
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO E RETE 
TERRITORIALE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI UN 
PROGETTO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DI PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A 
FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO PER 
L’AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO 

Art. 1 – Premessa  

Premesso che Regione Lombardia ha l’obiettivo di costruire un sistema integrato, in risposta al 
bisogno di “adattamento/riadattamento” all’attività formativa e/o occupazionale di una fascia di 
popolazione eterogenea in condizioni di vulnerabilità e disagio sociale, al fine di definire un “modello 
di intervento territoriale”;  

Considerato che la DGR 7773/2018, “Sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a favore di 
persone in condizione di vulnerabilità e disagio”, intende promuovere l’attivazione di percorsi di 
inclusione attiva di una fascia di popolazione eterogenea che, pur partendo da condizioni 
diverse di esclusione sociale e lavorativa, condivide un bisogno comune di 
“adattamento/riadattamento” all’attività formativa e/occupazionale;  

Dato atto che Regione Lombardia, in attuazione della delibera sopra citata, ed a seguito della 
pubblicazione del Decreto n. 19171 del 30/12/2019, intende promuovere e favorire un quadro 
integrato di azioni propedeutiche all’inserimento lavorativo, finalizzate al superamento delle 
condizioni di vulnerabilità e disagio sociale dei componenti di famiglie lombarde, attraverso la 
presentazione di Programmi di intervento territoriali, comprensivi di più idee progettuali, da 
sviluppare nelle aree territoriali individuate, tra le quali la Provincia di Varese;  

Precisato che le Aree Territoriali e i relativi Referenti di Programma individuati sono chiamati a 
presentare Programmi di intervento territoriali e che l’Ambito di Varese, per la Provincia di 
Varese, dovrà presentare entro il 30 aprile 2020 una manifestazione di interesse a Regione 
Lombardia per la definizione del programma integrato finalizzato a consolidare modelli di 
intervento per l’accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa di famiglie in condizioni di 
vulnerabilità e disagio sociale, promuovendo interventi multidisciplinari e complementari in 
sinergia con i servizi del territorio, tenendo presente anche quanto definito nel Piano di zona e 
in materia di contrasto alla povertà.  

Visto l’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI AMBITI DEI PIANI DI ZONA DELLA 
PROVINCIA DI VARESE, PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
LA CO- PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO 
FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI 
PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO pubblicato in data 30 marzo 2020 
al progressivo 877 dell’albo pretorio del Comune di Varese da parte dell’Ambito di Varese. 



 

Definito che l’Ambito di Somma Lombardo ha deciso, alla luce degli interventi sperimentali realizzati 
negli ultimi anni a favore del target in oggetto e dei bisogni territoriali rilevanti ed espressi nel Piano 
di Zona 2018-20, di partecipare alla manifestazione specifica e che è tenuto per la costituzione del 
proprio partenariato ad attivare una specifica manifestazione di interesse. 

Art. 2 – Oggetto della manifestazione d'interesse  

L'Ambito Distrettuale di Somma Lombardo, in attuazione alle sopra descritte indicazioni regionali, 
propone il presente invito alla manifestazione di interesse rivolta a Soggetti pubblici e privati, così 
come previsto dal Decreto 19171/2019, precisati all’art. 3 del presente avviso, che si candidino a 
partecipare all’attività di co-progettazione volta al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:  

1. Predisposizione di un Progetto per l’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo per la definizione 
di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio e, nello 
specifico, a famiglie con persone in età lavorativa, non occupati all’atto della presa in carico, che si 
trovano o provengono da condizioni di vulnerabilità e disagio sociale che rendono più critico 
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; 

2. Definizione del partenariato di Progetto relativo all’Ambito di Somma Lombardo; 

3. Definizione della Rete Territoriale.  

Art. 3 – Partner di Progetto e Rete Territoriale  

Si precisa che ai sensi del bando regionale 

• i Partner sono direttamente coinvolti nell’attuazione del Progetto e nella gestione delle risorse 
finanziarie  

• la Rete Territoriale è costituita da tutti i soggetti che condividono gli obiettivi degli interventi 
e che contribuiscono attivamente al raggiungimento degli stessi ma che non gestiscono risorse 
finanziarie dirette del bando regionale 

• i soggetti della Rete Territoriale non presenti nel Programma di Intervento, non potranno 
successivamente essere coinvolti nell’attuazione dei singoli progetti 

• il progetto deve prevedere il coinvolgimento degli Enti capofila delle reti antiviolenza, senza 
che tuttavia li stessi possano gestire risorse finanziarie relative alla presente misura. 

