
1 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO  DEL 
TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE PER  

ATTIVITA’ DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESIST ENTE, 
RIENTRANTE NELLA TIPOLOGIA DEL GRUPPO APPARTAMENTO,  di 

cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 
41, E REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INNOVATIVO NELL’ AMBITO 

DELL’ACCOGLIENZA DEI MINORI 

 

Richiamati: 

• la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali che: 
- all’art. 1, comma 1, recita: “ La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della 
vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o 
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti 
da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza 
con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione; 

- all’art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, 
prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla 
progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali; 

- all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, 
gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione 
amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai 
soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di 
analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
offerte e della qualificazione del personale;  

• l’ art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i 
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed 
accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire 
consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati; 

• la legge regionale 10 agosto 2016 n. 11  Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio; 

• le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” 
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 
2016 secondo le quali :  
- la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per 
oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività 
complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;  
- la co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, 
partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale; 

• la deliberazione della Regione Lazio n. 326 del 13/06/2017 con cui sono state approvate le 
Linee Guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo 
settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei servizi 
sociali; 
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Considerato che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e alle Linee guida 
dell’ANAC: 

- ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività complesse da 
realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità 
a una procedura di selezione pubblica;  

 
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno 

all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;  
 

- in particolare, l’accordo con il quale è destinato a concludersi il procedimento dell’istruttoria 
pubblica di co-progettazione, è l’accordo di collaborazione, previsto dall’art. 119, D.Lgs. 
267/2000, da stipularsi in forma di convenzione, attraverso il quale tra l’ente procedente e il 
soggetto selezionato viene costituito e regolato un rapporto di partenariato pubblico/privato 
sociale per la realizzazione dei servizi e degli interventi oggetto di co-progettazione; 
 

- si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima 
collaborazione fra i diversi attori del sistema al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni 
della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le 
forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere 
coinvolto nell’attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di 
servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;  
 

Dato atto che: 
- la scelta di attivare una procedura di selezione rivolta a soggetti del Terzo Settore trova 

giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado di 
sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in 
oggetto, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con 
qualificati soggetti operanti nell’erogazione di servizi socio educativi e socio- assistenziali 
prevalentemente come imprese non profit;  

- che tra i compiti istituzionali dei Comuni vi è quello di prevedere interventi specifici per 
l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alla genitorialità, nonché valorizzare il protagonismo 
delle aggregazioni familiari e sociali quale condizione per favorire una cultura accogliente e 
solidale, promuovere progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favorire la creazione di 
centri di aggregazione, sviluppare azioni e condizioni volte a favorire la prevenzione al disagio 
minorile; 

 
- che il Comune di Civitavecchia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni sociali di protezione 

e tutela dell’età evolutiva e delle famiglie, ritiene necessario integrare la propria rete di attività 
socio-educative nel territorio comunale anche attraverso le opportunità offerte da associazioni 
o cooperative sociali del terzo settore, finalizzate a promuovere il protagonismo e l’autonomia 
di quei ragazzi che affrontano il normale disagio evolutivo, o presentano difficoltà nel 
percorso scolastico e che aggiungono al normale disagio adolescenziale elementi di 
deprivazione e svantaggio ; 
 

Ciò premesso, il Comune di Civitavecchia indice il presente avviso pubblico 
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Art. 1 – Soggetti partecipanti 
Il presente avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore, così come definiti all’art. 39 della Legge 
Regionale n. 11/2016, in forma singola o di raggruppamento temporaneo; 
 
Art. 2 –  Requisiti di partecipazione 
Ciascun soggetto partecipante non deve trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti all’art. 80 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
I soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare, a pena di esclusione: 

1. il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 
Pubblica Amministrazione; 

2. per le associazioni: iscrizione al Registro Regionale; 
3. per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali alla data di 

pubblicazione del presente Avviso; 
4. previsione  nello Statuto della finalità della promozione e/o gestione di servizi , attività, rivolti 

alla popolazione a rischio o in condizioni di fragilità, con particolare riferimento al disagio 
adolescenziale e giovanile; 

5. comprovata competenza ed esperienza nel settore educativo, con particolare riferimento 
all'area dell'adolescenza e preadolescenza, e della prevenzione del disagio giovanile, maturata 
nel corso dell’ultimo anno, direttamente o attraverso l'esperienza del personale e dei volontari 
impegnati nelle stesse (allegare documentazione e/o curricula) ; 

6. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva : essere in regola in materia 
di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica (DURC); 

7. disporre di  una capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed entità degli 
interventi descritti nel presente Avviso (allegare bilanci ultimi tre esercizi e due dichiarazioni 
bancarie); 

8. essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro 
e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

9. applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 

10. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri 
decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di 
interesse; 

11. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver 
conferito incarichi a ex-dipendenti del Comune di Civitavecchia (nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del 
Soggetto interessato al presente Avviso, per conto del Comune di Civitavecchia, negli ultimi tre 
anni di servizio; 

12. dichiarazione di impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di 
comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Civitavecchia; 

13. per tutti i soggetti: dichiarazione ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha 
dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo 
sfruttamento sessuale dei minori; 
 

L'amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese 
e di chiedere integrazioni o chiarimenti. 
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Art. 3 – Oggetto e obiettivi della co-progettazione 
 
La co-progettazione riguarderà interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, rientrante nella 
tipologia del gruppo - appartamento, di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 41, con riferimento alle seguenti modalità: 
 

� interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
 

� interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parte anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi 
estranei all’organismo edilizia; 
 

� interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione 
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la 
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente. 

 
La tipologia di riferimento è il gruppo appartamento, destinato ad accogliere otto minori anche di 
sesso ed età diversi, anche disabili, prevalentemente adolescenti, sottoposti a misure dell’autorità 
giudiziaria, con problematiche la cui complessità richiede un’azione specifica di sostegno e di 
recupero, anche finalizzata all’inserimento sociale e lavorativo e al reinserimento scolastico, 
organizzato in maniera da prevedere l’attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio. 
E’ prevista l’ospitalità di altri minori per esigenza di pronta accoglienza. 
 
L’obiettivo generale è quello di attivare un sistema di interventi capace di colmare le lacune 
nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, nonché di accrescere l’accessibilità 
della rete dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi. 
 
L’obiettivo specifico dell’intervento è l’ampliamento della rete di strutture a ciclo residenziale 
pubbliche di tipo comunitario che accolgano minori, per i quali la permanenza nel nucleo familiare 
sia temporaneamente o permanentemente impossibile, e che di un’azione specifica di sostegno e di 
recupero, anche finalizzata all’inserimento sociale e lavorativo o al reinserimento scolastico. 
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Art. 4 – Ruolo del Comune nella co-progettazione 
 
Il Comune:  
- cura la programmazione generale dei servizi con l’obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra 

i servizi e gli interventi messi in atto e i bisogni dei cittadini, tenuto conto delle risorse a 
disposizione; 

- vigila e verifica la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto finale, sia per la parte 
di propria attuazione sia per la parte del co-progettante; 

- regola l’accesso ai servizi sulla base della valutazione effettuata dal servizio sociale comunale e 
secondo gli indirizzi dell’Amministrazione; 

- eroga il contributo stanziato dalla Regione Lazio finalizzato all’intervento di cui all’oggetto. 
 

Art. 5 – Ruolo del co-progettante 
 
Il soggetto del Terzo settore individuato: 

-  effettua gli interventi di recupero edilizia sull’immobile di sua proprietà; 
-  amplia l’offerta di strutture rientranti nella tipologia del gruppo-appartamento; 
-  realizza interventi innovativi nell’ambito dei servizi sociali 
-  mantiene la destinazione pubblica del servizio. 

 
Art. 6 – Risorse economiche  
 
Il Comune di Civitavecchia contribuisce alla realizzazione del progetto oggetto del presente avviso 
pubblico, con un finanziamento di € 250.000,00, assegnato dalla Regione Lazio ed erogato in acconto 
per il 10%. 
La dotazione finanziaria dovrà eventualmente essere integrata con la compartecipazione del co-
progettante, qualora il quadro economico degli interventi da effettuare superi l’importo di                    € 
250.000,00. 
 
Art. 7 – Localizzazione 
 
Le iniziative ammissibili a finanziamento devono essere riferite ad immobili ubicati nel territorio del 
Comune di Civitavecchia. 
 
Art. 8 – Investimenti ammissibili a finanziamento 
 
Sono ammissibili a finanziamento le proposte progettuali rivolte agli interventi descritti al precedente 
art. 3 su  immobili di proprietà e nella piena disponibilità d’uso del  co-progettante. 
 
