
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - 5.0.1 UFFICIO DI PIANO E COORD.DISTRETTUALE
390/2023

DETERMINAZIONE n. 192 del 10/03/2023

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.

IL DIRIGENTE DELLA V AREA

Premessa e motivazione 

Visto l’incarico dirigenziale conferito dal Sindaco, con provvedimento n. prot. 23687 del 29 
maggio 2019, al Dott. Andrea Raffini quale dirigente della V Area “Servizi alla Persona e alla 
Collettività”;

Viste: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62, del 28/12/2022, esecutiva, a oggetto: 
"Approvazione  del  Documento  unico  di  programmazione  2023-2025  -  nota  di 
aggiornamento, del Bilancio di previsione 2023-2025 e dei relativi allegati"; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 240, del 28/12/2022, esecutiva, a oggetto: 
"Piano esecutivo di gestione 2023/2025 - assegnazione risorse finanziarie e obiettivi di 
gestione"; 

Richiamata la L. 241/1990 e successive m. e i.; 

Visti e richiamati:

- Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”, ed in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 
provvedimenti amministrativi”;
- L’art. 118 della Costituzione il quale, al comma quarto, così recita: “Stato, Regioni, Città me-
tropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associa-
ti, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- L’art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 maggio 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (TUEL)”;
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo settore a norma dell’art. 1,  
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
- Il D.M. MIN LAVORO N. 72 del 31.03.2021 portante le Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. ed 
Enti del Terzo Settore;
- La legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Il Decreto 29 luglio 2022 recante “Riparto e modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo 
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per l’inclusione delle persone con disabilità”; 
- La Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 2299/2022 “Programma regionale fondo nazio-
nale inclusione disabilità a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico decreto 29 
luglio 2022”;

Richiamata la  “Convenzione tra il  Comune San Lazzaro di Savena, l’Unione Savena Idice e 
l’Azienda USL di Bologna per il governo congiunto delle politiche e degli interventi sociosanitari, 
per il funzionamento dell’Ufficio di Piano per la gestione del Piano distrettuale per la non auto-
sufficienza”,  PROT.N. 4626/2023, in base alla quale il Comune di San Lazzaro di Savena risulta 
Ente Capofila del Distretto Socio-Sanitario “Savena Idice”; 

Dato atto che:

- Con Delibera n. 2299/2022 avente ad oggetto “PROGRAMMA REGIONALE FONDO NAZIONALE 
INCLUSIONE DISABILITÀ A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTI-
STICO” la Regione Emilia-Romagna ha individuato le priorità di intervento del suddetto pro-
gramma, ha stabilito che gli Ambiti territoriali definiscano le priorità locali in co-programmazio-
ne con gli Enti del terzo settore del territorio, ripartendo le risorse assegnandole all’ASL di affe-
renza; 

Richiamato il verbale del Comitato di Distretto del 27/02/2023 Prot. n. 8347/2023 nel quale il  
Responsabile dell’Ufficio di Piano ha presentato le procedure per la presentazione del “Pro-
gramma di Ambito Territoriale Sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione delle persone con 
disabilità di cui al Decreto 29 luglio 2022” di cui alla DGR 2299/2022; 

Considerato che:

- La suddetta DGR 2299/2022 prevede che gli Ambiti territoriali sociali, i Comuni/Unioni e le 
Aziende USL della Regione Emilia-Romagna debbano definire la programmazione locale in co-
programmazione con le Associazioni operanti sul territorio;
- Gli Enti del Terzo Settore sono espressione qualificata dell’iniziativa autonoma dei cittadini as-
sociati;
-  Il  procedimento di  co-programmazione è da ritenersi  preliminare alla progettazione delle 
azioni e ha la finalità di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore del terri-
torio nella individuazione e nella definizione degli interventi prioritari di ambito distrettuale a 
favore delle persone disabili e con disturbo dello spettro autistico; 

Dato atto che:

- Il procedimento di co-programmazione ha per oggetto l’individuazione degli interventi priori-
tari di ambito distrettuale afferenti alle aree disabili adulti e minori con disturbo dello spettro 
autistico che costituiranno il contenuto del programma in oggetto;
- Il procedimento si articolerà in due sessioni di lavoro del Tavolo di co-programmazione finaliz-
zate alla descrizione del contesto di riferimento, delle attività esistenti, delle risorse destinate;
- Il procedimento si concluderà entro il 3 aprile 2023 con l’approvazione del “Programma di 
Ambito Territoriale Sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità di 
cui al Decreto 29 luglio 2022” da parte del Comitato di Distretto Savena Idice a cui farà seguito 
la  co-progettazione  prevista  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  la  sopraindicata  DGR 
2299/2022; 

