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UUFFFFIICCIIOO  DDII  PPIIAANNOO    
DDEELLLL''AAMMBBIITTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  BB33 

Responsabile: Marilena Coletta – marilena.coletta@comune.montesarchio.bn.it 
 

DDEETTEERRMMIINNAA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREMESSA 

Il Comune di Montesarchio è ente capofila dell'Ambito B3, costituito ai sensi della Legge n. 
328/2000 - giusta Convenzione stipulata ex art. 30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016,  Rep. n. 87. 
Con delibera di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3 n. 13 del 05/06/2018 è stato approvato 
il nuovo “Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”. 
Con decreto n. 48 del 27/12/2018 del Sindaco del Comune di Montesarchio, ente capofila 
dell'Ambito B3, è stata nominata Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3 la dott.ssa 
Marilena Coletta. 
Con il suddetto decreto le sono state attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 
267/2000 nonché le funzioni e/o attività di cui all'art. 7 del “Regolamento di funzionamento 
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 11/06/2019, sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in cui, tra 
l'altro, confluiscono le risorse del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) – ex art. 52 bis della L.R. 
n.15/2012. 

****** 
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO 

Premesso  
- che con D.G.R. n. 869 del 29/12/2015 la Regione Campania ha approvato il III Piano Sociale 

Regionale per il triennio 2016/2018 che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la 
programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

- che con che con D.D. n. 62 del 18/03/2019, la Regione Campania ha approvato le “Indicazioni 
operative per la presentazione dell'aggiornamento per la III annualità (anno 2018) dei Piani di Zona triennali 
in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016-2018”; 

- che il richiamato Piano Sociale Regionale individua, tra l'altro, le azioni prioritarie da 
realizzare nella programmazione dei Piani di Zona, tra le quali “indirizzare l’erogazione dei 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI 
UN ELENCO DI SOGGETTI ACCREDITATI GESTORI DI CENTRI SOCIALI 
POLIFUNZIONALI PER DISABILI (a valere sul Piano Sociale di Zona in 
applicazione della III annualità del III Piano Sociale Regionale 2016 – 2018). 
 

                                        Data                               
17/06/2019 

 
 
 
 

 N°:  78 
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servizi sulla base di buoni spendibili da parte dei cittadini-utenti attraverso l’esercizio di una 
scelta che restituisca a questi ultimi agency e autonomia, ai soggetti erogatori una 
maggiore responsabilità nel rispondere sempre meglio alla domanda di interventi e servizi 
costruita con i piani di intervento personalizzati efficaci”; 

Preso atto che: 
- l’Ambito B3 ha approvato con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 12 del 

30/05/2019 l'aggiornamento del Piano Sociale di Zona (anno 2018) in applicazione della III 
annualità del III Piano Sociale Regionale; 

- che, nel novero degli interventi programmati nel citato documento, è stato previsto 
nell'area di intervento “Persone con disabilità”,  il servizio prevedente l'erogazione di 
voucher in favore di disabili frequentanti Centri Sociali Polifunzionali accreditati; 

Considerato che il servizio, attualmente in corso, cesserà  il mese giugno 2019 e che occorre 
assicurarne la continuità giacché la sospensione prolungata dello stesso sarebbe di grave 
nocumento per i disabili e le rispettive famiglie; 
Visto il “Disciplinare per l’erogazione di voucher sociali a favore di soggetti disabili fruitori dei 
Centro Sociali Polifunzionali”, approvato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B3 con 
Deliberazione n. 17 del 09/06/2016; 
Ritenuto necessario, in conformità agli indirizzi regionali ed al fine di far fronte ai bisogni di 
soggetti “fragili”,  di avviare le procedure preliminari all'erogazione dei voucher, emanando 
apposito Avviso per la formazione di un elenco di soggetti accreditati – ai sensi del Regolamento 
Regionale n. 4/2014 - gestori di Centri Sociali Polifunzionali presso i quali i disabili assegnatari dei 
voucher possano ottenere l’erogazione di servizi sociali di accoglienza, ospitalità, orientamento e 
socializzazione; 
Precisato che non sussiste obbligo di astensione per la scrivente nel caso di specie e di non trovarsi 
in posizione di conflitto di interesse; 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

1. di approvare l’Avviso per manifestazione di interesse, con annessi allegati, per la 
formazione di un elenco di soggetti accreditati gestori di Centri Sociali Polifunzionali per 
disabili, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

