AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ADERIRE E PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE IN RELAZIONE AL PROGETTO “LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI” – 2019/2020 –
AI SENSI DEL DDG SPORT E GIOVANI DI REGIONE LOMBARDIA N. 5673 DEL 13/05/2020
ATTUAZIONE DELLA DGR N. 3002 DEL 30/03/2020
Con il presente avviso il Comune di Pioltello (MI) nell’intento di valorizzare il ruolo del Terzo
Settore e le molteplici espressioni del volontariato riconosciuto come risorsa per la collettività, in
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 4, Legge 328/2000) ed avuto
riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs 117/2017, indice la
presente istruttoria pubblica per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla coprogettazione e realizzazione di un progetto a valere sul Bando “La Lombardia è dei giovani 2020”
ai sensi del Ddg Sport e giovani di Regione Lombardia n. 5673 del 13/05/2020 in attuazione della
Dgr n. XI/3002 del 30/03/2020.
La presente richiesta e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
Avviso esplorativo e di non dare luogo alla procedura di selezione.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che
esprimeranno la manifestazione di interesse. Nessun compenso è previsto per l’attività di coprogettazione degli interventi svolta dal partner.
Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei alla co-progettazione, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del soggetto per la co-progettazione
anche in presenza di una sola proposta/offerta purchè essa sia ritenuta valida e congruente con
l’oggetto della presente istruttoria.
Premesso che
• la legge 8.11. 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale
• la legge regionale 12.03. 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale” così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale
30 dicembre 2009, n. 33;
• l’articolo 3 della l.r. n.3/2008 che riconosce, tra i soggetti partecipanti alla
programmazione, progettazione e realizzazione della rete, anche il ruolo esercitato dai
soggetti del Terzo Settore, dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e
dagli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;
• il decreto n. 12884 del 28.11.2011 con il quale Regione Lombardia, in attuazione del DPCM
30.3.2001 ha adottato specifici indirizzi nell’ambito della procedura di coprogettazione fra
la Pubblica Amministrazione e soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di attività e
interventi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità
• la legge n. 106 del 6.6.2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e il decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 “ Codice del Terzo settore” hanno provveduto al riordino e alla revisione
organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore

Richiamate
- La legge regionale n. 30/2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di
istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione
e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro” che riconosce il valore del partenariato territoriale
e sostiene la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema economico, finalizzato a realizzare
filiere settoriali per l’occupabilità e l’occupazione;
- La legge regionale n. 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la
competitività” che promuove interventi specifici per la riqualificazione, valorizzazione e
aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di
istruzione, formazione e lavoro;
- Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 64 del 10 luglio 2018 che incoraggia «politiche integrate che promuovano
[…] l’autonomia sociale e […] opportunità di inclusione sociale» nonché interventi a favore dei
giovani «favorendo la loro capacità di “fare impresa”» anche attraverso «reti di corresponsabilità
tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio»; Risultato
Atteso (RA) della XI legislatura: 112. Econ. 6.2 "Promozione della creatività e della partecipazione
giovanile”;
- Il Documento Strategico Giovani, approvato nella seduta di Giunta del 23/12/2019 con numero
identificativo RL.RLAOON1.2019.2.;
- la D.G.R. n. XI/3002 del 30/03/2020 che approva lo schema di accordo con ANCI Lombardia per
l’attuazione della progettualità “La Lombardia è dei giovani” finalizzata a favorire il protagonismo
dei giovani nella società e che prevede attività di supporto ai Comuni nelle diverse fasi di
progettualità e che ha stabilito i criteri per la predisposizione del bando denominato “La
Lombardia è dei giovani - 2020” assegnando il fondo complessivo di euro 1.253.059,00
- il Decreto Regionale n. 5673 del 13/05/2020 con oggetto “Approvazione del bando “La
Lombardia è dei giovani - 2020”, in attuazione della Dgr n. XI/3002 del 30/03/2020”
Rilevato che il Bando “La Lombardia è dei giovani -2020” ha come finalità la realizzazione di
interventi a favore dei giovani per promuovere la loro autonomia e la loro partecipazione attiva
nella vita della comunità. L’obiettivo generale è quello di favorire sull’intero territorio regionale,
una politica di promozione e sviluppo della progettualità giovanile con i giovani e per i giovani.
