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Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO   

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO 

SETTORE INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI AI FINI 

DI UN PROCESSO DI CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE E 

REALIZZAZIONE DI SERVIZI, SPERIMENTALI E INNOVATIVI, SOCIO-

ASSISTENZIALI RIVOLTI A GIOVANI E ADULTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO 

AUTISTICO ED ALTRE DISABILITA’ CON BISOGNI COMPLESSI 

 

IL DIRIGENTE 

 

 Visti: 

- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”;  

 

- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla Legge 21 maggio 1998, n. 162; 

 

-  La Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 

- La Legge 22 giugno 2016, n. 112 recante “Disposizioni in materia di assistenza alle persone 

con disabilità grave prive di sostegno familiare” e successivo Decreto interministeriale di 

attuazione del 23 novembre 2016; 

 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 “Adozione del programma di azione 

biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”; 

 

- Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

 

- La Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., “Realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” (in attuazione della Legge n. 328/2000)”, 

così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, che all’art. 20 stabilisce che 

i Piani di zona sono strumenti finalizzati a “favorire la formazione di sistemi locali di intervento 
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fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di 

solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella 

verifica dei servizi”; 

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 23/12/2021 (BURC n. 14 del 21 gennaio 

2022), secondo cui vengono approvate le “Linee guida per l’avvio dei Centri Polivalenti per 

giovani adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi”  e 

previsto uno stanziamento di risorse regionali, ripartite tra i diversi ambiti territoriali, per la 

concessione di contributi per promuovere l’attuazione di proposte progettuali a carattere 

sperimentale innovativo, per la gestione dei predetti Centri, da parte di Enti del Terzo Settore; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che,  in ottemperanza alla D.G.R. 571 del  23.12.2021 “Linee Guida per l’avvio di Centri 

Polivalenti per giovani adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni 

complessi”, della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, il Comune di Reggio 

Calabria, in qualità di Comune Capofila della rete territoriale comprendente gli Ambiti Territoriali 

di Reggio Calabria, Melito di Porto Salvo e Villa San Giovanni, in via preliminare, intende 

procedere alla predisposizione di un Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per  

l’individuazione di Enti del Terzo Settore interessati alla presentazione di idee progettuali ai fini di 

un processo di co-progettazione finalizzato alla definizione e realizzazione di servizi, sperimentali e 

innovativi, socio-assistenziali rivolti a giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico ed altre 

disabilità con bisogni complessi. 

 

Premessa  

La Regione Calabria intende realizzare azioni di welfare territoriale per la disabilità, in un’ottica di 

revisione del paradigma di presa in carico, storicamente basato su un sistema di erogazione di 

prestazioni sanitarie e sociali standardizzate, a favore di percorsi personalizzati che incidano sui 

determinanti sociali della salute della persona, nell’ambito dell’abitare, della socializzazione e 

affettività, dell’apprendimento, della formazione e del lavoro. 

L’area dei disturbi dello spettro autistico e di altre disabilità con bisogni complessi richiede 

effettivamente l’approccio integrato in cui è riconosciuta particolare valenza ad una matrice 

organizzativa di coordinamento tra gli interventi sanitari, sociali, educativi, formativi, di accesso e 

attività nei luoghi di lavoro, di fruizione dei tempi e dei contesti sociali, di gestione dell’affettività e 

della sessualità in ottica bio-psico-sociale per la persona destinataria e il suo complessivo contesto 

di vita. 

La Regione Calabria, facendo propria questa visione, con la Deliberazione di Giunta n. 571/2021 ha 

previsto uno stanziamento di risorse regionali, ripartite tra i diversi Ambiti Territoriali, 

individuando la creazione di una macro-area comprendente gli Ambiti di Reggio Calabria (Comune 
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Capofila), Melito di Porto Salvo e Villa San Giovanni. Il fine è quello di finanziare e facilitare 

l’attivazione di una rete territoriale complessa basata sulla collaborazione sinergica tra soggetti 

diversi, in cui si riconosce, valorizza e sostiene l’apporto sostanziale del terzo settore, 

dell’associazionismo dei familiari e il ruolo fondamentale delle istituzioni pubbliche.  