2. di disporre la pubblicazione del presente atto: 
 all’Albo Pretorio on line del Comune capofila per 15 giorni consecutivi; 
 in “Amministrazione trasparente”, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti 

dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del  D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 
 in “Amministrazione trasparente” – sezione  “Bandi di gara e contratti”, sottosezioni “Atti 

delle amministrazioni stazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per 
ogni procedura” e “Avvisi, bandi ed inviti”, ai sensi dell’art. 37 comma 1, lett. b)  del 
D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i.; 

 sul sito web dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it 
 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
dott.ssa Marilena Coletta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

http://www.comune.montesarchio.bn.it/
http://www.udp-ambitob3.it/
http://www.udp-ambitob3.it/
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI 

ACCREDITATI GESTORI DI CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI 
 
Premessa  
L’Ambito Territoriale B3 – Comune capofila Montesarchio intende costituire un elenco di soggetti 
accreditati (o con istanza di accreditamento già presentata) – ai  sensi del Regolamento Regionale 7 
aprile 2014 - gestori di Centri Sociali Polifunzionali per disabili presso i quali utenti beneficiari di 
contributi finalizzati (cd. voucher sociali) possano ottenere l’erogazione di servizi sociali di 
accoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione. 
 

Art. 1  
Soggetti ammessi e requisiti  

1. Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti del Terzo Settore – con 
esclusione delle associazioni di volontariato – giusta art. 9 del Regolamento N. 4/2014 – che  
gestiscono strutture semiresidenziali di cui alla Sezione A) – Area d’Intervento “Persone con 
disabilità”, del “Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al 
Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007”, approvato con Delibera di Giunta della Regione 
Campania n. 107 del 23.04.2014, della tipologia Centro Sociale Polifunzionale, che:  

• siano in possesso del provvedimento di accreditamento rilasciato ai sensi del Regolamento 
regionale precitato; 

o, in via alternativa, che abbiano presentato istanza di accreditamento in conformità alle 
prescrizioni di cui al Regolamento regionale n. 4/2014, già depositata alla data di presentazione 
della istanza di ammissione all’elenco de quo; 
• siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria 

per la partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici; 
• che non abbiano carichi pendenti e non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti 

non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale (o se soggetto, che per 
gli stessi è intervenuta la riabilitazione); 

• che non sia pendente nei loro confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

• siano in posizione di regolarità contributiva. 
 

Art. 2 
 Modalità e termini di presentazione della domanda. 

La domanda di inserimento nell’elenco, redatta secondo il modello all’uopo predisposto (Allegato 
1), nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in 
corso di validità del Legale Rappresentante del soggetto gestore, dovrà essere contenuta in un plico 
sigillato ed andrà indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune capofila Montesarchio, sito in Piazza 
San Francesco, n. 1 CAP 82016, ovvero spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo 
Comune Montesarchio - Capofila Ambito B3, Via San Francesco, n. 1 CAP 82016, Montesarchio 
(BN).  

http://www.comune.montesarchio.bn.it/
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Sul plico va apposta la seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse per la formazione di un  
elenco di soggetti accreditati gestori di Centri Sociali Polifunzionali per disabili”.  
Il modello è scaricabile dal sito web dell’Ambito B3 consultabile all’indirizzo www.udp-ambitob3.it  
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 luglio 2019.  
La presentazione della domanda ha valenza di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni 
riportate nel presente Avviso. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

a) copia del provvedimento di accreditamento OPPURE della ricevuta di presentazione 
dell’istanza di accreditamento, come specificato al precedente art. 1, da cui risulti il numero di 
protocollo e la data di presentazione;  
b) Carta dei Servizi, conforme allo schema di cui alla delibera di Giunta Regionale della 
Campania n. 1835 del 20/11/2008 contenente, tra l’altro:  
 - descrizione di una giornata tipo;  
 - documento di programmazione delle attività; 
 - rette praticate; 
 - schema di progetto sociale individualizzato; 
c) dichiarazioni per le verifiche antimafia da rendersi con le modalità e sui Modelli di cui 
all’Allegato 2; 
d) dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva resa sull’Allegato 3 al presente Bando; 
e) copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 
f) copia polizza di assicurazione di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, 
i dipendenti e i volontari. 

Eventuali ed ulteriori nuove richieste che dovessero pervenire ad avvenuta approvazione 
dell'elenco dei soggetti accreditati gestori dei Centri Sociali Polifunzionali, saranno esaminate al 
fine di aggiornare l'elenco ed incrementare l'offerta. 
 

