021, in coerenza con i principi fissati dalla L. n. 112/2016 e dal D.M.
23/11/2016, persegue la finalità generale di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti di vita per
l’autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza supporto familiare (DOPO DI
NOI) sul territorio tranese, attraverso un percorso di co-programmazione che coinvolga gli Enti del Terzo
Settore ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n.117/2017.
L’Amministrazione procedente, ai sensi dell’art. 55 c.2 del D.Lgs n.117/2017, intende ricorrere all’istituto
della co-programmazione, ovvero ad un processo partecipativo e trasparente, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, di cooperazione, di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Con il presente Avviso, l’Amministrazione procedente intende acquisire le manifestazioni di interesse di
Soggetti ritenuti qualificati e idonei, con la collaborazione dei quali definire, a livello comunale, una
programmazione di interventi sul DOPO DI NOI, in coerenza con il Piano Operativo Regionale, partendo da
una attenta lettura del fabbisogno del territorio.
La co-programmazione ha ad oggetto la definizione di una Programmazione Comunale in grado di perseguire
i seguenti obiettivi:
➢ Accrescimento della consapevolezza e accompagnamento verso l’autonomia (art. 4, comma 1, lettera
d, della legge 112/2016; art. 5, comma 4, lettera c, del D.M.)
➢ Promozione dell’inclusione sociale per favorire l’autonomia e l’autodeterminazione (integrazione e
condivisione dei progetti personalizzati ai sensi dell’art. 3, co. 6, ultimo periodo del DM)
➢ Sostegno alla permanenza temporanea sulla base di quanto previsto all’art. 3, co. 7 del DM;
➢ Deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi–appartamento che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (art. 4. 4 co.1 lett. a);
➢ Realizzazione di soluzioni alloggi attive di tipo familiare e di co-housing sociale.
Dovranno essere individuati e definiti per ciascun obiettivo:
➢ i bisogni da soddisfare;
➢ gli interventi/azioni da programmare;
➢ le modalità di realizzazione degli stessi (es. individuazione delle strategie innovative per la
realizzazione degli interventi);
➢ le risorse necessarie.
A conclusione delle procedure di valutazione dell’idoneità di cui ai punti 2 e 4 del presente Avviso, i soggetti
ammessi a partecipare saranno invitati a fornire il loro contributo alla programmazione partecipata, che dovrà
concludersi con la definizione di una Programmazione, entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, salvo
proroghe.
Per la partecipazione all’attività di co-programmazione, che i soggetti risultati idonei sono chiamati a svolgere,
non è dovuto alcun corrispettivo o compenso da parte dell’Amministrazione, né il presente Avviso impegna
finanziariamente in alcun modo la stessa Amministrazione.

2. SOGGETTI PARTECIPANTI
Sono invitati a manifestare interesse al presente Avviso di co-programmazione, a pena di esclusione, i soggetti
del Terzo Settore, come definiti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo Settore”
iscritti ai registri regionali o nazionali in vigore al momento della presentazione della manifestazione di
interesse.
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Possono partecipare alla manifestazione di interesse gli Enti in possesso dei seguenti requisiti di ordine
generale e tecnico-professionale:
✓ possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
✓ iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017. Nelle
more dell’operatività del RUNTS e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 117/2017, 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, a uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore;
✓ sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto, relativa al perseguimento
di finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l’oggetto del presente Avviso;
✓ comprovata esperienza sulle tematiche della disabilità, ovvero nell’assistenza in favore delle persone
con disabilità grave, di almeno 3 (tre) anni;
Possono inoltre presentare la manifestazione di interesse anche le associazioni di genitori e/o disabili in
possesso dei suddetti requisiti.
La manifestazione di interesse al presente Avviso dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando
l’apposita modulistica di cui all’allegato A), attraverso la quale i soggetti partecipanti attestano il possesso dei
sopraelencati requisiti di partecipazione mediante Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Alla co-programmazione parteciperanno, quali partner principali, le istituzioni pubbliche con le quali il
Comune di Trani ha stipulato convenzioni e/o protocolli finalizzati al perseguimento degli obiettivi del “Dopo
di Noi”.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
Il presente Avviso non prevede alcuna dotazione finanziaria, non è infatti previsto il riconoscimento di alcun
compenso per l’attività di co-programmazione.
Qualsiasi onere relativo alla partecipazione degli ETS al procedimento di co-programmazione sarà sostenuto
dagli stessi.
La successiva ed eventuale fase di realizzazione degli interventi definiti nella programmazione, sarà realizzata
attraverso le procedure individuate dall’Amministrazione, previo reperimento delle risorse necessarie per la
realizzazione degli interventi, anche attraverso la candidatura a linee di finanziamento dedicate al DOPO DI
NOI.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente e redatta in forma
di autocertificazione, in conformità con lo schema allegato (Allegato A), deve obbligatoriamente:
-

