
Prot.n.10142/2023 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE A PERCORSO DI CO-PROGRAMMAZIONE ART. 55 D. LGS. 117/2017 

PER L’ATTUAZIONE DELLA DGR 2299/2022 “PROGRAMMA REGIONALE FONDO 

NAZIONALE INCLUSIONE DISABILITÀ A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBO 

DELLO SPETTRO AUTISTICO DECRETO 29 LUGLIO 2022”. 

 

PREMESSA 

 

Richiami normativi 

 Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

 Decreto Legislativo n. 117/2017 “Codice del terzo settore a norma dell’art. 1, comma 2, 

lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

 D.M. MIN LAVORO N. 72 del 31.03.2021 portante le Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. 

ed Enti del Terzo Settore; 

 Programma attuativo 2022 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 

sottoscritto in Comitato di distretto 1 agosto 2022, Verbale Prot. n. 32373 del 2022;  

 Deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 2299/2022 “Programma regionale fondo 

nazionale inclusione disabilità a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico 

decreto 29 luglio 2022”; 

 Decreto 29 luglio 2022 recante “Riparto e modalità per l’utilizzazione delle risorse del 

Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”; 

 Determinazione Dirigenziale n. X del … avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO E ALLEGATI PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE, A MEZZO 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER INIZIATIVE DI CO-PROGRAMMAZIONE VOLTE 

ALL’UTILIZZO DEL FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI 

AL DECRETO 29 LUGLIO 2022”.  

 

Contesto di riferimento 

Il Distretto Savena Idice è costituito dal Comune di San Lazzaro di Savena (Ente Capofila) e 

dall’Unione dei Comuni Savena Idice composta dai comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 

Ozzano dell’Emilia e Pianoro. 

Il Comitato di Distretto, nell’ambito del quale sono ricondotte le funzioni di governo delle politiche 

sociali, sociosanitarie e sanitarie territoriali dell'ambito distrettuale, tramite l'esercizio delle 

funzioni di programmazione, regolazione e verifica, garantisce uno stretto raccordo con la 

Conferenza territoriale sociale e sanitaria. 

I due Enti che compongono il Distretto si trovano in situazioni diverse. I Comuni afferenti 

all’Unione Savena Idice hanno conferito a quest’ultima le funzioni sociali, mentre il Comune di 

San Lazzaro di Savena conserva questa funzione all’interno della V Area Servizi alla Persona. 

L’Ufficio di Piano garantisce la funzione di supporto al Comitato di Distretto per lo svolgimento 

delle funzioni sopra specificate e costituisce il nodo organizzativo per sostenere l’azione 

programmatoria e di governance organizzativo-gestionale dell'ambito distrettuale in merito alle 

funzioni dell’area welfare. 

L’Ufficio di Piano presidia altresì l’integrazione istituzionale dei servizi dei Comune/Unione e 

dell'AUSL di Bologna, con la collaborazione delle Direzioni dei servizi stessi e del Distretto di 

Committenza e Garanzia dell’Azienda Sanitaria. L’Ufficio di Piano individua modalità attraverso 

le quali favorire la partecipazione del Terzo Settore fin dalla fase della programmazione, nonché 

il confronto con le OO.SS. 



Per l’erogazione dei servizi sociali e sociosanitari e per le funzioni delegate minori e disabili, il 

Distretto si avvale del proprio ente strumentale di diritto pubblico non economico, Azienda di 

Servizi alla Persona (ASP) Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi. 

I servizi sociosanitari son programmati, attuati e monitorati in stretta collaborazione con 

l’Azienda USL di Bologna, Distretto di Committenza e Garanzia Savena Idice.  

Lo strumento di programmazione dei servizi sociali e sociosanitari è il vigente Piano di Zona per 

la salute e il benessere sociale – Programma attuativo 2022. 

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 2299/2022 recante “Programma regionale fondo 

nazionale inclusione disabilità a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico decreto 

29 luglio 2022” prevede l’avvio di un percorso di co-programmazione ai sensi dell’Art. 55 comma 

2 del D.Lgs. 117/2017 finalizzato alla condivisione di una proposta di “Programma di Ambito 

Territoriale Sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità di cui al 

decreto 29 luglio 2022” che dovrà essere approvata dal Comitato di Distretto.  

A tal fine il Distretto Savena Idice, con l’atto richiamato sopra, ha ritenuto opportuno avviare un 

procedimento di co-programmazione attraverso il presente Avviso. 

 

1. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

Il presente Avviso ha ad oggetto la manifestazione di interesse al procedimento di co-

programmazione, secondo quanto previsto dai successivi articoli, da parte dei soggetti di cui 

all’Art. 3.  