Art. 3 
 Impegni 

I soggetti che chiedono l’iscrizione nell’elenco devono assumere i seguenti impegni: 
• sottoscrivere apposita convenzione scritta (PATTO DI ACCREDITAMENTO), che verrà 

approvata in sede di formale approvazione dell’elenco, in cui saranno definiti: il valore 
massimo e minimo degli eventuali voucher spendibili presso il centro; la durata della 
convenzione; le modalità di erogazione, qualità e gestione del servizio di accoglienza 
semiresidenziale; le modalità di effettuazione del monitoraggio da parte dell’Ambito B3; le 
modalità di corresponsione del corrispettivo per l’erogazione dell’eventuale servizio su 
voucher emessi dall’Ambito B3; 

• disponibilità ad erogare le attività del Centro per un minimo di 4 ore giornaliere e fino 
all’orario massimo consentito dal Catalogo dei Servizi regionale;  

• inviare all’Ufficio di Piano, entro il giorno cinque del mese successivo a quello trascorso, 
tutti i cedolini ricevuti dagli utenti, insieme ad una relazione sintetica ma esaustiva delle 
attività svolte in favore di ogni utente in carico, allegando nello specifico: 

il complessivo cumulo dei cedolini dei voucher ricevuti dall’utenza; 
elenco nominale degli utenti ai quali è stato erogato il servizio, con il dettaglio, per 

ciascuno, del numero di ore di prestazione effettuate; 

http://www.comune.montesarchio.bn.it/
http://www.udp-ambitob3.it/
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• accettare che l’utente fruitore del voucher dell’Ambito B3, possa a sua libera scelta, anche 
in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scegliere 
un’altra organizzazione; 

• accettare i sistemi di rendicontazione, di liquidazione, di valutazione e di controllo stabiliti 
dall’Ambito B3;  

• fornire all’utente, all’interno del servizio erogato con voucher dell’Ambito B3, anche il 
materiale necessario per le attività e il materiale di facile consumo necessari per la corretta 
conduzione del servizio. 

Art. 4  
Procedura per la formazione dell’elenco,  

validità temporale ed utilizzazione dell’elenco 
1. L’elenco sarà costituito dai soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti previsti 
dal presente avviso. 
2. I soggetti non ancora in possesso di provvedimento di accreditamento all’atto della 
presentazione della istanza di ammissione all’Elenco, verranno ammessi allo stesso in via 
provvisoria e con riserva di deposito del provvedimento di accreditamento. In ogni caso, prima del 
deposito di tale provvedimento nessun utente potrà essere inviato presso la struttura. 
3. La valutazione delle istanze e della documentazione allegata sarà effettuata da apposita 
Commissione nominata dopo lo scadere del termine per la presentazione delle domande. 
4. L’elenco sarà approvato con determinazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano e pubblicata 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Montesarchio e sul sito istituzionale dell’Ambito B3, 
www.udp-ambitob3.it. 
5. L’elenco avrà validità di tre anni a decorrere dalla data di adozione della determinazione di 
approvazione dello stesso. 
6. L’inserimento nell’elenco non comporta comunque in capo all’Amministrazione Comunale 
procedente e/o all’Ambito B3 alcun obbligo di invio di utenti con costo totale o parziale a carico 
della Pubblica Amministrazione, né ad instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali. 
7. L’iscrizione all’elenco comporta la conoscenza e l’accettazione di tutte le attività attribuite 
all’Ambito B3 rispetto al controllo e vigilanza sull’attività gestionale del fornitore, finalizzate alla 
verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti nonché del livello qualitativo e quantitativo 
degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente Avviso. 

 
Art. 6 

 Decadenza dall’elenco  
Qualora, nel periodo di validità dell’elenco, l’Ambito B3 dovesse venire a conoscenza della perdita, 
da parte di un soggetto accreditato, di uno qualsiasi dei requisiti necessari per ottenere e 
mantenere l’iscrizione, si procederà d’ufficio alle dovute verifiche che potranno concludersi con la 
conferma o con la decadenza dall’iscrizione dall’elenco. 
 

Art. 7  
 Tutela della privacy 

I dati di cui l'Ambito B3 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati 
nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016. 

http://www.comune.montesarchio.bn.it/
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Art. 8  

 Responsabile Unico del Procedimento 
Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3, 
dott.ssa Marilena Coletta. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste: 

- all’Ufficio di Piano dell’Ambito B3, tel. 0824 892267/68; 
- con istanza inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: udpmontesarchio@virgilio.it 

 
Montesarchio, 17 giugno 2019 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
dott.ssa Marilena Coletta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 
 
Allegati: 
- Modello di domanda - All. 1 
- Autocertificazioni antimafia - All. 2 
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, per la regolarità contributiva – All. 3 
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	Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

