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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-
PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, 
MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, AZIONI E ATTIVITA’ INERENTI IL 
PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO 
ALLA POVERTÀ NELLA MESSA IN OPERA DELLE LINEE DI SVILUPPO REGIONALI 
DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ AI SENSI DELLA DGR N.662 DEL 16 OTTOBRE 2018 
“ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL D.LGS. N. 147/2017 E SUCCESSIVI DECRETI 
MINISTERIALI ATTUATIVI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E LINEE 
DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI”  
 
 
Di seguito le risposte ai quesiti posti. 
 

1) La scheda di proposta progettuale dovrà essere una, a prescindere dal numero di interventi 

progettuali a cui si sceglie di aderire? 

Nel caso in cui un ente si candidi per la realizzazione di più di una azione, sarà 
sufficiente compilare una sola volta la scheda progettuale indicando le diverse 
azioni in maniera ordinata. 

 

2) Occorre aderire a tutti gli interventi progettuali illustrati o si può scegliere a quale intervento 

specifico candidarsi? 

E’ possibile presentare una proposta progettuale per una o più azioni.  
Nell’ottica della co-progettazione più soggetti collaborano nella realizzazione 
degli obiettivi di progetto e nello svolgimento delle diverse azioni.  

 

3) Per ogni intervento progettuale viene indicata la copertura economica, nella stesura della 

“scheda di piano economico di spesa” occorre coprire l’intero importo oppure si può 

calibrare il costo in relazione al reale intervento progettuale proposto? 

Non è necessario che un singolo ente esaurisca l’intero budget a disposizione 
per l’azione per cui ci si candida. Può dunque calibrare il costo in relazione a 
propri interventi progettuali.  
Nell’ottica della co-progettazione potranno essere più soggetti a realizzare una 
singola azione, valorizzando le competenze specifiche sia sotto il profilo 
tecnico che organizzativo e dimensionale. Sarà il gruppo di lavoro a definire 
nella fase di co-progettazione l’allocazione delle risorse per ogni singolo ente.  
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4) Firme - Viene richiesto, nella “scheda proposta progettuale” che “tutte le pagine devono essere 

numerate progressivamente, timbrate e siglate in modo leggibile dal legale rappresentante. Analogamente per tutti 

gli altri allegati”; inoltre viene richiesto di firmare digitalmente l’intera documentazione inviata. 

Chiediamo, cortesemente, di chiarire questo punto. 

E’ necessario che tutte le pagine della proposta progettuale siano numerate 
progressivamente. 
Non è invece necessario, a ratifica di quanto indicato nell’avviso, che la 
proposta progettuale e gli allegati siano timbrati e firmati dal legale 
rappresentante. 
 

5) Con il termine “territorio” si fa riferimento solo ai comuni dell’ambito distrettuale di Somma 

Lombardo? 

Con il termine territorio si intendono i comuni dell’Ambito distrettuale di 
Somma Lombardo.  
La proposta progettuale dovrà indicare la conoscenza del territorio, con 
l’evidenziazione del lavoro/rapporto con la rete dei servizi dei Comuni afferenti 
all’Ambito di Somma Lombardo. 
Analogamente per contesto locale di riferimento, si intendono i comuni 
dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo. 

 

6) Nel Documento “Requisiti di capacità tecnico-professionale” si deve fare riferimento solo ai 

progetti/contratti/convenzioni attivi nel Distretto di Somma Lombardo o si possono considerare 

validi anche quelli svolti in distretti limitrofi? 

Verranno ritenuti validi contratti attivi con la Pubblica Amministrazione nel 
triennio 2016 – 2018 oppure convenzioni, progetti di intervento, accordi di 
partenariato, documentazione e dichiarazioni di soggetti pubblici sia dei 
comuni afferenti all’Ambito distrettuale di Somma Lombardo sia di enti ad esso 
esterni. 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Eleonora Vecchiotti) 

 


