AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI ALLA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’“
CON IL COINVOLGIMENTO DI
BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA
RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO
PERIODO 2022 – 2025

Il Comune di Pioltello, Ente Capoﬁla del Distre o Sociale Est Milano, in coerenza con
i principi e gli obie vi espressi dall’Unione Europea in materia di contrasto alla
emarginazione ed alla esclusione sociale, in armonia con quanto previsto
dall’ar colo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, conver to, con
modiﬁcazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgen in materia di
reddito di ci adinanza e di pensioni”, promuove una poli ca a va di lo a alla
povertà, che prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tu e le
realtà territoriali per favorire l’a vazione e lo sviluppo di Proge U li alla
Colle vità, secondo quanto previsto dall’ar colo 118 della Cos tuzione.
Poiché l’adesione all’inizia va da parte del mondo del Terzo Se ore presen sul
territorio è indispensabile al successo dell’azione locale di lo a alla povertà e
all'esclusione sociale, il Comune di Pioltello, quale Ente capoﬁla del Distre o Sociale
Est Milano, intende individuare Società Coopera ve Sociali, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Fondazioni
disponibili ad avviare “Proge U li alla Colle vità” con il coinvolgimento di
beneﬁciari di Reddito di Ci adinanza, la cui tolarità è posta in capo Ai singoli
Comuni dell’Ambito.
Con a o delibera vo dell’Assemblea Intercomunale n. 13 del 11/07/2022 è stato
dato avvio al procedimento di cui al presente Avviso.
Ar colo 1 – Finalità
Il presente Avviso Pubblico ha la ﬁnalità di individuare En del Terzo se ore (in
avan anche solo “ETS”), di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il
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Codice del Terzo se ore (in avan anche solo “CTS”), fra cui Società Coopera ve
Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Imprese
sociali e Fondazioni e con sede opera va nel territorio dei Comuni dell’Ambito,
interessate a s pulare speciﬁco accordo con l’Ente Capoﬁla Comune di Pioltello per
“Proge U li alla Colle vità” con il coinvolgimento di beneﬁciari di Reddito di
Ci adinanza.
La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di realizzare proge
che
perme ano, in conformità di quanto previsto dall’ar colo 4, comma 15, del D.L. 28
gennaio 2019, n. 4, conver to dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere la
deﬁnizione e l’a uazione, a raverso a vità coordinate mediante il partenariato tra
l’Ente Capoﬁla Comune di Pioltello, il Terzo Se ore e i Comuni di residenza dei
Beneﬁciari, di proge
ed a vità per il perseguimento di ﬁnalità civiche,
solidaris che e di u lità sociale.
Ar colo 2 – Ogge o
L’Ente capoﬁla dell’Ambito Territoriale, Comune di Pioltello, con il presente Avviso
intende eﬀe uare una ricognizione per raccogliere la disponibilità, da parte di ETS,
quali Società Coopera ve Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale, Imprese Sociali e Fondazioni, con sede opera va nei Comuni
dell’Ambito Territoriale del Distre o Sociale Est Milano, a s pulare accordi per
proge u li alla colle vità (PUC) a favore di persone residen beneﬁciarie di
Reddito di Ci adinanza.
Ai ﬁni della presente procedura si rinvia alle “deﬁnizioni” contenute nell’art. 1 del
DM 22 o obre 2019, da intendersi parte integrante del presente avviso.
Ar colo 3 – Des natari degli accordi
Saranno des natarie degli accordi le persone beneﬁciarie di Reddito di Ci adinanza
che abbiano so oscri o il Pa o per il Lavoro o il Pa o per l’Inclusione Sociale.
La partecipazione ai proge 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
(operatori poli che a ve del lavoro Fondo Povertà).
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La partecipazione ai proge
connessi al Rdc.

