COMUNE di SAN VITTORE OLONA

Via Europa n. 23  C.A.P. 20028 - San Vittore Olona - MI
Telefono 0331 - 488970 Fax 0331 - 519428
C.F.01175480159

SETTORE 1
ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI

Ufficio Servizi Sociali
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DISPONIBILI A REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' AI SENSI DEL
DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019 N. 149
Il Comune di San Vittore Olona, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in materia
di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale, in armonia con quanto previsto dall’articolo 4, comma
15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, promuove una politica attiva di lotta alla povertà, che
prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e
lo sviluppo di progetti utili alla collettività, secondo quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione.
Poiché l’adesione alla iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore presenti sul territorio è indispensabile al
successo dell’azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, l’Amministrazione Comunale intende
individuare Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale,
Imprese Sociali, Fondazioni disponibili ad avviare “progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di
beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è posta in capo al Comune.
Per quanto sopra, il Comune di San Vittore Olona, con sede in Via Europa 23 - 20028 San Vittore Olona (MI) P.I. 01175480159 – casella PEC: comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it
AVVISA E RENDE NOTO CHE
con Determinazione n.101/2022 è stato approvato il presente avviso di manifestazione di interesse per
l’individuazione di soggetti disponibili a realizzare progetti utili alla collettività ai sensi del D.M. 22 ottobre 2019
n. 149.
FINALITA’
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Enti del Terzo settore (in avanti anche solo “ETS”), di
cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo “CTS”),
fra cui Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Imprese
sociali e Fondazioni con sede operativa nel territorio del Comune di San Vittore Olona, interessate a stipulare
specifica convenzione con l’Amministrazione Comunale per “progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento
di beneficiari di Reddito di Cittadinanza.
La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra
l’Amministrazione Comunale e il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE PROGETTI
Possono proporre Progetti di Utilità Collettiva (PUC) tutti i soggetti pubblici e tutti gli Enti del Terzo Settore
come definiti ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 117/17, regolarmente iscritti negli appositi registri/albi e
aventi sede operativa nel territorio del Comune di San Vittore Olona o che comunque svolgano la propria attività
nel medesimo Comune.
Tutti i Soggetti che presentano domanda devono, inoltre, essere in regola relativamente alla posizione assicurativa
dei volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e collaboratori.
La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, avendo la sola finalità
di comunicare la disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”.
Gli accordi che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata triennale.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Ogni soggetto potrà presentare una Manifestazione di interesse, che può contenere uno o più progetti di
attivazione.
I progetti utili alla collettività (PUC) dovranno riguardare attività in ambito:
- culturale;
- sociale;
- artistico;
- ambientale;
- formativo;
- di tutela dei beni comuni.
Possono essere, infine, essere indicate ulteriori attività di interesse generale, fra quelle contemplate dall’art. 5 del
CTS, purché coerenti con le finalità dell’Amministrazione procedente.
L’organizzazione delle attività non dovrà essere strettamente legata alla ordinarietà, bensì alla individuazione di
uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse
umane e finanziarie.
Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente.
Considerate la natura dei progetti e le caratteristiche delle persone coinvolte, che non sempre sono in grado di
esprimere specifiche competenze professionali, le attività progettate in collaborazione con i Soggetti di Terzo
Settore non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono
svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall’Ente o dal Soggetto del privato sociale.
DESTINATARI DEI PROGETTI
Saranno destinatari dei progetti le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto
per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale.
La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle
acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel
corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni.
La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al RdC.
STRUTTURA DEI PROGETTI
Nella definizione dei progetti dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti, secondo la scheda di
progetto allegata al presente Avviso:
a.
identificativo/titolo del progetto;
b.
servizio/soggetto promotore/attuatore;
c.
luogo e data d'inizio;
d.
luogo e data di fine;
e.
descrizione delle attività;
f.
finalità;
g.
numero beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento del progetto;
h.
abilità e competenze delle persone coinvolte;
i.
modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti;
j.
materiali e strumenti di uso personale;
k.
materiali e strumenti di uso collettivo;
l.
costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento;
m.
responsabile e supervisore del progetto.
CONVENZIONE
Per l’attuazione dei progetti validati, tra il Soggetto proponente, il Comune di San Vittore Olona e l’Azienda
Sociale del Legnanese (So.Le.) verrà stipulata apposita convenzione avente durata triennale.
COSTI RIMBORSABILI
Azienda Sociale del Legnanese (So.Le.) provvederà a rimborsare, sulle risorse del Fondo Povertà, ai Soggetti
convenzionati la spesa sostenuta e documentata per:
a.
copertura assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi;
b.
visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro;
c.
formazione di base sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
d.
formazione di carattere generale e specifica necessaria per la realizzazione dei progetti;
e.
formazione per la sicurezza sanitaria legata all'emergenza Covid-19;

f.
g.
h.
i.
j.
k.

fornitura di eventuali dispositivi antinfortunistici, assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione dei progetti;
fornitura di dispositivi per la protezione individuale, legati alla sicurezza sanitaria, per effetto
dell'emergenza Covid-19;
rimborso delle spese pasto (per prestazioni giornaliere) e di trasporto per l'utilizzo mezzi pubblici;
attività di tutoraggio;
attività di coordinamento e supervisione nell'ambito dei singoli progetti.

Il valore del contributo erogato a rimborso sarà determinato in sede di valutazione del progetto a cura di Azienda
Sociale del Legnanese (So.Le.) e definito in convenzione.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza di partecipazione redatta utilizzando la modulistica allegata, parte integrante del presente Avviso, dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ETS ed indirizzata al Comune di San Vittore Olona, Via Europa
23 – 20028 San Vittore Olona (MI) e per conoscenza all’Azienda Sociale del Legnanese (So.Le.) Via XX
Settembre 30, 20025, Legnano.
La procedura di presentazione delle domande è “a sportello” e le stesse dovranno pervenire esclusivamente con
una delle seguenti modalità:
•
a mezzo presentazione diretta da effettuarsi in corrispondenza dei seguenti giorni/orari: da lunedì a venerdì
– dalle ore 9,00 alle ore 12,30; giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 a mano, presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di San Vittore Olona;
•
tramite posta certificata all’indirizzo comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it, indicando
nell’oggetto “Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti disponibili a realizzare
progetti utili alla collettività ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2019 n.149”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Silvia Caterinella, Assistente Sociale del Comune di San
Vittore Olona, cat. D.
MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a:
 Ufficio: Servizi Sociali – Via Europa, 23.
 Tel. 0331/488970
 E-mail: servizisociali@sanvittoreolona.org
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE REGOLAMENTO U.E. 2016/679
Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, il Comune di San Vittore Olona (MI), in qualità di Titolare del trattamento
informa che i dati personali forniti saranno raccolti per le finalità connesse all’espletamento delle funzioni
istituzionali da parte del Comune.
Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al presente avviso e ciascuna Amministrazione sarà
responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto cartaceo o informatico.
Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.
Il cittadino, ai sensi del GDPR 679/2016 ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare,
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Vittore Olona (MI), nella persona del legale rappresentante, con
sede in via Europa n. 23 C.A.P. 20028 – San Vittore Olona (MI).
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. William Zisa, pec: william.zisa@postecert.it
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui al Reg.
UE n. 679/2016.
ALLEGATI
Costituiscono allegati al presente avviso:
 Domanda di partecipazione;
 Schema di Progetto.

Gli allegati sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di San Vittore Olona: http://www.sanvittoreolona.org in
home page e nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL CAPO SETTORE 1
Dott. Ronni Granese

