
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA 
 
 
VISTO l’Asse 3 del PON “Inclusione” che prevede il sostegno alla realizzazione di “Sistemi modelli di Intervento 
sociale”;  
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014 relativo al Fondo 
di aiuti europei agli indigenti (FEAD) con i relativi regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione; 
 
Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023, approvato dalla 
Rete per l’Inclusione sociale nella seduta del 28/07/2021 in cui, tra gli obiettivi da perseguire, sono annoverati 
interventi e servizi da attivare a valere sui fondi europei e in particolare sulle risorse del REACT EU. 
 
VISTO l’articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e 
dell’inclusione sociale affidandole il compito di elaborare gli strumenti programmatici per l’utilizzo delle risorse dei 
cd. Fondi sociali;  
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e 
delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 
 
Visto Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo sociale europeo (FSE), a titolarità del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 
dicembre 2014 riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 
2021, che prevede l’attivazione delle risorse React EU per la realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e di 
sostegno alle persone in condizioni di povertà e deprivazione. 
 
Visto l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli 
Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in 
condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Dei Sindaci del 24/02/2022 e del 31/03/2022 ordinanza sindacale Sindaco 
Comune Capofila n. 2 del 26/02/2022 e n. 3 del 01/04/2022; 
 
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”. 
 

 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO per individuare soggetti del Terzo Settore, disponibili alla co-progettazione e gestione in 
di attività e interventi nell’ambito del Pon Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 - Interventi di contrasto agli 
effetti del covid-19 (REACT-EU) – Avviso Pubblico 1/2021 Prins - Progetti Intervento Sociale per la 
presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore 
delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità. 
 



IL D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” che agli art. 55 e ss disciplina l’istituto amministrativo della 
co-progettazione 
 
Il Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che disciplina le LINEE 
GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 
55-57 DEL D.LGS. N.117/2017; 
 
Dato atto che questo Ente ha presentato istanza per l’ammissione a finanziamento la quale risulta ancora non valutata; 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE AVVISO 
 

per la partecipazione alla fase di co-progettazione da parte di Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del 
D.lgs. 117/2017: 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Il presente Avviso ha per oggetto la presentazione da parte degli Enti del Terzo settore di proposte 
progettuali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in 
condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, 
come individuati - nell’ambito del Pon Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 - Interventi di contrasto agli 
effetti del covid- 19 (REACT-EU) Avviso Pubblico 1/2021 PrinS - Progetti Intervento Sociale per la 
presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di pronto 
intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità e, nel 
particolare la realizzazione del seguente intervento: 
 

 
“CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ” 

 
Nello specifico, per fronteggiare l’aumento di povertà e disagio sociale aggravati o emersi con la pandemia, 
l’ATS intende realizzare un Centro Servizi progettato quale polo di un sistema multinodale articolato su tutto 
il territorio dell’ATS, attraverso interventi di outreach, secondo un approccio di prossimità, in grado di 
rispondere ai bisogni primari dei beneficiari per l’acquisizione di un’autonomia sostenibile. Il Centro Servizi 
co-progettato e co-gestito dal tavolo multistakeholdes, rispetterà obiettivi, funzioni e modalità di accesso 
previste nella nota esplicativa all’avviso e vedrà impegnata un’Equipe multidisciplinare in: Front office per 
accoglienza, assessment e orientamento; presa in carico, case management, mediazione culturale, counseling, 
accompagnamento flessibile; consulenza legale e amministrativa (es. accesso a contributi per spese per 
affitto e bollette); orientamento al lavoro, informazione e accesso a tirocini di inclusione; presidio socio-
sanitario integrato con ASUR; Servizi di prossimità a bassa soglia: ristorazione; distribuzione di beni di 
prima necessità; servizi per igiene personale (docce e lavanderia). 
Il progetto si integrerà con misure di Housing Sociale che potranno strutturarsi su 3 livelli: accoglienza 
emergenziale (anche con ricorso ad alberghi e B&B), Comunità di transito per la prima fase di presa in 
carico e case alloggio per l’accompagnamento individualizzato all’autonomia. 