Nell’ottica del principio di sussidiarietà e della piena promozione del rapporto tra pubblica 

amministrazione e le risorse del terzo settore territorialmente impegnate sul tema del1’inc1usione 

sociale delle persone con disabilità, il finanziamento è destinato ad Enti del Terzo Settore, in forma 

singola e associata, e attraverso la presente procedura pubblica verranno individuate le proposte 

progettuali migliori sulla base delle quali si avvierà un percorso di co-progettazione finalizzato alla 

sperimentazione biennale dell’avvio di servizi innovativi afferenti rivoli giovani e adulti con 

disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi nella macro area 

comprendente gli Ambiti di Reggio Calabria, Melito di Porto Salvo e Villa San Giovanni).  

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’  

1. Il presente Avviso è diretto ad avviare una manifestazione di interesse per l’individuazione di 

Enti del Terzo Settore (a seguire anche “ETS” o “proponente”) disponibili a presentare idee 

progettuali al fine di poter avviare un percorso di co-progettazione ed attivazione di servizi 

innovativi e sperimentali, di cui alla D.G.R. 571/2021, per giovani e adulti con disturbo dello 

spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi. 

2. La sperimentazione avrà durata biennale.  

3. Gli ETS proponenti potranno proporre idee progettuali e scegliere un Ambito territoriale in cui 

avviare i servizi socio-assistenziali, sperimentali ed innovativi i cui beneficiari sono persone con 

disabilità dello spettro autistico e in condizione di fragilità ed anche coloro che quotidianamente se 

ne prendono cura, i familiari e i caregiver, che dunque saranno anch’essi partecipi del processo, 

protagonisti di un cambiamento. 

4. Gli interventi oggetto del presente avviso rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali 

previsti dallo Stato, cosi come definito dalla vigente L. 328/2000. 

 

ART. 2 – RISORSE FINANZIARIE 

1. Le risorse disponibili complessivamente sono pari a € 216.432,56.  

2. Ciascuna idea progettuale potrà prevedere, a titolo di cofinanziamento, ulteriori risorse messe a 

disposizione dal soggetto proponente o dai soggetti del partenariato oppure da soggetti terzi, 

persone fisiche o giuridiche. La quota di cofinanziamento, dovrà essere giustificata da documento 

contabile e può essere costituita da: 

a) Quote di finanziamento monetario proprie o provenienti da terzi; 

b) Strumentazione e/attrezzattura 
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ART. 3 – SOGGETTI AMMISSIBILI 

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Enti del Terzo Settore (di cui all’art. 1, 

comma 5, della Legge 328/2000 e all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017), in forma singola o associata, 

costituita o costituenda, con comprovata esperienza nel campo de11’inc1usione di giovani e adulti 

con disabilità e/o esperienza specifica in progettualità relative a giovani e adulti con disturbo dello 

spettro autistico. 

2. Nei casi di presentazione di proposte da parte di ETS in forma associata, i componenti dovranno 

dichiarare di aver costituito l’associazione temporanea o l’intenzione di costituirsi in ATI o ATS 

(dichiarazione di intenti). 

 

ART. 4 – REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI 

 

1. Possono presentare domanda di adesione alla presente manifestazione di interesse gli Enti del 

terzo Settore in possesso dei seguenti requisiti: 

1. sede Legale ed operativa nel Territorio della Regione Calabria; 

2. iscrizione al RUNTS; 

3. possesso di Atto Costitutivo o Statuto; 

4. comprovata attività di almeno dodici mesi, antecedenti il presente avviso, nel campo 

de11’inc1usione di giovani e adulti con disabilità e/o esperienza specifica in progettualità 

relative a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico. 