Ritenuto:
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- Di provvedere a pubblicare sul sito del Comune di San Lazzaro di Savena, Ente Capofila del 
Distretto Savena Idice, un avviso pubblico al fine di dare ampia conoscenza a tutti i soggetti 
potenzialmente interessati dell’avvio del procedimento di co-programmazione che si svolgerà 
nel corso delle due sessioni di lavoro;
- Di provvedere a richiedere analoga pubblicazione ai Comuni dell’Ambito e all’Unione Savena 
Idice; 
- Di provvedere, ad esito del procedimento, all’approvazione del “Programma di Ambito Territo-
riale Sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità di cui al Decreto 
29 luglio 2022” da parte del Comitato di Distretto e di trasmetterlo alla Regione Emilia-Roma-
gna; 
- Di provvedere alla realizzazione degli interventi entro il 30 giugno 2024, salvo eventuali pro-
roghe dalla Regione stessa fissate; 
- Di approvare lo schema di avviso allegato al presente atto a costituirne parte integrante e so-
stanziale (allegato A);

Rilevata l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto 
dalla legge 190/2012, in capo all’istruttore dell’atto e al firmatario Dirigente della V Area Servi-
zi alla persona e alla collettività; 

Atteso che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’adozione 
amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 
147 bis del TUEL, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione del presen-
te provvedimento;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

DETERMINA

- Di approvare l’Avviso pubblico volto a promuovere la raccolta di manifestazioni di interesse di 
soggetti del Terzo Settore per la partecipazione a percorso di co-programmazione degli inter-
venti prioritari di ambito distrettuale afferenti alle aree disabili adulti e minori con disturbo del-
lo spettro autistico del Distretto Savena Idice; 

- Di dare atto che il procedimento si articolerà in due sessioni di lavoro del Tavolo di co-pro-
grammazione finalizzate alla descrizione del contesto di riferimento, delle attività esistenti, del-
le risorse destinate e alla individuazione degli interventi prioritari di ambito distrettuale, sulla 
base di quelli già individuati dalla Regione Emilia-Romagna con la DGR 2299/2022;

- Di coinvolgere nella co-programmazione, così come previsto dall’art. 55 del D. Lgs. 11/2017, 
gli Enti del Terzo Settore, mediante la pubblicazione di un Avviso sul sito del Comune di San 
Lazzaro di Savena in cui verranno calendarizzate le date degli incontri;

- Di dare atto che il suddetto Avviso sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito del Comune 
di San Lazzaro di Savena Ente Capofila del Distretto Savena Idice per un periodo minimo di 10 
giorni, a far data dal giorno della pubblicazione stessa, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e che in 
sede di pubblicazioni potranno essere apportate eventuali modifiche di dettaglio all’Avviso di cui 
trattasi qualora necessarie al buon fine della procedura;

- Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano per la 
Salute ed il Benessere Sociale, Sistema integrato di interventi e Servizi Sociali del Distretto Sa-
vena Idice;

- Di dare atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di 
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convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al pre-
sente provvedimento né in capo al Responsabile dell’Ufficio di Piano firmatario dell’atto medesi-
mo;

- Di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 
147 bis del TUEL, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione del presen-
te provvedimento;

Aspetti contabili e finanziari
- Di dare atto, infine, che la presente determina, non comportando impegno di spesa né dimi-
nuzione di entrata non ha effetti diretti né indiretti sulla situazione economico patrimoniale e fi-
nanziaria dell’Ente, non necessita di parere contabile ed è da considerarsi immediatamente 
eseguibile.

Lì, 10/03/2023 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
 ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 192 del 10/03/2023 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE 
IMPEGNI DI SPESA.
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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. 
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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% 
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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 
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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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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 

 

DISTRETTO ___________________________________________________________ 

 

COMUNE/UNIONE CAPOFILA _____________________________________________ 

 

REFERENTE UDP _______________________________________________________ 

 
 
Il Contesto distrettuale (rete e organizzazione distrettuale) 

 

Tipologia degli interventi che si intendono attuare nel rispetto delle finalità e delle 
tipologie di intervento di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto 29 luglio 2022 e prio-
rità indicate nella DGR 2299/2022 

 

a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi 
dello spettro autistico dell’Istituto superiore di sanità, anche tramite voucher sociosanitari da 
utilizzare per acquistare prestazioni; 

 

b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai 
ventuno anni, anche tramite voucher; 

 

c) progetti volti a prestare assistenza agli enti locali, anche associati tra loro, per sostenere 
l’attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del progetto 
terapeutico individualizzato e del PEI; 

 

d) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di 
cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento; 

 

e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo 
ricreativo, mostre) l’inclusione; 

 

f) progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa; 
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g) interventi volti alla formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello 
spettro autistico; 

 

h) progetti sperimentali di residenzialità e per l’abitare supportato finalizzati alla promozione 
del benessere e alla qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico; 

    

Riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia 

TIPOLOGIA INTERVENTI RISORSE 

% EURO 

a) interventi di assistenza sociosanitaria   

di cui almeno il 20% sul totale distrettuale per 

ASSEGNO DI CURA 

  

b) percorsi di assistenza alla socializzazione de-
dicati ai minori e all’età di transizione fino ai 
ventuno anni 

  

c) progetti a sostegno attività scolastica   

d) progetti socializzazione adulti ad alto funzio-
namento 

  

e) progetti con Terzo Settore attività sociali   

f) progetti sperimentali formazione e inclusione 
lavorativa 

  

g) formazione nuclei familiari   

h) progetti sperimentali residenzialità   

TOTALE 100%  

 
NOTA: Le quote di risorse indicate nella tabella riportata nella DGR 507/2022 sono espressione delle priorità indicate 

a livello regionale e potranno cambiare sulla base delle priorità individuate nei singoli ambiti distrettuali, che potranno 

anche scegliere di concentrare le risorse su un numero limitato di tipologie di intervento, fatta salva la quota minima da 

destinare ad assegno di cura. 