 
Al fine di assicurare la capillarità dei servizi attivati e un’adeguata copertura di tutto il territorio dell’ATS 20, 
si prevede l’attivazione di due Centri Servizi; nel riparto delle risorse si è tenuto conto della densità abitativa 
dei tre comuni e del fatto che nel comune di Porto Sant’Elpidio, in quanto comune costiero è più significativa 
la presenza di persone in situazione di precarietà abitativa: 
 

Lotto 1 Ubicazione Geografica Risorse 
 

 Attività di pronta accoglienza ed 
ospitalità, anche emergenziale; 

 servizio di domiciliarità, sportello, ascolto 
e accompagnamento ai servizi; 

All’interno di uno dei comuni dell’ATS: 
 Monte Urano 
 Sant’Elpidio a mare 

40.000,00 euro 

Lotto 2 Ubicazione Geografica Risorse 
 All’interno di uno dei comuni dell’ATS: 74.000,00 euro 



 Attività di pronta accoglienza anche 
emergenziale; 

 Comunità di transito per la prima fase di 
presa in carico; 

 Sportello, ascolto, servizio di 
domiciliarità, e accompagnamento ai 
servizi; 

 attività di refettorio sociale, 
 distribuzione pacchi alimentari; 
 servizi di igiene personale, doccia e 

lavanderia (divisione tra maschi e 
femmine); 

 distribuzione di beni di prima necessità 
(viveri, indumenti ecc); 

 servizi di mediazione linguistica 
 consulenza ed invio ai servizi sanitari 

 

 Porto sant’Elpidio; 

 
Per ulteriori dettagli sulle finalità, obiettivi, e modalità di realizzazione dell’intervento si rimanda alla 
Nota esplicativa degli interventi dell’Avviso pubblico 1/2021 PrInS. 
 
L’intervento sarà presentato ed attuato solamente dall’Ambito 20 - Comune di Porto Sant’Elpidio, in qualità 
di “Ente titolare” ed i soggetti partecipanti non saranno qualificati come  soggetti attuatori del progetto. 
 

ART. 2 – PROPOSTE PROGETTUALI 
  

Il soggetto proponente deve, sulla base delle indicazioni della citata Nota esplicativa degli interventi, 
specificare le azioni proposte per attuare la realizzazione del CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO 
ALLA POVERTA’. 
 
E’ richiesta la descrizione delle figure professionali coinvolte per l’attuazione delle azioni connesse a ciascun 
lotto e dei costi connessi alla realizzazione delle stesse. 
 
Le proposte progettuali presentate dai soggetti di cui al successivo art. 5 saranno oggetto di valutazione e ad 
una successiva fase di co-progettazione come descritto all’art. 6. 
 
In particolare è richiesto che: 

- gli interventi abbiano carattere innovativo e che siano inerenti al contesto in cui operano i servizi 
sociali nei Comuni dell’ATS 20; nella fattispecie è richiesta la formulazione di una proposta di 
assetto organizzativo con il Comune nella gestione dei servizi e degli interventi, che sia in grado di 
garantire un impianto unitario, indicante le modalità operative e gestionali degli interventi e dei 
servizi oggetto della presente; 

- la co progettazione, sarà caratterizzata da elementi di consolidamento e di ulteriore miglioramento 
del livello qualitativo raggiunto dai servizi già erogati eventualmente dai Comuni dell’ATS 20, 
nonché da elementi innovativi e di carattere sperimentale;  

- Nell’elaborazione delle proposte progettuali il soggetto concorrente dovrà fare specifico riferimento 
all’analisi del territorio dei Comuni dell’ATS 20 ovvero alla sua caratteristica e situazione dei servizi 
in esso presenti.  