 

2. ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGRAMMAZIONE E FINALITÀ 

L’attività oggetto del procedimento di co-programmazione è l’attivazione di un Tavolo di co-

programmazione finalizzato alla definizione di una proposta di “Programma di ambito territoriale 

sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione di persone con disabilità di cui al Decreto 29 luglio 

2022” così come previsto dalla DGR n. 2299/2022 e secondo lo schema di programmazione 

distrettuale trasmesso dalla Regione, allegato A) al presente avviso. Nell’ambito della specifica 

disposizione regionale il Tavolo dovrà confrontarsi su: 

 tipologia di interventi da realizzare e individuazione di priorità di intervento; 

 modalità di realizzazione degli interventi (con particolare riferimento alla attivazione o 

meno di un percorso di co-progettazione); 

 proposta di ripartizione delle risorse di cui alla DGR 2299/2022 disponibili per le diverse 

attività, valorizzazione della possibile compartecipazione di risorse economiche, materiali 

ed immateriali;  

 benefici attesi con indicazione della platea di beneficiari stimati.  

A tal fine si riportano di seguito le tipologie di interventi e l’indicazione delle percentuali di 

suddivisone delle risorse tra gli stessi previsti dalla DGR 2299/2022. Le quote di risorse indicate 

sono espressione delle priorità indicate a livello regionale e potranno cambiare sulla base delle 

priorità individuate nel corso del percorso di co-programmazione, anche eventualmente 

concentrando le risorse su un numero limitato di tipologie di intervento: 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
PROPOSTA REGIONALE PERCENTUALE 

SUDDIVISIONE RISORSE 

a) interventi di assistenza sociosanitaria 60% 

 - dei quali almeno per assegni di cura 20% su risorse complessive 

b) percorsi di assistenza alla socializzazione 

dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai 

ventuno anni 

6% 

c) progetti a sostegno di attività scolastiche 6% 



d) progetti socializzazione adulti ad alto 

funzionamento 
2% 

e) progetti con Terzo settore attività sociali 9% 

f) progetti sperimentali formazione e inclusione 

lavorativa 
10% 

g) formazione nuclei familiari 2% 

h) progetti sperimentali residenzialità 5% 

 

Le risorse previste dalla DGR 2299/2022 per l’attuazione degli interventi sono assegnate alle Az. 

USL e ripartite tra gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sulla base della popolazione residente. Per 

il Distretto Savena Idice sono ripartiti 132.872,00 €. 

 

Al Tavolo di co-programmazione parteciperanno, oltre ai soggetti che avranno trasmesso propria 

manifestazione di interesse ai sensi del presente Avviso, il responsabile dell’Ufficio di Piano e 

professionisti referenti dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari dell’ambito distrettuale coinvolti 

direttamente nella gestione delle attività rivolte alle persone con disturbo dello spettro autistico. 

La partecipazione di soggetti diversi dagli Enti di cui all’Art. 3, appare utile per una migliore 

contestualizzazione del tema e delle priorità, tenuto conto delle appartenenze e competenze di 

ciascun soggetto e anche per un possibile ampliamento delle potenzialità e risorse attivabili in 

risposta ai bisogni delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie. 

 

Il Tavolo di co-programmazione viene convocato nelle seguenti date: 

27 marzo alle ore 14:30 e 30 marzo 2023 alle ore 16:30 presso la Sala Protezione Civile del 

Comune di San Lazzaro di Savena, Via Salvo d’Acquisto n. 12.  

Il presente Avviso costituisce già convocazione al Tavolo per le date sopraindicate e per i soggetti 

ammessi al percorso. 

Il Tavolo è coordinato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano.  

I lavori del Tavolo sono debitamente verbalizzati, i verbali sottoscritti dal Responsabile dell’Ufficio 

di Piano pubblicati al seguente link: Comitato di Distretto - San Lazzaro Sociale. 

Al termine dello svolgimento delle sessioni, il Responsabile del procedimento dichiara concluse 

le operazioni di co-programmazione, acquisendo agli atti tutti i contributi pervenuti ed 

elaborando la propria relazione motivata, in ordine agli esiti dell’attività istruttoria di co-

programmazione che è trasmessa al Comitato di Distretto, ai fini della approvazione del 

“Programma di ambito territoriale sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione di persone con 

disabilità di cui al Decreto 29 luglio 2022” da trasmettere alla Regione.  

Tutte le attività realizzate sulla base del Programma, nelle diverse forme attuative che verranno 

scelte, dovranno concludersi entro il 30 giugno 2024, salvo eventuali proroghe dalle Regione 

stessa fissate. 

Il procedimento di co-programmazione di cui al presente Avviso, non si conclude con 

l’affidamento di un servizio o di un’attività a fronte del riconoscimento di un corrispettivo oppure 

di un contributo.  

Il tavolo di co-programmazione, così come costituito, potrà essere riconvocato in itinere al fine 

di rimodulare gli interventi programmati, ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate ed evitare 

residui ed economie.  