 

Soggetti interessati  

(specificare in particolare come viene garantita la partecipazione delle Associazioni alla programmazione e 
realizzazione degli interventi) 

 

Modalità di attuazione  

 

Cronoprogramma 

 

I benefici attesi con indicazione delle platee di beneficiari stimati 
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Le risorse destinate agli interventi già previsti dalla programmazione distrettuale  

(specificare in particolare come vengono finanziati gli interventi degli educatori in ambito sanitario, sociale e 
scolastico e se sono previste forme di coordinamento e continuità) 
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ALLEGATO B) 

OGGETTO: 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”. 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)………………………………………………………………………………………. in qualità di 

legale rappresentate di …………………………………………………………… con sede legale a ………………………….. (…) 

via……………………. Nr. Civico ………………………………………. C.F./P.I……………………………………………………………….. 

indirizzo di posta elettronica……………………………………………. Indirizzo di posta elettronica 

certificata……………………. Telefono……………………………………………… 

Natura giuridica dell’Ente rappresentato: 

  Organizzazione di volontariato 

  Associazione di promozione sociale 

  Altro: ________________________________ 

L’Ente è iscritto a: 

  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)  

OPPURE 

  nelle more della piena applicazione del RUNTS, al Registro di riferimento della Regione Emilia-Romagna 

 n…….. data di iscrizione…………………………………...                           

 MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 ad essere invitato alla procedura di co-programmazione di cui all’oggetto e a tal fine 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che dichiarazioni false o comunque non 

corrispondenti al vero comportano responsabilità penale ex articolo 76 del medesimo Decreto: 

   trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 commi 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e di non avere 

cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

  che l’Ente rappresentato si occupa di persone con disturbo dello spettro autistico come attestato da: 

  Statuto (che si allega alla presente). 

 Documentazione relativa ad attività continuative e significative (es. relazioni di attività, progetti finanziati, 

altro) allegato/i alla presente istanza. 

Ai fini della partecipazione al procedimento e dei lavori del Tavolo di co-programmazione dichiara altresì: 
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  di avere preso visione e di accettare quanto contenuto nell’Avviso Prot. n. 10142 in data  10/03/2023 

  di partecipare personalmente agli incontri del Tavolo di co-programmazione OPPURE di delegare alla 

partecipazione …….. 

  di sollevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione 

al Tavolo di co-programmazione, anche in relazione alla proprietà intellettuale materiale ed alla 

documentazione eventualmente prodotta in quella sede 

  di rinunciare ad ogni pretesa in relazione alla proprietà intellettuale del materiale e della documentazione 

prodotta al Tavolo di co-programmazione 

  di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro 

venga a conoscenza nel corso del procedimento 

  di essere informato e di accettare che il Comune di San Lazzaro di Savena potrà disporre controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

Il sottoscritto dichiara infine, formalmente, che tutte le informazioni e dichiarazioni sopra riportate sono 

veritiere e corrette e di essere consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Trattamento dei dati personali 

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento 

europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento regolato dal presente Avviso. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.    

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Il Comune di San Lazzaro di 

Savena, Ente Capofila del Distretto Savena Idice, con sede a San Lazzaro di Savena  in Piazza Bracci n. 1  – 

40068. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrò essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti 

degli interessati, all’indirizzo e-mail: dpo@comune.sanlazzaro.bo.it  

4. Responsabili del trattamento 

Il Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura è il Responsabile dell’Ufficio di Piano per 

la Salute e il Benessere Sociale – Sistema integrato di interventi e Servizi Sociali del Distretto Savena Idice.  

5. Soggetti autorizzati al trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 

del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 

tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.    

6. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di San Lazzaro di Savena per lo svolgimento 

di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso 
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I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:   

a)  gestione della presente procedura di Avviso pubblico e attività collegate. 

7. Destinatari dei dati personali  

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il 

corretto espletamento della procedura di Avviso pubblico o di comunicazioni e pubblicazioni 

obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche 

per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di San Lazzaro di Savena. 

I suoi dati personali potranno essere oggetto, inoltre, di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel 

procedimento al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge. 

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi 

della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  

9. Periodo di conservazione  

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 

sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 

corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 

anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 

salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti  

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  

● di accesso ai dati personali;  

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  

● di opporsi al trattamento;  

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  

11. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate. 

 

Documento firmato digitalmente.  

Dovrà essere allegata copia della carta di identità del soggetto dichiarante.  

 

DATA ___________________ Firma_____________________________ 
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