 
ART. 3 – PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Il progetto selezionato attraverso il presente Avviso, come definito in esito al percorso di co-progettazione 
con l’ATS 20, sarà oggetto di Convenzione tra l’ATS 20 e il soggetto/i proponente/i ai sensi dell’art. 56 del 
D. Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e avrà come durata quella prevista dal Ministero Delle Politiche 
Sociali nel citato Avviso, con scadenza delle operazioni di rendicontazione prevista al 31/10/2023, salvo 
proroghe previste dal Ministero Delle Politiche Sociali. 



 
Le attività dovranno essere avviate entro e non oltre due mesi dall’approvazione delle proposte di cui 
al presente avviso. 
 
ART. 4. – RISORSE FINANZIARIE 
 
Il budget totale, assegnato All’ATS 20 per la realizzazione degli interventi presiti dal PON PRINS è pari ad € 
134.000,00. 
 

Intervento Intervento Modalità di realizzazione Costo totale 

C_Housing First e posta e Centri servizi per il 
contrasto alla povertà 

Servizio Sociale 
Professionale ATS 20 Affidamento all’esterno D.lgs 50/2016          € 20.000,00  

C_Housing First e posta e Centri servizi per il 
contrasto alla povertà Centro Servizi Procedure di co progettazione di servizi innovativi          € 114.000,00  

 
di cui 114.000,00 sono quelle complessivamente messe a disposizione a favore degli enti del terzo 
settore, e su cui dovrà essere predisposta la proposta progettuale di cui al presente avviso, così come di 
seguito indicato: 
 

LOTTO 1 Intervento Modalità di realizzazione Costo totale 
C_Housing First e posta e Centri servizi per il 
contrasto alla povertà Centro Servizi Procedure di co progettazione di servizi innovativi          € 40.000,00  

LOTTO 2 Intervento Modalità di realizzazione Costo totale 
C_Housing First e posta e Centri servizi per il 
contrasto alla povertà Centro Servizi Procedure di co progettazione di servizi innovativi          € 74.000,00  

 
 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso presentando proposte progettuali le organizzazioni 
interessate a collaborare con l’ATS 20 per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente 
indicati, come definite all’art. 4 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore”. 
 
Sono ammesse proposte progettuali presentate da parte di più soggetti costituiti o che intendano costituirsi in 
RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) e ATS (Associazioni Temporanee di Scopo). 
 
Indipendentemente dalla forma giuridica dell’atto che costituisce il rapporto di collaborazione, nello stesso 
devono essere individuati i soggetti che costituiscono il raggruppamento/ATS, le attività prevalenti di 
ciascun raggruppamento/ATS e deve essere individuato il capofila al quale saranno demandati tutti i rapporti 
con l’ATS 20. 
 
Le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale devono essere regolarmente iscritte 
nel Registro Regionale e nel “Registro unico nazionale” a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro 
come previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore - D.Lgs 117/2017. In caso di ATS presente requisito deve 
essere posseduto da tutti i soggetti o almeno dall’ente capofila.  
 
I requisiti di cui al presente articolo sono condizione per la partecipazione e dovranno essere mantenuti, pena 
la decadenza dello stesso, per tutta la durata dello svolgimento del progetto. Pertanto, qualora l'associazione 
fosse cancellata dal Registro regionale (o Nazionale quando operativo), ove la stessa risulti ammessa a 
finanziamento, non si darà luogo alla sottoscrizione dell’accordo e/o l’ATS20 potrà provvedere alla revoca 
totale o parziale del contributo. 
 