Il Bando regionale prevede che domande devono essere presentate da Comuni in forma singola o
associata, con dimensione sovracomunale, in partner con altri soggetti pubblici (territoriali e non)
e/o privati (associazioni giovanili, CCIAA, Fondazioni, Associazioni di categoria, ecc.) e istituzioni
scolastiche aventi capofila un Comune o Unione di Comuni e che la presenza di una partnership è
requisito essenziale per la presentazione del progetto.
La presentazione del progetto, a cura dell’ente Capofila (che deve obbligatoriamente essere un
Comune o un’Unione di Comuni), avviene esclusivamente sulla piattaforma informativa Bandi
online all’indirizzo www. bandi.servizirl.it a partire dalle h 10.00 del 01/06/2020 ed entro le h
12.00 del 31/07/2020.
Considerato che è intenzione del comune di Pioltello (MI), individuare dei soggetti, con i quali
attivare il percorso di co-progettazione per la definizione della proposta progettuale da presentare
a Regione Lombardia entro il 31/07/2020;

Verificato inoltre che i soggetti partner dovranno essere in grado di garantire le condizioni
tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali gli stessi soggetti
dovranno impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento
1. DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte
di operatori qualificati, in possesso dei requisiti richiesti, potenzialmente interessati a partecipare
in qualità di partner alla co-progettazione finalizzata a promuovere la partecipazione inclusiva dei
giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al fine di consentire loro di concorrere al
processo decisionale e di poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento attraverso il
finanziamento di progetti, ai sensi del Ddg. Sport e Giovani di Regione Lombardia n. 5673 del
13/05/2020 in attuazione della Dgr n. XI/3002 del 30/03/2020.
L’obiettivo generale è quello di favorire una politica di promozione e sviluppo delle progettualità
giovanili con i giovani e per i giovani.
I destinatari degli interventi finanziabili sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che
risiedono, studiano e/o lavorano in Lombardia.
Il Comune di Pioltello, in continuità con un progetto già in essere sul Comune e che riguarda la
realizzazione di un palco tecnologico innovativo denominato Open Stage da installare in piazza
Mercato invita i soggetti alla coprogettazione realizzazione alla valorizzazione di reti, hub e/o spazi
pubblici di aggregazione giovanile, rivitalizzazione delle periferie e degli spazi pubblici con ricadute
sui giovani.
I risultati delle attività progettuali dovranno inoltre generare un effetto moltiplicatore sul territorio
e prevedere una sostenibilità a medio/lungo termine.
I progetti dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2021 e avere una durata minima di 10 mesi.
Il DDG sport e giovani di Regione Lombardia n. 5673 del 13/05/2020 assegna al territorio della
Provincia di Milano una quota pari a Euro 337.000,00
Nello specifico il presente Avviso intende raccogliere l’adesione di Soggetti partner per la coprogettazione e la successiva gestione delle azioni previste dal bando.
2. RUOLO DEL CAPOFILA
Il Capofila è referente amministrativo unico verso Regione Lombardia e agisce con assunzione
diretta di responsabilità in nome e per conto del partenariato locale, costituito da altri Comuni e
da altri soggetti rappresentativi della comunità locale.
Il Capofila è tenuto a:
- Rappresentare il partenariato nei confronti della Regione;
- Recepire, in una logica di corresponsabilità, le azioni e gli interventi dei diversi partner pubblici e
privati in una programmazione integrata e condivisa con il partenariato;
- Compiere tutti gli atti necessari e conseguenti la partecipazione alla procedura di adesione e
partecipazione, fino alla completa realizzazione di quanto previsto dal progetto;
- Coordinare il processo di attuazione del progetto, anche con riferimento al monitoraggio e alla
valutazione degli stati di avanzamento;
- Rendicontare la realizzazione del progetto a Regione Lombardia, secondo le indicazioni che
verranno fornite;

- Gestire i rapporti economici con i partner rispetto al cofinanziamento assegnato, provvedendo a
incassare le somme liquidate e a erogare tempestivamente le quote in favore dei partner;
- Raccogliere e presentare, per conto dei partner, la documentazione attestante la spesa sostenuta
e il raggiungimento dell’outcome;
- Rendicontare la realizzazione del progetto a Regione Lombardia, secondo le indicazioni che
verranno fornite;
- Seguire, in qualità di responsabile per i trattamenti, le istruzioni sul trattamento dei dati
personali che verranno comunicate da Regione Lombardia – Direzione Generale Sport e giovani.