5. essere in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale; 

6. non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di 

conflitto di interessi, che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all’interesse pubblico, 

l’affidamento dei servizi o delle prestazioni; 

7. non avere mai prodotto documentazioni o autocertificazioni false al fine di ottenere 

l’aggiudicazione dei servizi e delle prestazioni richieste; 

8. essere in regola rispetto alla vigente normativa antimafia; 

9. assenza di motivi di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione di 

cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e smi, e di condizione di decadenza, sospensione, o divieto 

a contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa antimafia 

vigente; 

10. essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro 

e rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
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11. applicare integralmente ai propri dipendenti il Contratto Nazionale del Settore e i contratti 

integrativi, territoriali e aziendali eventualmente vigenti, con particolare riferimento ai salari 

minimi contrattuali; 

12. operare nel rispetto della normativa vigente in relazione ai contenuti e alle modalità di 

svolgimento delle attività affidate in particolare: tutela della privacy e norme 

comportamentali; 

13. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero non avere in corso 

procedimenti penali per reati di cui al Titolo IX (delitti contro moralità pubblica e buon 

costume), al Capo IV del Titolo XI  (delitti contro la famiglia) e al Capo I ed alle Sezioni I – 

II- e III del Titolo XII ( delitti contro la persona), del Libro II del Codice Penale; 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI 

1. La domanda di adesione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al 

Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria a partire dalle ore 12.00 del 1 marzo p.v. ed entro 

e non oltre le ore 12.00 del 15 Marzo p.v., tramite posta certificata all’indirizzo: 

protocollo@postacert.reggiocal.it  

2. La domanda di adesione dovrà contenere all’oggetto la seguente dicitura “Adesione 

manifestazione di interesse per l’individuazione di ETS ed idee progettuali ai fini di un processo di 

co-progettazione di servizi innovativi e sperimentali per giovani e adulti dallo spettro autistico”, e 

dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente 

avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da 

copia del documento di identità in corso di validità; 

b) Atto Costitutivo o Statuto del Soggetto Proponente.  

c) Copia Iscrizione al RUNTS; 

d) Idea progettuale; 

3. Qualora sia stata dichiarata la volontà di costituire ATS e/o Consorzi la documentazione di cui al 

precedente comma 2, dovrà essere integrata da: 

e) Dichiarazione di intenti attestante la volontà degli ETS che si intende coinvolgere in forma 

associata ed eventuale forma giuridica da assegnare. 

4. L’idea progettuale, di cui al comma 2, lettera d) dovrà essere elaborata in un documento di testo 

non superiore a 5 pagine e dovrà contenere: 

- Il riferimento alle linee guida di cui alla D.G.R. 571/2021,  

- Le ipotesi e le modalità di attivazione della rete territoriale dei servizi innovativi e sperimentali; 

mailto:protocollo@postacert.reggiocal.it


  
 

 
  

 
Indirizzo  
Ce.Dir. Corpo H piano I  Via  S. Anna II Tronco 

 
0965 3622130 

 
servizisociali@reggiocal.it 
protocollo@postacert.reggiocal.it 

 

WELFARE 
 

 

6 
 

- Obiettivi, interventi e risorse (umane e strumentali) che si intendono implementare;  

- Beneficiari del progetto; 

- Piano finanziario previsionale. 

4. Le idee progettuali pervenute dovranno essere condivise e, se necessario, ridefinite con le 

Amministrazioni Comunali interessate (Reggio Calabria, Melito di Porto Salvo, Villa San 

Giovanni) a seguito della presente procedura, che in questa fase preliminare è finalizzata ad una 

ricognizione generale, che sarà successivamente oggetto di un processo di co-progettazione.  

 

ART. 6   LINEE GUIDA IDEE PROGETTUALI 

1.  I destinatari dei servizi implementati sono giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico e 

altre disabilità con bisogni complessi, nonché coloro che quotidianamente se ne prendono cura, i 

familiari e i caregiver. I destinatari indiretti sono i cittadini del territorio della macro area 

territoriale. 