Gli interventi da realizzare: 
- devono essere presentati con relativo progetto tecnico di livello preliminare, dotato del 

cronoprogramma, di tutti i pareri obbligatori preventivi alla realizzazione dell’opera, al fine di 
attestare l’immediata cantierabilità dell’intervento; farà fede idonea dichiarazione congiunta del 
tecnico progettista e del rappresentante legale del soggetto privato proponente; 

- devono essere conformi alla disciplina e alle previsioni urbanistiche vigenti, oltreché alle 
prescrizioni tecniche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 
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Nella proposta occorre definire un piano gestionale successivo alla realizzazione dell’intervento 
strutturale, che specifichi i seguenti elementi minimi: modalità di gestione del servizio, piano 
tariffario per i servizi erogati, piano occupazionale connesso al rispetto degli standard organizzativi 
e funzionali, caratteristiche qualitative ulteriori del servizio rispetto agli standard minimi, 
cronoprogramma della fase di attivazione della struttura realizzata. 
 
Non sono ammissibili a finanziamento: 
- gli interventi di nuova edificazione e le opere di miglioramento delle strutture edilizie esistenti 

eseguite ai fini del solo adeguamento alla normativa vigente, che non comportino ampliamento 
dell’utenza; 

- gli interventi che prevedano esclusivamente l’allestimento funzionale (mobili, arredi, 
attrezzature) degli ambienti di immobili già realizzati; 

- gli interventi per i quali il medesimo soggetto beneficiario abbia già usufruito di altri contributi 
regionali. 

 
Art. 9 -  Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio oggetto di finanziamento. 
 
Si elencano di seguito le spese ammissibili, all’interno del Quadro Economico complessivo di 
progetto, nell’ambito del presente bando: 

- spese per progettazione, studi, collaudo; 
- opere di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero edilizio; 
- impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre 

forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi. 
 
Art.  10  – Piano gestionale 
 
Il Piano Gestionale, di cui al precedente articolo, dovrà prevedere: 
 

- la riserva di n. 2 posti per situazioni di pronta accoglienza  
- la riduzione del  5% della tariffa per i minori a carico del Comune di Civitavecchia. 

Tali previsioni saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi per un periodo di 20 anni. 

Art.  11   – Destinazione della struttura 
 
La struttura, acquisita la prevista autorizzazione all’apertura e al funzionamento, dovrà rientrare nella 
tipologia dei gruppi-appartamento, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 41, pertanto essere destinata all’accoglienza di otto minori, anche di sesso ed età 
diversi (fascia di età   9 - 18), sottoposti a misure dell’autorità giudiziaria, con problematiche la cui 
complessità richiede un’azione specifica di sostegno e di recupero, anche finalizzata all’inserimento 
sociale e lavorativo o al reinserimento scolastico, organizzato in maniera da prevedere l’attiva 
partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio. 
E’ prevista l’ospitalità di altri due minori per esigenza di pronta accoglienza. 
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Art. 12 – Cronoprogramma 
 
La proposta progettuale ammessa al finanziamento dovrà concludersi improrogabilmente entro il 30 
novembre 2017, in quanto l’erogazione dell’ulteriore finanziamento, da parte della regione, sarà 
possibile solo a seguito di rendicontazione da presentare entro tale data, pena la revoca del contributo. 
 
Art. 13 – Accordo di collaborazione 
 
Il procedimento dovrà essere concluso tra Amministrazione e soggetto selezionato con la stipula di 
una convenzione, ai sensi dell’art. 119 del TUEL.  
 
Art. 14   – Presentazione della domanda 
 
La domanda di contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando la modulistica 
predisposta dal Comune di Civitavecchia, Servizio 2 – Sezione Politiche del Welfare, disponibile sul 
portale www.civitavecchia.gov.it o presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, sito in piazza P. 
Guglielmotti, 7. 
Le istanze dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia, piazza P. 
Guglielmotti, 7, (lun – merc – ven. dalle 9,30 alle 12,30 e anche mart. e giov. dalle  15,30 alle 17,30) 
in busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura, entro e non oltre il 10 luglio 2017: 
 
“CO-PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI  RECUPERO DEL P ATRIMONIO 
EDILIZIO DI  STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE PER MIN ORI – NON APRIRE” 
 
Art.  15   – Contenuto del plico 
 
Il plico presentato secondo le modalità di cui al precedente articolo, dovrà contenere: 

- istanza di cui all’allegato A), nonché la documentazione in essa richiesta; 
- scheda progetto di cui all’allegato B), nonché la documentazione in essa richiesta; 

  
Art. 16 - Procedura di istruttoria per l’ammissione a finanziamento 
 
Le domande di finanziamento sono protocollate e sottoposte all’esame di una Commissione, nominata 
con apposito atto dirigenziale. 
La procedura di selezione prevede la valutazione delle iniziative accoglibili, con riferimento al grado 
di validità tecnica, economica  e finanziaria, conformemente ai criteri specificati all’art. 15. 
 