3. RUOLO DEL PARTENARIATO
La rete deve essere formata da soggetti della sussidiarietà orizzontale e di associazioni giovanili o
altre forme di espressione dei giovani del territorio.
I partner si impegnano a:
- Utilizzare in modo coerente e integrato le proprie competenze, al fine di assicurare una politica
realmente efficace e in grado di coinvolgere i giovani, valorizzando le esperienze e le relazioni già
presenti sul territorio;
- Supportare il monitoraggio e la valutazione dell’avanzamento del progetto e delle iniziative
realizzate;
- Realizzare le attività progettuali secondo la suddivisione dei compiti;
- Concorrere al finanziamento e alla copertura economica del progetto con proprie risorse, sia in
danaro, sia attraverso la valorizzazione di risorse umane, strumentali o servizi;
- Sostenere direttamente le spese per le quali intendono richiedere il cofinanziamento regionale.
Ogni partner dovrà apportare al progetto quote di cofinanziamento, anche in forma di
valorizzazioni, purché effettivamente quantificabili (escluso, quindi, ogni rapporto di tipo
volontaristico).
Tutti i partner possono ricevere una quota del finanziamento regionale o partecipare come
“finanziatori”, apportando al progetto risorse, anche a titolo di valorizzazioni.
I soggetti partner devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016
e ss.mm.ii. ed essere in possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento
del progetto. Inoltre, negli affidamenti esterni effettuati in relazione alle attività progettuali,
dev’essere garantita l’osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di
servizi e forniture. Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere
applicabili, il partner è tenuto in ogni caso al rispetto dei principi di concorrenza, parità di
trattamento e imparzialità nell’assegnazione degli incarichi.
4. SOGGETTI AMMESSI
I soggetti che intendono presentare la propria Manifestazione d’interesse alla co-progettazione ,
unitamente alla disponibilità ad aderire all’Accordo di Partenariato per la definizione delle azioni
specifiche di ciascun soggetto, devono essere assimilabili a:
• associazioni giovanili (costituita formalmente)
• ente non profit (costituita formalmente)
• impresa sociale non profit (costituita formalmente)

• comitati
Possono presentare la propria Manifestazione d’interesse anche le associazioni giovanili NON
formalmente costituite, senza però poter richiedere un contributo sul bando (partner indiretti)
Le organizzazioni, inoltre garantiscono:
• che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività siano in possesso
dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle attività
• osservare di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per
gli infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi del personale impiegato oltre a tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia;
• non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016,
in quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell'organismo che presenta la
candidatura;
• rispettare tutte le norme di legge nei confronti del personale impiegato;
• applicare nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 luglio
2017, n. 117, “Codice del Terzo settore”;
• osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni e tutte le
disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di volontari e collaboratori;
• rispettare tutte le norme che tutelano il trattamento dei dati personali, in piena conformità
a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione
5. MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI
Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina
l’esclusione del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR
n.445/2000.
6. IMPEGNI DEI PARTNER
I partner si impegnano a:
• Utilizzare in modo coerente e integrato le proprie competenze, al fine di assicurare una
politica realmente efficace e in grado di coinvolgere i giovani, valorizzando le esperienze e
le relazioni già presenti sul territorio;
• Supportare il monitoraggio e la valutazione dell’avanzamento del progetto e delle iniziative
realizzate;
• Realizzare le attività progettuali secondo la suddivisione dei compiti;
• Concorrere al finanziamento e alla copertura economica del progetto (azione di propria
competenza) con proprie risorse, sia in danaro, sia attraverso la valorizzazione di risorse
umane, strumentali o servizi;
• Sostenere direttamente le spese per le quali intendono richiedere il cofinanziamento
regionale.

• Rispettare le tempistiche dettate dal bando sia in fase di progettazione e candidatura, sia in
fase di successiva attuazione delle iniziative di propria competenza
• Impegnarsi a partecipare attivamente al progetto con la propria azione
• Essere in regola con il pagamento dei contributi (laddove applicabile)
Ogni partner dovrà apportare al progetto quote di cofinanziamento, anche in forma di
valorizzazioni, purché effettivamente quantificabili (escluso, quindi, ogni rapporto di tipo
volontaristico).