è facolta va per le persone non tenute agli obblighi

Ar colo 4 – Termini degli accordi
Gli accordi, secondo lo schema di cui all’allegato b), considerano i seguen aspe :
disponibilità ad accogliere persone beneﬁciarie di Reddito di Ci adinanza;
predisposizione di schede proge uali per le a vità programmate, secondo lo
schema di cui all’allegato c);
modalità di svolgimento delle a vità;
gli impegni del Comune/Ente, da una parte, e degli ETS, dall’altra parte;
il rimborso di eventuali cos ed oneri per l’a uazione dei proge ;
le modalità di consultazione, coordinamento e controllo.
Ar colo 5 – Requisi di partecipazione
Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse gli ETS, quali, le
Società Coopera ve Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di
Promozione Sociale, le Fondazioni iscri e negli apposi registri da almeno sei mesi e
con sede opera va nei Comuni dell’Ambito Territoriale, come deﬁni dall’art. 4 del
CTS, iscri nel Registro Unico Nazionale del Terzo Se ore (anche solo “RUNTS”),
is tuito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all’art.
101 del CTS..
Tu
i Sogge
che presentano domanda devono, inoltre, essere in regola
rela vamente alla posizione assicura va dei volontari ed alla posizione contribu va
ed assistenziale dei dipenden e collaboratori.
La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Ente Capoﬁla di Ambito,
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 e, precisamente, per il periodo 2022/2025 e potranno essere proroga in
relazione alle disposizioni ministeriali.
Ar colo 6 – Termini e modalità di presentazione
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I Sogge interessa potranno aderire al presente avviso per Manifestazione di
Interesse compilando apposito modulo predisposto dall’Ente Capoﬁla Comune di
Pioltello, reperibile sul sito is tuzionale dell’Ente www.comune.pioltello.mi.it.
La domanda, in carta libera, e reda a secondo il modulo di cui all’allegato a), dovrà
necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente so oscri a,
e dovrà riportare, a seconda della pologia di appartenenza:
 gli estremi della iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato e
delle Associazioni di Promozione Sociale;
 gli estremi della iscrizione all’Albo delle Coopera ve;
 gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio;
 l’iscrizione nel RUNTS, laddove esistente;
 l’indicazione sinte ca delle a vità svolte in a uazione del proprio Statuto;
 il riferimento delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i
dipenden /volontari;
 le eventuali a vità di formazione dei dipenden /volontari;
 il numero di persone, segnalate dal Comune, che possono essere ospitate dalla
Società Coopera va/Organizzazione/Associazione/Fondazione/Ente, a seguito
di speciﬁco proge o;
 l’impegno al debito informa vo periodico circa l’andamento dei proge pos
in essere;
 l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune;
 la presa visione e l’acce azione di tu e le condizioni contenute nell’Avviso di
Manifestazione di Interesse;
 l’impegno al rispe o integrale delle clausole an corruzione, per quanto
applicabili.
La domanda dovrà essere presentata mediante compilazione di apposito modello e
della/delle schede di proge o, all’indirizzo pec del Comune di Pioltello
protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it, allegando la documentazione richiesta.
Le istanze pervenute saranno esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, in
applicazione dei principi del procedimento amministra vo, ai sensi della legge n.
241/1990 e ss. mm. A tale ul mo proposito si precisa che si applica la disciplina sul
soccorso istru orio.
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Le istanze di adesione pervenute successivamente al termine sopra indicato saranno
valutate entro il termine di trenta giorni lavora vi dalla loro presentazione, con il
conseguente aggiornamento dell’elenco previsto dal successivo ar colo 9.

