Area Welfare
Servizio Programmazione Sociale

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
FASE DI CO-PROGRAMMAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2019-2021-III
ANNUALITA’ 2021, IN APPLICAZIONE DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE 2019 –
2021.
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Art. 1 – PREMESSA
Nell’ambito della programmazione del Piano Sociale di Zona 2019-2021 III annualità 2021, il Comune di Napoli
intende avviare un procedimento di co-programmazione finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona che
veda il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore al fine di individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi
necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili, in attuazione di quanto disposto
dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore.
L’Amministrazione comunale, alla luce dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, nonché delle Linee
Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo Settore approvate con Decreto n. 72 del
31/03/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intende attivare un percorso partecipato e
condiviso utile per l’assunzione delle decisioni in relazione alla programmazione del welfare territoriale come
Ambito N1-N10.
Il processo di co-programmazione che si avvale del diretto coinvolgimento di tutti gli enti interessati alla
costruzione del welfare territoriale contribuisce a dare continuità e concretezza al lavoro di confronto e di
coinvolgimento del Terzo settore e delle parti sociali, già avviato negli anni precedenti e finalizzato
all‘attuazione di una programmazione locale partecipata e comunitaria.
La Finalità è quella di superare l'approccio episodico del momento della concertazione, legata
prevalentemente all'approvazione del Piano di Zona, per porre invece le basi per nuove modalità volte alla
definizione di percorsi di co-programmazione per sostenere e promuovere le reti sociali, potenziando i luoghi
di incontro tra i diversi attori della rete in modo che diventino spazi di scambio, soprattutto delle conoscenze
rispetto al territorio e ai suoi bisogni, di progettazione condivisa e di attivazione delle risorse territoriali.
A tal fine, verranno attivati “Tavoli di co-programmazione”, quali tavoli tecnici istituzionalizzati, definiti all’art.
2 del presente Avviso, a cui parteciperanno gli Enti del Terzo Settore selezionati con il presente Avviso che
svolgono attività di interesse sociale sul territorio, ovvero attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma
1 lett. a) del Codice del Terzo Settore (CTS) e il cui contributo è ritenuto importante per la raccolta dei dati
ed esperienze territoriali utili all’analisi dei bisogni e alla successiva programmazione del sistema integrato di
interventi e di servizi sociali .

Art. 2 – OGGETTO
Il presente avviso ha per oggetto la presentazione da parte degli enti del Terzo Settore (ETS) di manifestazioni
di interesse a partecipare al procedimento di co-programmazione al fine di individuare gli obiettivi del
processo di programmazione territoriale, i bisogni da soddisfare, gli interventi da attivare nell’ottica di fornire
una risposta più centrata sui bisogni dei cittadini.
Scopo ultimo della presente procedura è l’attivazione di “Tavoli di co-programmazione” quali sedi preposte
allo svolgimento dell’attività di co-programmazione finalizzata alla lettura condivisa delle esigenze e dei
bisogni del territorio in relazione alle seguenti Aree di Intervento, che nelle pregresse annualità del Piano di
Zona e in seguito agli incontri di concertazione con gli Enti del Terzo Settore, si sono rivelate particolarmente
significative:
• Area Anziani
• Area Disabilità
• Area Contrasto alla Povertà e persone senza dimora
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•
•
•
•

Area Infanzia e Adolescenza e sostegno alla genitorialità
Area Migranti e Rom
Area Disagio adulto (dipendenze, disagio Psichico, detenuti)
Area Donne in difficoltà (violenza di genere, tratta)

L’articolazione dei Tavoli di co-programmazione è da intendersi in senso dinamico, nel senso che potrà essere
oggetto di modifiche sulla base delle effettive esigenze che emergeranno nel corso degli incontri.
In tal senso, potranno anche essere previsti sotto-gruppi all’interno delle diverse Aree di Intervento al fine di
approfondire aspetti e tematiche più specifiche.

Art. 2 – ATTIVITA’ OGGETTO DI CO-PROGRAMMAZIONE E FINALITA’
L’attività di co-programmazione è finalizzati alla lettura condivisa e partecipata dei bisogni del territorio
cittadino utili per la programmazione sociale.
In particolare, la finalità è quella di arricchire il quadro conoscitivo, tenuto conto dei vigenti strumenti di
pianificazione e di programmazione di settore in modo da:
. definire i bisogni e le risorse presenti sul territorio dell’ambito territoriale;
· promuovere l’elaborazione congiunta di possibili proposte per fronteggiare le problematiche ed i bisogni
individuati;
· costruire e promuovere le reti sociali in un clima di reciproca fiducia fra i partecipanti al tavolo di coprogrammazione, quale espressione dell’esercizio di funzioni pubbliche in forma sussidiaria, in attuazione del
principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall’art. 118, comma 4 della Costituzione.
Il risultato atteso della co-programmazione è la definizione delle problematiche da fronteggiare, degli
interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili a fronte
del contesto attuale e delle linee di sviluppo future.
Degli esiti del procedimento di co-programmazione il Comune di Napoli potrà adeguatamente tenere conto
nell’assunzione delle successive e distinte decisioni in merito alla definizione dei propri strumenti di
programmazione e di pianificazione di settore.
Il procedimento di co-programmazione, di cui al presente avviso, non si conclude con l’affidamento di un
servizio o di una attività a fronte del riconoscimento di un corrispettivo oppure di un contributo, né con la
realizzazione di un partenariato.