 

3. REQUISITI DEI CANDIDATI  

Possono presentare manifestazione ai sensi del presente Avviso le Associazioni Di Volontariato e 

le Organizzazioni di Promozione Sociale riconosciute ai sensi dell’Art. 4 del D.Lgs. 117/207 che 

https://www.sanlazzarosociale.it/zona-sociale/organi/comitato-di-distretto.html


posseggono i seguenti requisiti: 

 si occupano di persone con disturbi dello spettro autistico; 

 sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); 

 hanno sede legale nel territorio dell’Unione Comuni Savena Idice oppure sono in esso 

operanti con attività continuative e significative nell’ambito specifico indicato. 

La specifica attività rivolta alle persone con disturbi dello spettro autistico deve essere prevista 

nello statuto dei candidati oppure deve essere attestata e documentata con autodichiarazioni del 

legale rappresentante. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Le istanze di manifestazione d’interesse relative al presente Avviso dovranno essere inviate 

esclusivamente per il tramite di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:  

comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 23 marzo 2023.  

Le istanze dovranno riportare nell’oggetto della PEC quanto segue: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSO DI CO-

PROGRAMMAZIONE ART. 55 D.LGS. 117/2017 PER L’ATTUAZIONE DELLA DGR 2299/2022”. 

Le istanze dovranno contenere la seguente documentazione: 

 manifestazione di interesse redatta sul modulo allegato 1) al presente Avviso, 

integralmente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente; 

 copia di documento di identità del sottoscrittore (non necessario in caso di sottoscrizione 

digitale) 

 copia dello statuto o di adeguata documentazione comprovante lo specifico ambito di 

attività di intervento del richiedente (persone con disturbo dello spettro autistico).  

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine suindicato. 

Dopo la chiusura del termine per presentare la propria istanza, la Responsabile del procedimento 

verificherà la regolarità formale delle richieste di invito presentate e delle relative auto 

dichiarazioni. 

Di tale istruttoria sarà redatto verbale, dando successivamente comunicazione: 

a) ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, della possibilità di partecipare alla procedura di 

co-programmazione; 

b) ai soggetti non in possesso dei requisiti richiesti, delle ragioni ostative alla possibilità di 

partecipare alla procedura di co-programmazione. 

Il Comune di San Lazzaro di Savena capofila del Distretto declina fin d'ora ogni responsabilità 

per disguidi di qualunque natura che impediscano il recapito della richiesta nel termine stabilito 

dal presente Avviso e per eventuali disservizi legati al malfunzionamento della casella di Posta 

Elettronica Certificata. Sarà cura dei partecipanti alla selezione di cui al presente Avviso 

accertarsi dell’avvenuto recapito della documentazione e conservare la ricevuta di accettazione 

e di consegna del plico o del messaggio. 

I soggetti che hanno presentato la proposta sono tenuti ad informare il Comune di San Lazzaro 

di Savena Ente Capofila del Distretto delle eventuali variazioni nel possesso dei requisiti dichiarati 

in sede di presentazione della stessa che avvengano nel corso del procedimento. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali. Le 

operazioni si svolgeranno nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza ed evidenza 

pubblica. 

 

5. AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

La comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende 

sostituita dal presente Avviso. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di 

Piano.  

Il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del 

presente Avviso. La procedura si conclude con l’approvazione del “Programma di ambito 
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territoriale sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione di persone con disabilità di cui al Decreto 

29 luglio 2022” da parte del Comitato di Distretto. 

 

6. REGIME DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Agli atti e ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, 

le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. 

Copia del presente Avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso: 

a) l'Albo Pretorio online del Comune di San Lazzaro di Savena all'indirizzo: Albo Pretorio online 

- Comune di San Lazzaro di Savena  

b) il sito internet del Comune di San Lazzaro di Savena all’indirizzo: 

https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/ 

 

7. RICHIESTA CHIARIMENTI 

Informazioni o chiarimenti inerenti il presente Avviso possono essere richieste via mail al 

seguente indirizzo: ufficiodipiano@comune.sanlazzaro.bo.it entro il 22 marzo 2023.  

 

 

 

Seguono allegati – n. 2:  

 

- Allegato A) PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL 

FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DI CUI AL DECRETO 29 LUGLIO 

2022 E DGR 2299/2022;  

- Allegato B) MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROCEDIMENTO DI CO-

PROGRAMMAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA DGR 2299/2022 “PROGRAMMA REGIONALE 

FONDO NAZIONALE INCLUSIONE DISABILITA’ A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBO 

DELLO SPETTRO AUTISTICO DECRETO 29 LUGLIO 2022”. 

 

San Lazzaro di Savena, data della firma digitale 

 

      Il Dirigente della V Area 

          Dr. Andrea Raffini 

 (firmato digitalmente) 
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