Ar colo 7 – Cara eris che dei proge u li alla colle vità (PUC)
I proge u li alla colle vità (PUC) dovranno riguardare a vità in ambito culturale,
sociale, ar s co, ambientale, forma vo e di tutela dei beni comuni. Possono essere,
inﬁne, essere indicate ulteriori a vità di interesse generale, fra quelle contemplate
dall’art. 5 del CTS, purché coeren con le ﬁnalità dell’Amministrazione procedente.
L’organizzazione delle a vità non dovrà essere stre amente legata alla ordinarietà,
bensì alla individuazione di uno speciﬁco obie vo da raggiungere in un intervallo di
tempo deﬁnito, a raverso la messa in campo di risorse umane e ﬁnanziarie. Il
proge o può riguardare sia una nuova a vità sia il potenziamento di un’a vità
esistente.
Considerate la natura dei proge e le cara eris che delle persone coinvolte, che
non sempre sono in grado di esprimere speciﬁche competenze professionali, le
a vità proge ate dai Comuni e dall’Ambito, in collaborazione con i Sogge di Terzo
Se ore, non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le
persone coinvolte possono svolgere mansioni in sos tuzione di personale
dipendente dall’Ente o dal Sogge o del privato sociale.
Ar colo 8 – Mo vi di esclusione
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automa camente
escluse nel caso in cui:
 non siano so oscri e dal legale rappresentante dell’ente proponente;
 siano reda e in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto
e non operando la disciplina sul soccorso istru orio;
 siano caren dei requisi di partecipazione previs , che devono essere
possedu alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
 si rilevino elemen non veri eri a seguito di successivo controllo;
 manchi anche di uno solo degli allega previs , in quanto ritenu parte
integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione di una
manifestazione di interesse seria e consapevole.
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Ar colo 9 – Elenco Sogge aderen
Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco, in
cui saranno inseri gli ETS, che hanno presentato istanza e non siano sta
mo vatamente esclusi, e con le quali si s pulerà apposito accordo, con il “catalogo”
dei proge presenta .
L’elenco dei Sogge aderen ed il “Catalogo dei proge ” sarà costantemente
aggiornato sulla base di nuove manifestazioni di interesse ovvero di presentazione
di nuovi proge .
L’elenco sarà approvato con determinazione del Dirigente/Responsabile del Se ore
competente.
Ar colo 10 – Tutela della Privacy
I da personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16)
verranno tra a esclusivamente per la seguente ﬁnalità: Individuazione di Sogge
DI Terzo Se ore per “Proge u li alla Colle vità ai sensi dell’ar colo 4, comma
15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, conver to con modiﬁcazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 che ne rappresenta la base giuridica del tra amento.
Il tra amento dei da da parte dei tolari del tra amento avverrà a raverso
procedure informa che o comunque mezzi telema ci o suppor cartacei nel
rispe o delle adeguate misure tecniche ed organizza ve di sicurezza del
tra amento previste dalla norma va del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
La natura del conferimento dei da previs non è facolta va bensì obbligatoria. Si
precisa che un eventuale riﬁuto al conferimento dei da comporta l’impossibilità di
dare seguito alla procedura.
L’interessato potrà far valere i propri diri previs dagli ar coli da 15 a 21 del
Regolamento UE 679/16 (diri o di accesso, diri o di re ﬁca, diri o di
cancellazione, diri o di limitazione di tra amento, obbligo di no ﬁca in caso di
re ﬁca o cancellazione o limitazione del tra amento, diri o alla portabilità dei da ,
diri o di opposizione).
I Titolari del Tra amento dei da ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento
UE 679/16 sono: SANDRA VOLPE, con sede in Uﬃcio di Piano presso Piano di Zona
del Distre o Sociale Est Milano, Via C. Ca aneo n°1 in Pioltello (MI).
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Il Responsabile del Tra amento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento
UE 679/16 per l’Uﬃcio di Piano del Piano di Zona del Distre o Sociale Est Milano è
SANDRA VOLPE.
Il Responsabile Protezione Da (DPO) per l’Uﬃcio di Piano del Piano di Zona del
Distre o Sociale Est Milano ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/16 è
BEATRICE NAVA.
Ar colo 11 - Riferimen
Il Responsabile del presente procedimento è SANDRA VOLPE, nella sua qualità di
Responsabile dell’Uﬃcio di Piano del Piano di Zona del Distre o Sociale Est Milano.
Si ricorda che sul sito is tuzionale www.comune.pioltello.mi.it e in par colare nella
pagina rela va al presente avviso possono essere inseri chiarimen e precisazioni.
Pertanto, gli En sono tenu a veriﬁcare costantemente eventuali aggiornamen ,
senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione: la pubblicazione sul
sito vale, a tu gli eﬀe di legge, come comunicazione a tu i partecipan alla
procedura.
Qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura potrà essere richiesta
tramite e-mail uﬃciodipiano3@comune.pioltello.mi.it.
Ar colo 12 – Impegni dei sogge aderen
I sogge aderen , con la partecipazione alla procedura inde a con il presente
Avviso, si impegnano ad adempiere a quanto previsto negli a della procedura ad
evidenza pubblica e, in par colare, dallo schema di “accordo di collaborazione”.
Il Comune, in relazione all’esecuzione dell’a vità di proge o di cui de ene la
tolarità, per quanto riguarda gli ETS, svolge la propria a vità di veriﬁca e di
controllo ai sensi degli ar coli 92 e 93 del CTS.
Ar colo 13 – Informazioni
Il presente Avviso è reperibile sul sito internet dell’Ente Capoﬁla Comune di Pioltello
www.comune.pioltello.mi.it.
Per informazioni scrivere a uﬃciodipiano3@comune.pioltello.mi.it
Ar colo 14 – Ricorso
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Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministra vo Regionale di Milano territorialmente competente], entro il
termine decadenziale stabilito dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il codice del
processo amministra vo.

La Responsabile dell’Uﬃcio di Piano
Do .ssa Sandra Volpe
__________________________

Pioltello, 27/09/2022
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