Il soggetto giuridico che intende candidarsi deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art. 80 del del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
2. possedere “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività 

concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a 



disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e 
realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento 
all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 comma 1 
e 3 del d.lgs. 117/2017) e a tal si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

a. avere maturato un'esperienza di svolgimento di servizi o attività analoghe a quelle oggetto 
del presente avviso negli ultimi 2 anni intendendo per analoghe attività che prevedano 
l’accoglienza di adulti in difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le 
quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente 
impossibile o contrastante con il progetto individuale.  

b. di disporre di locali idonei nel territorio dell’ATS 20 (Comuni di Porto S. Elpidio, 
Sant’Elpidio A Mare e Monte Urano) e nello specifico nel comune ove si intenda 
attivare il Centro Servizi; 

c. Avere adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento degli interventi per un massimale 
non inferiore ad Euro 1.000.000,00; 

d. Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di 
tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari secondo quando 
specificato dal Dlgs 117/17 art. 18 e nei confronti dell’eventuale personale dipendente; 

 
Al fine di creare una rete di soggetti che operano per il contrasto della povertà ogni partecipante potrà 
presentare la propria candidatura, in forma singola ed associata, per entrambi i lotti fermo restando 
che potrà essere aggiudicatario di un solo lotto. 
 
Ciascun soggetto proponente, può presentare una sola candidatura in qualità di singolo proponente, o 
capofila per ognuno dei due lotti di cui al presente avviso. 
 
E’ vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti. 
 
Gli operatori dovranno mantenere la stessa compagine anche nelle fasi successive di co progettazione e 
realizzazione. 
 
Le  domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti i partecipanti e contenere 
l’impegno che, in caso di selezione, si conformeranno alle disposizioni del presente avviso. 
 
 Nella domanda di partecipazione l’operatore che intenderà concorrere per entrambi i lotti indicherà 
quale lotto intenderà aggiudicarsi in caso risultasse primo classificato in entrambi. 
 
 

ART. 6 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

La presente procedura di selezione si svolgerà in tre fasi distinte: 
- valutazione e selezione della proposta progettuale ammessa alla coprogettazione; 
- co – progettazione condivisa con l’ATS20; 
- realizzazione degli interventi; 

 
L’attivazione degli interventi è subordinata comunque all’approvazione del progetto presentato 
dall’ATS 20 da parte del Ministero sulla base degli indirizzi della Deliberazione del Comitato dei 
sindaci del 24/02/2022 Ordinanza Sindacale n. 2 del 26/02/2022 così come modificata da Deliberazione 
Comitato dei sindaci del 31/03/2022 ratificata con ordinanza sindacale n. 3 del 01/04/2022 ed alla 
stipula della convenzione con i soggetti selezionati. 
 

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

L’istanza deve essere presentata dagli enti interessati a partecipare al presente Avviso in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 5 entro le ore 12.00 del giorno lunedì 27 giugno 2022. 
Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali con allegata 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire: 



a mezzo della piattaforma elixform, disponibile al sito istituzionale del Comune di Porto Sant’Elpidio, al 
seguente link: 
 

https://elpinet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=avviso_ambito 
 
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 
 
Le istanze di sovvenzione dovranno essere formulate come segue e contenere i seguenti allegati: 
 
Allegato A: Modello di istanza 
 
In caso di più soggetti riuniti in RTI/ATS l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti e nell’istanza 
dovrà essere specificata la composizione del RTI/ATS (costituiti o costituendi), individuato il soggetto 
capofila e il/i soggetto/i attuatore per ciascuna delle attività proposte. 
 
La proposta progettuale dovrà indicare le modalità e gli ambiti di collaborazione. 
 
Per gli RTI o ATS già costituiti: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o a mezzo di scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione in cui si indica la parte del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; 

Per gli RTI o ATS  costituendi: 
- indicazione dell’operatore al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 

capogruppo; 
- l’impegno in caso di selezione ad uniformarsi alle disposizioni del presente Avviso; 
- dichiarazione in cui si indica la parte del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori; 
 
 
Allegato B: Proposta progettuale. 
 
In caso di RTI/ATS la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da ciascun soggetto. 
 
Allegato C Budget di progetto. 
 
Budget di progetto. In caso di RTI/ATS il budget del progetto dovrà essere sottoscritto da ciascun soggetto. 
 