Tutti i partner possono ricevere una quota del finanziamento regionale o partecipare come
“finanziatori”, apportando al progetto risorse, anche a titolo di valorizzazioni.
Si rimanda al bando regionale “La Lombardia è dei giovani - 2020” per maggiori dettagli sulla
procedura.
7. OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI PIOLTELLO
Per lo svolgimento degli interventi previsti dal presente Avviso, il Comune di Pioltello (MI)
procederà ai sensi dell’art.56 del vigente codice del Terzo Settore, alla sottoscrizione con le
Organizzazioni individuate di una convenzione finalizzata allo svolgimento degli interventi previsti.
Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione all’assunzione di alcun impegno economico o di
altra natura con i soggetti che manifesteranno il loro interesse alla partecipazione alla coprogettazione.
8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I Soggetti proponenti dovranno presentare la Manifestazione di interesse al Comune di Pioltello
(MI), in qualità di Ente capofila della Rete (ALLEGATO 1) e la Dichiarazione sostitutiva per la
concessione di aiuti in de minimis (ALLEGATO 2).
La Manifestazione di interesse e la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de
minimis, da compilare in ogni loro parte, a pena di esclusione, devono essere firmate dal legale
rappresentante e dovranno essere integrate, a pena di esclusione, con i seguenti documenti:
- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Atto costitutivo e Statuto
- Curriculum dell’Ente/Associazione (scheda descrittiva dell’Ente richiedente) che attesti il
possesso delle competenze e delle professionalità richieste;
- Curriculum delle professionalità delle risorse umane che si intende utilizzare nello svolgimento
del progetto, da cui si evinca l’esperienza pregressa nel campo e la formazione svolta.
9.MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Manifestazione di interesse e la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de
minimis firmate dal legale rappresentante e la documentazione elencata all’art.8 deve essere
indirizzato a: Comune di Pioltello – Servizi Sociali – Via Carlo Cattaneo, 1 – 20096 Pioltello(Mi)
riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la co-progettazione in relazione al
progetto “La Lombardia è dei Giovani” – 2020 – ai sensi del Ddg sport e giovani di Regione
Lombardia n. 5673 del 13/05/2020 in attuazione della dgr n. XI/3002 del 30/03/2020”

La manifestazione d’interesse deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 20.00 del
giorno 16/7/2020 pena l’esclusione dalla selezione e può essere presentata secondo le seguenti
modalità:
Tramite PEC – esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata – al seguente
indirizzo: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
In caso di trasmissione tramite PEC, la sottoscrizione della Manifestazione d’interesse deve essere
effettuata, a pena di esclusione dalla procedura, attraverso firma digitale in corso di validità
rilasciata da istituto certificatore accreditato ai sensi della vigente normativa in materia, con
oggetto “Manifestazione di interesse per la co-progettazione in relazione al progetto “La
Lombardia è dei Giovani” – 2020 – ai sensi del Ddg sport e giovani di Regione Lombardia n. 5673
del 13/05/2020 in attuazione della dgr n. XI/3002 del 30/03/2020”.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi inerenti alla
ricezione dei plichi.
Per la data di ricevimento farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo.
Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto della documentazione presentata in modo difforme dalle prescrizioni del
presente Avviso o pervenuta dopo la scadenza.
10. COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVO CONVENZIONAMENTO
A seguito del presente Avviso i Soggetti dovranno sottoscrivere Accordo di parternariato
finalizzato a promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei
territori.
Il Comune di Pioltello (MI) presenterà entro il 31/07/2020 a Regione Lombardia la domanda on
line di partecipazione al bando.
11. INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy
Europeo, G.D.P.R. 679/2016.
12. OBBLIGHI PUBBLICITARI
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito del Comune di Pioltello (MI)
www.comune.pioltello.it.
13. ULTERIORI INFORMAZIONI
Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso possono essere inoltrate a
Servizio Sociale del Comune di Pioltello- mail: s.volpe@comune.pioltello.mi.it
La documentazione inviata dalle organizzazioni non verrà restituita.