2. In virtù della cornice di sperimentazione del servizio, il numero dei destinatari sarà valutato in 

funzione delle proposte progettuali. A tal proposito, saranno presi in considerazione in via 

prioritaria la sussistenza della certificazione che attesti la condizione di gravità, di cui all’art. 3 

comma 3 della legge 104/92, nonché la complessità de1 bisogno, in quanto elemento che esita da 

una valutazione multidimensionale in cui vengono considerati diversi fattori, compreso il profilo di 

funzionamento formulato su base ICF e valutazioni relative ai facilitatori e alle barriere ambientali. 

3. Le proposte progettuali dovranno attenersi alle linee guida previste dalla D.G.R. 571/2021 

delineando un assetto di servizi caratterizzato da offerte a carattere innovativo, in grado di 

determinare nuove soluzioni ai bisogni e alle domande di sviluppo dei destinatari, spostando il 

confine delle misure e degli interventi codificati e standardizzati verso la sperimentazione di 

differenti modelli di presa in carico della disabilità. 

4. Rappresentano elemento qualificante del progetto le azioni dedicate al tema della transizione 

all’età adulta, in particolare alle fasi di conclusione del percorso scolastico, con raccordi con gli 

istituti scolastici e formativi del Il ciclo e/o con i centri di formazione professionale (a titolo 

esemplificativo: la collaborazione al piano dell’offerta formativa come contesto ospitante PCTO, 

realizzazione di servizi-ponte per gli studenti in uscita attraverso tirocini formativi o di inclusione 

sociale) e azioni di raccordo del PEI con il Progetto individuale. 

 

ART. 7 CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ 

1. Saranno considerate inammissibili le domande di adesione: 

a) non sottoscritte dal legale rappresentante, e non accompagnate da copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
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b) non presentate secondo la modulistica allegata, parte integrante del presente Avviso, 

comprensiva delle autodichiarazioni previste; 

c) non pervenute al1’Amministrazione procedente entro i termini e secondo le procedure di cui 

all’articolo 5; 

 

ART. 8   VAUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI 

1. Scaduti i termini di presentazione delle domande, il Comune di Reggio Calabria, in qualità di 

Comune Capofila istituirà un’apposita commissione formata dai responsabili degli Uffici di Piano 

di Reggio Calabria, Melito di Porto Salvo, Villa San Giovanni ed esperti del settore a fine di 

valutare la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata 

2. A seguito della verifica da parte degli uffici preposti la Commissione procede alla valutazione 

delle idee progettuali ammissibili ad una seconda fase ad evidenza pubblica di co-progettazione, per 

adeguare la proposta agli indirizzi dell’Amministrazione o alla normativa in vigore, al fine di 

consentire il perfezionamento della domanda e la presentazione entro i termini stabili dall’avviso, 

nonché in seguito all’ammissione al finanziamento. 

 

ART. 9 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

1.In questa fase preliminare di individuazione e ricognizione delle idee progettuali non deriva alcun 

accordo di tipo economico. 

2. Le idee progettuali che, successivamente, diventeranno oggetto di un processo di co-

progettazione, solo dopo l’approvazione del progetto saranno finanziati nelle modalità e tempi 

previsti dalla D.G.R. 571/2021. 

 

ART. 10 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

1. Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno 

trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016.  A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 

citato.  

 

2. I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei 

ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Il 

trattamento risponde a11’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti 

connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. 

 

 

 

ART. 11 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
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1. Il presente avviso e tutta la documentazione allegata sono resi disponibili nel sito istituzionale 

dell’Ente www.reggiocal.it  

 

2. Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso è possibile rivolgersi al Settore Welfare del Comune di 

Reggio Calabria, contattando il seguente numero telefonico 0965/3622145, ovvero all’indirizzo mail di 

seguito indicato: servizisociali@reggiocal.it  

 

3. Il responsabile unico del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è lo scrivente Dirigente n.q. di 

Dirigente pro tempore del Settore Welfare. 

 

 

Reggio Calabria, 28/02/2022 

 

 

 

Il Dirigente 

Avv. Francesco Barreca 

http://www.reggiocal.it/
mailto:servizisociali@reggiocal.it

		2022-02-28T18:20:40+0000
	BARRECA FRANCESCO GIUSEPPE