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente e corredate da copia 
di un documento di identità in corso di validità. In caso di RTI/ATS la domanda sarà sottoscritta da tutti i 
soggetti in RTI/ATS. 
 
Le domande trasmesse oltre i termini previsti e/o incomplete non potranno essere ammesse.  
 
L’ATS20 si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata. 
 
 

ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 
Una Commissione Tecnica, nominata con Determinazione del Dirigente Area Servizi Alla Persona e alla 
Comunità Comune di Porto S. Elpidio avrà il compito di valutare le proposte progettuali pervenute secondo 
la seguente griglia di attribuzione di punteggi. 
 

Criteri di valutazione 



 
 
 
 
Che verranno attribuiti nelle seguenti modalità  
 

Giudizio Motivazione 

Non valutabile/ 
Insufficiente 

Gli aspetti previsti dal criterio di valutazione non sono presenti o sono affrontati in maniera 
assolutamente marginale o non possono essere valutati perché gravemente carenti e/o incompleti o 
non risultano descritti in maniera sufficientemente chiara, rilevante e completa  

Sufficiente 
Gli aspetti previsti dal criterio di valutazione sono presenti e, nel complesso, descritti in maniera 
sufficientemente chiara, rilevante e completa, seppur con ampi margini di miglioramento 

Discreto 
Gli aspetti previsti dal criterio di valutazione sono presenti e, nel complesso, descritti in maniera 
soddisfacente chiara, rilevante e completa, seppur con dei margini di miglioramento 

Buono  
Gli aspetti previsti dal criterio di valutazione sono presenti e tutti descritti in maniera chiara, 
rilevante e completa 

Ottimo  
Gli aspetti previsti dal criterio di valutazione sono presenti e tutti descritti in maniera molto chiara, 
rilevante e completa. Presentano elementi particolarmente significativi dal punto di vista 
dell’innovatività e della coerenza con le finalità dell’Avviso 

 
ART. 9 – TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE 

 
La fase di co - progettazione è finalizzata alla realizzazione del progetto definitivo, definito sulla base degli 
indirizzi dell’ATS20 in risposta all’Avviso 1/2021 Prins. 
 
In caso di approvazione del progetto, il Tavolo di co-progettazione sarà permanente e si riunirà 
periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione, per il monitoraggio dell’andamento delle 
attività e della spesa al fine di garantirne l’efficacia e la relativa rendicontazione al Ministero.  
 
In fase di monitoraggio, la programmazione degli interventi e la progettazione, a insindacabile giudizio del 
tavolo di co – progettazione, potranno essere oggetto di rimodulazione, anche sotto il profilo economico, in 

Elementi tecnico qualitativi della proposta Punteggio 

Adeguatezza della proposta progettuale 
(Metodologia utilizzata, tipologia di attività da realizzare, rispondenza della proposta  ai 
fabbisogni del territorio, strumenti adottati, piano di monitoraggio e valutazione,  aderenza 
all’avviso 1/2021 PrInS. 
 
Punteggio max attribuibile: 25 punti 

non valutabile / 
insufficiente: 0 punti 
sufficiente: 6 punti 
discreto: 12 punti 
buono: 18 punti 
ottimo: 25 punti 

Gruppo di lavoro Punteggio 

Gruppo di lavoro proposto; corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali  indicati 
rispetto al ruolo ricoperto. 
 
Punteggio massimo attribuibile: 15 punti 

 non valutabile / 
insufficiente: 0 punti 
sufficiente: 6 punti 
discreto: 9 punti 
buono: 12 punti 
ottimo: 15 punti 

Mezzi a disposizione e risorse. Punteggio 

Messa a disposizione di mezzi e risorse, quantità e qualità delle risorse messe a disposizione. 
Coerenza tra budget ed attività previste in  termini di numero di destinatari raggiunti. 
 