Non saranno in nessun caso ammissibili a finanziamento le proposte progettuali che avranno 
totalizzato una valutazione inferiore a punti 60 sul punteggio complessivo di punti 100 a disposizione 
della Commissione. 
 
Le comunicazioni in esito dell’attività istruttoria saranno inviate dall’ufficio competente 
esclusivamente alla posta elettronica certificata del soggetto proponente. 
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Art. 15 – Criteri di valutazione 
 
L’individuazione del progetto avverrà sulla base dei parametri di seguito indicati, il cui punteggio 
massimo  è 100: 
 

a. Progetti immediatamente cantierabili  (max 30 punti) 
 

b. Innovatività dei servizi sociali attivati dopo il recupero edilizio dell’immobile  (max 30 punti) 
 

c. Grado  di integrazione della struttura sociale nel contesto urbano (posizione nel nucleo abitato, 
collegamenti con il centro cittadino)  (max 10 punti) 
 

d. Qualità tecnica del progetto e tempi di realizzazione: 
 

- Durata del cronoprogramma e coerenza rispetto alle azioni previste (max 5 punti) 
- Soluzioni tecniche/organizzative innovative (max 5 punti); 
- Specifica coerenza del nuovo investimento rispetto all’esperienza complessiva del 

soggetto proponente (max 5 punti) 
 

e. Sostenibilità gestionale e finanziaria degli interventi rispetto: 
- alla congruità del quadro economico dell’intervento (max 5 punti) 
- quota di cofinanziamento (max 5 punti) 

 
f. Rispetto dei criteri di sostenibilità: edilizia ecocompatibile, ricorso ad energia prodotta da 

fonti rinnovabili (max 5 punti) 
 
 
 
Art. 15 – Modalità di erogazione del contributo  
 
L’erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità: 

a. la prima quota pari ad € 25.000,00 può essere erogata a titolo di anticipazione, previa 
presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile 
a prima richiesta, rilasciata a favore del Comune di Civitavecchia, di importo maggiorato del 
5%, pari ad € 26.250,00, a garanzia delle somme erogate; 

b. la quota a saldo al ricevimento del finanziamento da parte della Regione Lazio, che 
provvederà successivamente al ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute dal 
co-progettante, da inviare improrogabilmente entro il 30 novembre 2017. 
 

In caso di mancato completamento dell’operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si 
sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, si procederà alla revoca del contributo 
finanziario ed al recupero delle somme già erogate. 
 
I documenti di spesa da presentare, entro la fine di ogni mese,  al fine di ricevere la liquidazione del 
contributo sono costituiti dalle fatture relative alle spese sostenute e ammissibili alla contribuzione, 
le quali dovranno essere quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori  attestanti 
le modalità di pagamento. 
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Per la realizzazione del programma di investimento è richiesto l’utilizzo di un rapporto di conto 
corrente dedicato. 
 
Art. 16 – Modifiche, variazioni e revoche 
 
Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e 
risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni 
relative al progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al Comune di 
Civitavecchia, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. 
 
Art. 17 -  Modalità di controllo e monitoraggio 
 
Il soggetto beneficiario del contributo ha l’obbligo di rendersi disponibili a qualsivoglia richiesta di 
controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni. 
Il Comune si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione 
degli interventi. 
 
Art. 18  – Informazioni sul procedimento 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Avv. Giglio Marrani.  
 
Per informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso, si potrà inviare e-mail all’indirizzo 
mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it. 
 
Attraverso la pubblicazione delle FAQ sul sito www.civitavecchia.gov.it sarà assicurata la massima 
diffusione delle risposte fornite per domande di interesse generale. 
 
Per eventuali integrazioni che saranno richieste dall’Ufficio competente, il soggetto beneficiario 
dovrà utilizzare esclusivamente la casella PEC comune.civitavecchia@legalmail.it.  