Art. 3 – SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse al presente procedimento di co-programmazione:
• Enti del terzo settore, così come definiti dall’art. 4 del d.lgs 117/2017 “Sono enti del Terzo settore le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società
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costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o
servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;
• Enti del Terzo settore così come definiti all’art. 4 del d.lgs 117/2017 ma non ancora iscritti al Registro
Unico Nazionale del Terzo settore (Runts)
Altri requisiti richiesti sono:
• un'esperienza qualificata rispetto all'oggetto della procedura di co-programmazione, in modo da
poter apportare un contributo di conoscenza specializzato. L'esperienza qualificata dovrà essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto
richiedente ai sensi del DPR numero 445/2000,
• sede operativa sul territorio del Comune di Napoli

Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno presentare all’indirizzo pec del Servizio Programmazione Sociale
programmazione.sociale@pec.comune.napoli.it la manifestazione di interesse a partecipare al
procedimento di co-programmazione, redatta sulla base del Modello predisposto ed allegato al presente
Avviso, a pena di esclusione, entro e non oltre il 17 maggio 2022 alle ore 12:00.
I soggetti dovranno indicare a quali Tavoli di co-programmazione intendono partecipare. Sarà possibile
partecipare a più tavoli, se in possesso dell’esperienza nell’Area di riferimento, barrando le caselle
corrispondenti contenute nel Modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse.
I soggetti dichiarano nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse di liberare
l’Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle
proposte presentate che diventano patrimonio comune.
Dopo la chiusura del termine per la presentazione della propria candidatura, il Servizio Programmazione
Sociale verificherà la regolarità formale delle manifestazioni di interesse presentate e delle relative
dichiarazioni rese dai soggetti interessati.
Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate, il procedimento si concluderà con apposito
atto dirigenziale di approvazione dell’Elenco dei soggetti selezionati e si provvederà a darne comunicazione,
via pec.
E’ comunque sempre possibile presentare manifestazioni di interesse oltre il termine di scadenza sopra
indicato. Per tali istanze, il Servizio Programmazione Sociale provvederà all’istruttoria e alla relativa
approvazione dell’Elenco degli Enti selezionati con apposito atto dirigenziale al fine della partecipazione alla
prima seduta utile del Tavolo di co-programmazione a cui si è iscritti.
In caso di esito negativo dell’istruttoria, si provvederà a comunicare agli interessati, via pec, le ragioni
ostative.
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Art. 5 – TEMPI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E CONCLUSIONE
Il procedimento di co-programmazione si svolgerà sulla base di un calendario prestabilito di incontri suddivisi
per le Aree di intervento indicate all’art. 1 del presente Avviso e la relativa convocazione dei tavoli di coprogrammazione avverrà con comunicazione formale all’indirizzo indicato dai soggetti interessati nell’ambito
della presente procedura.
Ai lavori dei Tavoli di co-programmazione sarà presente l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Napoli, oltre a dirigenti e funzionari referenti dei diversi Servizi afferenti all’Area Welfare.
Ai tavoli, oltre agli soggetti selezionati, parteciperanno anche le istituzioni previste dalla normativa nazionale
e regionale di riferimento.
I lavori dei Tavoli di co-programmazione saranno preceduti dall’invio di Documenti preliminari elaborati dai
Servizi di competenza per ogni Area di Intervento che saranno poi oggetto di discussione all’interno delle
sedute degli incontri.
Durante i lavori dei Tavoli si procederà alla raccolta di eventuali proposte che potranno portare ad
integrazioni o modifiche dei documenti iniziali, sulla base delle condivisioni emerse.
Gli incontri saranno opportunamente verbalizzati, anche dando conto delle diverse vedute.
Il lavoro dei Tavoli di co-programmazione, frutto della procedura di co-programmazione, si concluderà con
l’elaborazione di documenti di sintesi condivisi per ciascuna Area di Intervento.
L’Amministrazione comunale rinvia a successivi atti la definizione della programmazione definitiva del Piano
Sociale di Zona 2019-2021 III annualità 2021, attraverso il bilanciamento e la sintesi dei diversi interessi
acquisiti nel corso dell’istruttoria di co-programmazione in coerenza con gli indirizzi nazionali e regionali in
materia, attraverso il confronto tecnico e politico nonché il monitoraggio e valutazione ex-post degli interventi
e servizi attivati nel corso delle precedenti programmazioni.
I Documenti per Area di Intervento, frutto dei tavoli di co-programmazione confluiranno nel Documento di
Programmazione delle Politiche Sociali cittadine che dovrà poi essere oggetto di approvazione da parte della
Giunta Comunale.
I Tavoli di co-programmazione rappresentano uno strumento di confronto permanente che potrà essere
attivato su specifici focus e esigenze, anche successivamente alla conclusione del percorso di elaborazione
del Piano di Zona.

Art. 6 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.
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Art. 7 – COMUNICAZIONI
Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all’indirizzo indicato dagli Enti nella domanda di
partecipazione alla presente procedura.

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale quale Coordinatore
dell’Ambito N01-N10 –dott.ssa Barbara Trupiano.
Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso
quesito al seguente indirizzo pec programmazione.sociale@pec.comune.napoli.it entro e non oltre il terzo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse.
Si procederà alla pubblicazione della risposta ai quesiti sul sito web istituzionale del Comune di Napoli.

Art. 9 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme di
settore.
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