
CONSORZIO T.I.NE.R.I.
(Tutti insieme nessuno resti indietro)
Piazza dello spedale, Nepi
tel:0761/559006
e-mail:distrettosocialeviterbo5@gmail.com

Nepi, lì 26.10.2022

OGGETTO: Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse 
relativa alla realizzazione di servizi per persone con disabilità grave - Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità.    CUP J81H22000040006

Art. 1 – Premessa

L’Ente Consorzio Sociale T.I.NE.R.I. nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, indice un'istruttoria pubblica rivolta ai soggetti 
pubblici e del privato sociale che operano nel settore del sostegno e supporto alle persone con 
disabilità, finalizzata alla realizzazione del progetto “Percorsi di autonomia per persone con 
disabilità”

Art. 2 – Quadro Normativo E Programmatorio Di Riferimento 

• Art. 118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie e 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

•  Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli 
“Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”;

•  Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che all'art. 15 prevede la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

•  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che all’art. 3 c. 5, stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

•  Art 1, comma 5 della Legge n. 328/2000 , “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei 
servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione 
e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, 
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato 
di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, 
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di 
autoaiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”; 

•  Art 6, comma 2 lett.a) della Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione del 
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sistema integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di 
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e 
dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione 
delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, 
comma 5; 

•  Art. 7, comma 1 del DPCM del 30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’ART. 5 della Legge 328/2000” prevede che, 
al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e 
coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per 
l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi 
dati; 

• Legge 22 giugno 2016 n°112 c.d”Dopo di noi”;
• Allegato F del Decreto Direttoriale n°669 del 28 dicembre 2018 “Vita Indipendente E 

Inclusione Nella Società Delle Persone Con Disabilità”
• Art.7della L.R. 17 giugno 2022 n°10 “Politiche servizi e modelli organizzativi per la vita 

indipendente e l’ inclusione 

 Avviso 1/2022 all’art. 5 co.3 e art. 12, co 1 PNRR

Art. 3 - Oggetto della manifestazione d'interesse

L' Ente attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a costituire una lista di soggetti 
qualificati a partecipare a un'attività di progettazione, coordinata dall’Ente, di interventi. Il 
Consorzio selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso. Con 
la presente manifestazione d’interesse l’Ente proponente mira a individuare, gli aspiranti partner 
alla progettazione esecutiva che si occuperanno del potenziamento e mantenimento dell’autonomia 
delle persone con disabilità con particolare attenzione alla gestione della casa, alla 
responsabilizzazione economico finanziaria ed in grado di porre in essere corsi e tirocini inclusivi 
finalizzati all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Il presente Avviso non 
costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro 
manifestazioni di interesse.

Art. 4 – Attività

  Le attività previste dal progetto saranno articolate nelle seguenti due  macroaree:

a. “Definizione del Progetto individualizzato :
analisi dei casi , analisi dei bisogni e obiettivi da conseguire. In questa fase si punta a 
evidenziare, sulla base di un’analisi delle problematiche e delle potenzialità di ciascuna 
persona con disabilità, i bisogni degli stessi, le risorse da poter mettere in campo, le 
innovazioni da introdurre, le implementazioni da produrre ed i processi da attivare. Tale fase 
vede la presenza sia degli aspiranti partner che  dei soggetti della professionalità sociale e 
sanitaria per la creazione di progetti individualizzati. 

b. “Autonomia abitativa” :
Realizzazione di un progetto di vita autonomo, sostenendo i beneficiari nella gestione 
quotidiana dell’abitazione condivisa. Si prevede l’utilizzo di dispositivi tecnologici 
informatici a distanza per monitorare l’andamento dei ragazzi con lo scopo di ridurre 
gradualmente la figura dell’operatore in presenza e sostituirlo pian piano con  un controllo 
ed una presenza on-line.



Art. 6 - Soggetti invitati a partecipare

Al presente Avviso Sono invitati a partecipare tutti i soggetti,  con particolare riguardo ai soggetti 
del terzo settore che abbiano come finalità prevalente la tutela, l’assistenza e/o il sostegno alle 
persone con disabilità, con comprovata esperienza. I soggetti che intendono manifestare il proprio 
interesse a partecipare alle attività  oggetto del presente avviso dovranno rispettare quanto disposto 
dall’avviso in oggetto.

Art. 7 – Presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti privati e del terzo settore aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il 
proprio interesse a partecipare all’esecuzione del progetto facendo pervenire nelle modalità indicate 
all'articolo seguente apposita richiesta attraverso il modulo allegato. I suddetti soggetti possono 
presentare adesione, oltre che singolarmente, anche in forma associata, in tal caso dovrà essere 
indicato il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti partecipanti. 

Art. 8 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
Le adesioni devono essere inviate al Direttore dell’Ente Consorzio T.I.Ne.R.I. entro e non oltre le 
ore 14.00 del 25 novembre c.a con le seguenti modalità: 
inoltro domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello 
(allegato1) parte integrante e sostanziale del presente Avviso, a mezzo  Pec con oggetto : 
“Manifestazione d'interesse per la realizzazione degli interventi previsti in ordine al progetto 
denominato “Percorsi di autonomia per le persone con disabilità. La comunicazione dovrà 
contenere : 
 1. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 
 2.Curriculum generale del soggetto. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al 
suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Art. 9 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali
Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dall' ENTE valutando, in 
conformità con quanto disposto dal presente avviso: 
-Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di 
servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si candida.
- La dotazione di adeguate risorse umane da mettere a disposizione
- La capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione 
con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di 
costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata. 
 I soggetti selezionati parteciperanno alla realizzazione degli interventi come da crono programma 
definito in sede di presentazione della domanda di finanziamento da parte dell’Ambito, ovvero fino 
a giugno 2026 . Ruoli, funzioni, incarichi e budget,  saranno discussi in fase di affidamento.