I soggetti che possono essere coinvolti in qualità di Partner sono i seguenti:  

• Ambiti territoriali;  
• ATS/ASST;  
• Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi 

regionali/nazionali con almeno due anni di esperienza nel campo, ovvero Enti riconosciuti 
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese con almeno 
due anni di esperienza nel campo;  

• Soggetti iscritti all’albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi al lavoro in Regione 
Lombardia;  



 

• Soggetti iscritti all’albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi alla formazione (sez. 
A e B) in Regione Lombardia;  

• Enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie che abbiano maturato almeno 
due anni di esperienza nel campo;  

• Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UdO sociali che abbiano 
maturato almeno due anni di esperienza nel campo;  

• Altri Enti Pubblici locali. 

Si precisa che è obbligatorio ai sensi del bando che facciano parte della partnership di progetto 
complessiva oltre all’Ambito di Varese almeno un:  

• Ambito territoriale;  
• ATS/ASST;  
• Organizzazione del Terzo Settore iscritta ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi 

regionali/nazionali con almeno due anni di esperienza nel campo, ovvero Ente riconosciuto 
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese con almeno 
due anni di esperienza nel campo;  

• Soggetto iscritto all’albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi al lavoro in Regione 
Lombardia.  

e che l’Ambito di Varese nella specifica manifestazione di interesse rivolta agli ambiti, si è assunto 
l’onere di coinvolgere direttamente ATS/ASST.  

Art. 4 – Caratteristiche e durata delle idee progettuali  

L’idea progettuale dell’Ambito di Somma da presentarsi all’Ambito di Varese quale Referente di 
Programma, sarà elaborata partendo dai seguenti elementi: 

1. Cornice progettuale definita dall’Ambito di Varese (di cui alla manifestazione di 
interesse specifica per gli Ambiti territoriali) illustrata di seguito nel presente art. 4; 

2. Stimoli provenienti dai partner tramite la presentazione di proposta progettuale 
utilizzando lo schema regionale allegato alla presente manifestazione 

3. Periodo di intervento considerando una durata massima di 18 mesi (indicativamente 
dal mese di giugno 2020 – data di avvio che potrebbe variare in ragione 
dell’emergenza sanitaria in corso).  

Cornice progettuale definita dall’Ambito di Varese, in qualità di referente per il programma 
territoriale, rispetto alla quale devono essere sviluppate le azioni di progetto presentabili per la 
partecipazione alla presente manifestazione di interesse:  

• potenziamento dei servizi di segretariato per l’accoglienza del bacino di nuova utenza 
destinataria degli interventi;  

• potenziamento dei servizi di presa in carico del nuovo bacino di utenza destinataria degli 
interventi;  

• potenziamento dei servizi educativi per gli interventi di inserimento lavorativo;  
• attivazione della funzione di presidio amministrativo/contabile delle attività trasversali al 

programma integrato;  



 

• finanziamento dei percorsi di inserimento/tirocinio dei beneficiari.  

Agli obiettivi comuni della suddetta cornice concorrono anche i soggetti pubblici e privati del 
territorio che si pongano in rete con gli Ambiti proponenti.  

Si precisa che azioni che non rientrino nella cornice progettuale identificata non potranno essere 
accettate e sviluppate.  

Art. 5 – Budget di Progetto e Costi Ammissibili 

L’avviso di manifestazione di interesse per la coprogettazione con gli ambiti territoriali di un 
programma integrato per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in 
condizione di vulnerabilità e disagio, pubblicato in data 30/03/2020 da parte dell’Ambito di Varese, 
prevede ai sensi del bando regionale: 

• la possibilità di attivare, a fronte delle istanze ricevute di un Programma Territoriale 
complessivo per l‘intera Provincia di Varese di € 969.011,10, di cui il cofinanziamento deve 
essere di € 193.802,22 e di € 775.208,88 quale contributo regionale; 

• a fronte del budget complessivo del programma il contributo massimo a disposizione delle 
singole proposte progettuali territoriali potrà essere pari a € 300.000,00 con un 
cofinanziamento ulteriore pari al 20% a carico della rete di partenariato territoriale. Nello 
specifico dell’Ambito di Somma Lombardo e partner attivati tramite la presente 
manifestazione di interesse il costo complessivo del progetto dell’Ambito di Somma 
Lombardo potrà essere pari a € 375.000,00 di cui € 300.000,00 di contributo regionale e € 
75.000,00 di cofinanziamento. 