Punteggio massimo attribuibile: 20 punti 

non valutabile / 
insufficiente: 0 punti 
sufficiente: 6 punti 
discreto: 10 punti 
buono: 15 punti 
ottimo: 20 punti 

  



ragione dell’andamento della spesa e delle operazioni di rendicontazione.  
In particolare sarà oggetto di monitoraggio l’andamento della spesa rendicontata e da rendicontare, in 
corrispondenza della scadenze trimestrali delle operazioni di rendicontazione ed in corrispondenza del crono- 
programma di spesa che gli operatori avranno presentato nella proposta progettuale e che saranno tenuti a 
rispettare. 
 
L’aggiudicatario sarà altresì vincolato ad adottare, con la massima disciplina, ogni strumento e indicazione 
procedurale afferente il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto che dovesse emergere 
anche in corso di realizzazione delle attività, adeguandosi alle prescrizioni che saranno fornite dall’ATS 20. 
 
Si provvederà a decurtare il finanziamento attribuito agli operatori che, in corrispondenza delle operazioni di 
rendicontazione e relative scadenze e sulla base dei crono programma di spesa presentati, non avranno 
utilizzato le risorse assegnate e/o spese nei tempi previsti. 
 
In caso di mancata approvazione del progetto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non 
si procederà alla sottoscrizione della convenzione con i destinatari del presente avviso e nulla sarà dovuto sul 
piano economico, né gli stessi potranno rivendicare eventuali diritti a titolo di compenso, a titolo di 
indennità, risarcimento o altro emolumento. 
 

ART. 10 – PUBBLICAZIONE 
 

La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale 20 e dei comuni 
dell’ATS 20, Sant’Elpidio A Mare e Monte Urano e Porto Sant’Elpidio. 
Gli esiti della valutazione delle proposte progettuali saranno pubblicati con le medesime modalità. 
 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini della 
manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte dell’ATS20 in qualità di Titolare del Trattamento. 
Il Titolare del trattamento è individuato nel Comune di Porto Sant’Elpidio, capofila ATS 20. 
I dati sono trattati dai Titolari, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e 
privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli 
operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere agli obblighi 
di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 
2016/679. 
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 
finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti 
pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore. 
Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da 
ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla 
trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato 
nell’ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione. 
 

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Pamela Malvestiti in qualità di Dirigente Area Servizi Alla 
Persona Comune di Porto S. Elpidio e Coordinatore Ambito Territoriale Sociale 20. 
 
L’amministrazione procedente è individuata nel Comune di Porto Sant’Elpidio in qualità di Ente Capofila 
dell’Ambito Territoriale 20, rappresentata per la progettualità in oggetto, ai sensi e per gli effetti della 
Deliberazione del Comitato Dei Sindaci del 24/02/2022 dalla Dott.ssa Pamela Malvestiti in qualità di 
Dirigente Area Servizi Alla Persona Comune di Porto S. Elpidio e Coordinatore Ambito Territoriale Sociale 
20. 
 



ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’ATS 20 si riserva la facoltà di non dare seguito al progetto, dandone apposita comunicazione al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora le proposte progettuali pervenute siano ritenute non pienamente 
ed ampiamente coerenti con l’oggetto dell’Avviso Pubblico 1/2021 Prins. 
L’ATS 20 è infatti l’Ente referente per il Ministero della correttezza del progetto in ogni sua fase, dalla 
presentazione del progetto, all’attuazione, al monitoraggio. 
 
Il Comune si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta, di 
sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale 
ed insindacabile, senza riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto 
dai soggetti partecipanti e per le spese eventualmente sostenute.  
 
Dal presente avviso non deriva, in ogni caso, alcun accordo di natura economica. 
 
Allegati: 
Istanza di partecipazione  - Allegato A 
Schema di proposta progettuale – Allegato B 
Budget di progetto – Allegato C 
 
 
 

Il Dirigente Area 1 Servizi Alla Persona e Alla Comunità 
 

Dott.ssa Pamela Malvestiti 
 
 