-

Contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatore, nonchè il nominativo e i dati
identificativi del referente (persona fisica) incaricato, delegato o comunque designato a partecipare
alla co-programmazione in nome e per conto del soggetto interessato;
Essere corredata, a pena di esclusione, della documentazione indispensabile ai fini della valutazione
dell’idoneità di seguito indicata:
a) Sintetica descrizione dalla quale si evinca: 1. Esperienza specifica in materia di progettualità
e assistenza in favore delle persone con disabilità grave, 2. Disponibilità di un gruppo di
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lavoro territoriale che assicuri un efficace svolgimento di tutte le attività oggetto della
presente manifestazione di interesse e 3. Risorse materiali e immateriali messe a disposizione
nel procedimento di co-programmazione, sottoscritta in forma di autocertificazione dal legale
rappresentante;
b) Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto
interessato in corso di validità.
La manifestazione di interesse deve essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 13/10/2021.
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al Comune di Trani I Area Affari Generali – Servizi
alle Persone, e inviata all’indirizzo di posta elettronica: dopodinoi@comune.trani.bt.it, indicando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse alla partecipazione del procedura di co-programmazione sul DOPO DI NOI”.
Saranno rigettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio su indicato.
La manifestazione di interesse non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto
esente ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D. Lgs n. 117 del 2017, come confermato dalla risoluzione n. 158/E
del 21/12/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

5. VERIFICA AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA E SELEZIONE
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, pervenute entro i termini previsti dal presente
Avviso, sarà valutata a cura dall'Ufficio Servizi Sociali la regolarità formale delle candidature e la
corrispondenza con i requisiti richiesti.
In caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, l’Amministrazione potrà richiedere
integrazioni/chiarimenti.
Le manifestazioni di interesse, regolarmente presentate, saranno oggetto di valutazione da parte di una
Commissione appositamente nominata.
La valutazione delle manifestazioni di interesse deve concludersi entro 30 giorni dal termine di presentazione
previsto per le stesse, di cui al punto 4 del presente Avviso.
Le candidature saranno valutate dalla Commissione in base ai criteri tecnici, professionali e sociali di seguito
evidenziati ed alla documentazione idonea prodotta, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Esperienza specifica in materia di
progettualità e assistenza in favore delle
persone con disabilità grave

PUNTEGGIO MAX
PUNTI 60

Disponibilità di un gruppo di lavoro
territoriale che assicuri un efficace
svolgimento di tutte le attività oggetto
della presente manifestazione di interesse

PUNTI 30

Risorse materiali e immateriali messe a
disposizione nel procedimento di coprogrammazione

PUNTI 10

TOTALE

100
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Ad esito della valutazione, sarà formata una graduatoria dei soggetti proponenti formata secondo l’ordine del
punteggio ottenuto.
Saranno ammessi al procedimento di co-programmazione i soggetti che avranno ottenuto un punteggio pari o
superiore a 45/100 punti, fino ad un massimo di n. 15 operatori, secondo l’ordine di graduatoria, ampliabile in
presenza di punteggi pari merito.
La procedura di selezione è ritenuta valida in presenza di almeno n. 3 Enti, in possesso dei requisiti.
Gli esiti della valutazione saranno approvati con apposito provvedimento, pubblicato sull’albo pretorio on line
del Comune di Trani. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
L’Amministrazione si riserva di procedere a controlli rispetto alle dichiarazioni rese in qualsiasi momento del
procedimento.
Ove necessario l’Amministrazione, tramite il suo Dirigente, può invitare soggetti esperti in grado di apportare
al tavolo un valido contributo per esperienze pregresse e documentate nell’ambito della disabilità.

6. DURATA E DECORRENZA DELLA CO-PROGRAMMAZIONE
Il procedimento di co-programmazione decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte
dell’Amministrazione comunale agli Enti ammessi e si concluderà entro 90 gg. dall’avvio salvo proroghe.
L’attività di co-programmazione, in ragione dell’oggetto della procedura e del numero dei partecipanti, potrà
essere articolata in più sessioni debitamente verbalizzate.
Al termine delle attività svolte, la co-programmazione si concluderà con l’elaborazione condivisa, di un
documento istruttorio di sintesi che darà conto dell’eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa,
delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento.
Il documento istruttorio potrà, successivamente, essere recepito attraverso gli atti di competenza
dell’amministrazione procedente, nonché inoltrato ad altre amministrazioni dello Stato al fine del reperimento
delle risorse.
Le risultanze della suddetta co-programmazione potranno essere candidate dall’Amministrazione procedente
su specifiche linea di finanziamento, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, da
individuarsi.
Si evidenzia che la procedura di co-programmazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione procedente
alla realizzazione degli interventi che saranno individuati.
7. DISPOSIZIONI FINALI
7.1 Responsabile e referenti del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.8 della L.241/1990, è il Dott. Alessandro Nicola
Attolico - Dirigente dell’AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al referente per la procedura:
Tel: 0883/581312 - E-mail: dopodinoi@comune.trani.bt.it
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7.2 Pubblicazioni, informazioni e contatti
Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Trani
all’indirizzo www.comune.trani.bt.it

7.3 Diritto di accesso agli atti
Informativa ai sensi della legge 241/1990. Il diritto di accesso agli atti relativi all’avviso è tutelato ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
7.4 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs n. 196/2003 e GDPR (8 Regolamento UE n. 2016/679) i dati personali
forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Trani per le finalità di gestione della procedura di
co-programmazione.
Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o,
comunque, mezzi telematici o supporti cartacei, nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative
di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato potrà far valere
i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di
rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Il Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4, comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è: il
Sindaco del Comune di Trani, Avv. Amedeo Bottaro. Il Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 4
comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è il Dirigente dell’Ufficio di Piano Dott. Alessandro Nicola
Attolico.

7.5 Clausole conclusive
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse e non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza il procedimento avviato senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Trani, _________
Il Vice Sindaco
con delega alle Politiche Attive per la diversabilità

Il Dirigente I Area

Avv. Fabrizio FERRANTE

Dott. Alessandro Nicola ATTOLICO

_______________________

_______________________
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