• Il Referente Territoriale, Ambito di Varese, nell’elaborazione del Programma provinciale 
complessivo potrà presentare minimo 2 idee progettuali fino ad un massimo di 6 idee 
progettuali territoriali (Ambito Varese + Ambiti candidati entro il 15 aprile 2020) 

• Il Referente Territoriale, Ambito di Varese, prevede di sviluppare il Programma provinciale 
complessivo nel periodo 16 aprile 2020 – 30 aprile 2020 tenendo in considerazione le 
manifestazioni di interesse ricevute dai diversi ambiti progettuali tramite un percorso di co-
progettazione nel corso del quale saranno definite puntualmente le azioni e i relativi costi e 
quote di cofinanziamento.  

Considerando che l’Ambito di Somma Lombardo ha deciso di rendere disponibile quale quota di 
cofinanziamento a carico dell’Ambito € 30.000, pari al 0,8% del cofinanziamento massimo di 
progetto, si chiede agli enti partecipanti alla presente manifestazione di interesse di co-finanziare le 
azioni di progetto con una quota pari al 12% del costo complessivo delle azioni presentate. Tali 
importi potranno poi essere ridefiniti al ribasso nella fase di definizione della proposta complessiva 
dell’Ambito di Somma Lombardo.  

Si precisa che, come previsto dal bando regionale, solo al termine del percorso di co-progettazione a 
livello provinciale di cui l’Ambito di Varese è Referente Territoriale saranno definite le azioni 
approvate a livello locale e i relativi costi e quote di cofinanziamento a carico dei Partner di Progetto. 

 



 

Si precisa che ai sensi del bando per ogni progetto saranno ammissibili i seguenti costi:  

- costi diretti ammissibili per il personale;  
- indennità per i partecipanti a tirocini, nella misura massima del 40% del costo del personale;  
- costi ammissibili residui del progetto (ad es. costi indiretti, materiale di consumo, materiale 

di promozione e comunicazione), calcolati nella misura del 40% del costo del personale. 

Art. 6 – Destinatari degli interventi  

Il progetto dovrà essere rivolto a soggetti in età lavorativa, non occupati all’atto della presa in carico, 
che si trovino o provengano da condizioni di vulnerabilità e disagio sociale che rendono più critico 
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, quali ad esempio:  

• isolamento sociale;  
• dipendenza o abuso (ad es. alcool, droghe, gioco);  
• in dimissione dagli istituti penitenziari. 

Si precisa che ai sensi del bando regionale non sono previsti quali destinatari i percettori di 
Reddito di Cittadinanza, in quanto sottoscrittori di un Patto per il lavoro o di un Patto per 
l’inclusione sociale.  

Art. 7 – Manifestazione di interesse  

L’istanza di manifestazione di interesse alla co-progettazione, per i soggetti che intendano candidarsi 
quali Partner di Progetto, dovrà, in linea con quanto indicato nel presente avviso, essere trasmesso 
via posta elettronica ordinaria all’indirizzo udp@comune.sommalombardo.va.it da parte 
dell’ente aderente o di un ente mandatario di gruppo di enti che dovessero candidare, entro e non oltre 
le h. 17 del 9 aprile 2020  

Nello specifico, il Referente dovrà trasmettere, con le modalità ed entro i termini sopra riportati, la 
seguente documentazione:  

• Allegato 1 - Format idea progettuale (in formato editabile word o affini – no .pdf o 
scansione) 

• Allegato 2 - Candidatura soggetto partner (per ogni partner di progetto - con firma 
elettronica oppure con firma autografa corredata di documento di identità valido del 
Legale Rappresentante dei diversi Enti) 

• Allegato 3 - Candidatura soggetto di rete territoriale - con firma elettronica oppure con 
firma autografa corredata di documento di identità valido del Legale Rappresentante 
dei diversi Enti 
(Nel caso di delega, allegare sia la delega che il documento del delegato)  
 

In merito alla presente manifestazione di interesse, considerando anche l’emergenza sanitaria in 
corso, è possibile chiedere chiarimenti solo per iscritto all’indirizzo email 
udp@comune.sommalombardo.va.it 



 

Tutti gli enti che avranno presentato istanza valida: 

- saranno contattati dall’Ufficio di Piano e/o sui delegati per la definizione della proposta 
progettuale definitiva per l’Ambito di Somma Lombardo da inviarsi entro il 15 aprile 2020 
all’Ambito di Varese  

- dichiarano la propria disponibilità a partecipare alle successive fasi di coprogettazione con 
l’Ambito di Varese e l’Ambito di Somma Lombardo per la definizione del Programma 
territoriale provinciale definitivo da inviarsi a Regione Lombardia entro il 30 aprile 2020. 

 

 

 

 


