
AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI PRIVATI e DELLE FORMAZIONI SOCIALI INTERESSATI A COPROGETTARE CON 
L’AMBITO DI PIOLTELLO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE ZONALE 2021/2023 E A 

PARTECIPARE AI TAVOLI TEMATICI

VISTA la legge n. 328 dell’8 novembre 2000;
VISTO il D.Lgs. 117/2017 s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 3/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTA la Legge regionale 23/2015
VISTA la DGR XI/4563 del 19/04/2021 “Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021/2023;
VISTO  il  Decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  72/2021  “Linee  guida  sul  rapporto  tra  Pubbliche 
Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”

CONSIDERATO

 che il Comune di Pioltello, in qualità di Ente capofila dell’Ambito di Pioltello (MI) - ritiene di fondamentale importanza  
avviare un percorso condiviso per la definizione del Piano di Zona 2021/2023;

 che il  ruolo del  Terzo Settore è strategico sia per  la lettura del  bisogno territoriale sia  per  la programmazione delle  
risposte;

 che i soggetti del Terzo Settore concorrono all’individuazione degli obiettivi dei processi di programmazione regionale e  
locale e partecipano, anche in modo coordinato con gli Enti Locali alla definizione di progetti per servizi ed interventi di  
cura alla persona”;

 che in data 15 Giugno 2021 il  tavolo politico ha approvato l’avvio del processo programmatorio per la redazione e la  
realizzazione del Piano di Zona 2021/2023;

RITENUTO OPPORTUNO
realizzare una lettura territoriale delle risorse e dei bisogni al fine di effettuare una partecipazione condivisa di interventi e servizi  
ad essi rispondenti;

SI RENDE NOTO CHE
Il  Comune di Pioltello in qualità di Comune capofila del Distretto Est Milano indice un Avviso Pubblico per la manifestazione di  
Interesse a partecipare ai lavori del Piano di Zona 2021/2023.

1- Oggetto e finalità dell’Avviso

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con l’Ufficio di Piano, per consentire la massima  
adesione e partecipazione di  tutti i  soggetti privati e delle formazioni  sociali  elencati al  successivo punto 2, con l’obiettivo di  
massima inclusione nei processi di partecipazione alla programmazione sociale dell’Ambito di Pioltello che si realizzerà nel corso 
dell’annualità 2021.
Le candidature ricevute andranno a comporre un apposito elenco di soggetti interessati a collaborare con l’Ufficio di Piano sia nella  
fase di stesura del Piano di Zona 21/23, ma anche nella fase di coprogettazione degli interventi zonali attraverso la partecipazione 
strutturata di Tavoli Tematici che saranno istituiti nel corso della Programmazione 21/23.
L’elenco verrà pubblicato sul sito web dei Comuni dell’Ambito suddiviso per area di interesse.

    2 -Destinatari

Sono invitati a manifestare interesse tutti i soggetti operanti nei 4 Comuni afferenti l’Ambito di Pioltello di seguito elencati:

        ◦ Enti del Terzo settore iscritti ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi: es. ODV, APS, Cooperative sociali
        ◦ Enti gestori di unità d’offerta sociale
        ◦ Enti accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione
        ◦ Associazioni culturali e/o sportivo dilettantistiche
        ◦ Formazioni sociali

che intendano partecipare alla coprogettazione partecipata della programmazione zonale 21-23 secondo le aree tematiche di cui 
sotto e sulle quali gli enti devono avere una comprovata competenza ed esperienza.
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A) Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale

    B) Politiche abitative

    C) Interventi connessi alle politiche per il lavoro

    D) Interventi a favore delle persone fragili: anziani e disabili

    E) Minori, famiglie e politiche giovanili

    F) Contrasto alla violenza di genere

    G) Immigrazione e cittadinanza

    H) Attivazione e sviluppo comunità: rigenerazione urbana e coesione sociale/partecipazione civica

I soggetti interessati sono invitati a:

• AD ESPRIMERE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FASE DI STESURA DEL PIANO DI ZONA 21/23 DICHIARANDO LE  
PROPRIE AREE DI SPECIFICO INTERESSE

• AD  ESPRIMERE  IL  PROPRIO  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  FASE  DI  COPROGETTAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  ZONALI  
ADERENDO  AI  TAVOLI  TEMATICI  CHE  SARANNO  ISTITUITI  NEL  CORSO  DELLA PROGRAMMAZIONE 21/23  SULLE  AREE  
INDIVIDUATE DI CUI SOPRA

    3 –Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata, a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sui siti istituzionali  
dei Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone , mediante trasmissione della seguente documentazione:

    • Istanza di partecipazione - allegato A
    • Compilazione e invio online del seguente format al link https://forms.gle/5dRhtA5XAhBcnMWt9

L’istanza  di  partecipazione  (allegato  A)  dovrà  essere  inviata  via  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  e-mail:  
protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it riportando in oggetto la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE- PIANO DI ZONA 
21-23”. L’indirizzo PEC riceve anche mail da posta ordinaria. 

Le richieste ricevute saranno inserite in un elenco pubblico, consultabile sul sito web del Comune di Pioltello e dovranno pervenire  
entro il 15/07/2021.

Il Responsabile di procedimento valuterà le istanze pervenute al fine della partecipazione al primo incontro on line che si terrà il  
19/07/2021 ore 18.00 . Invieremo, successivamente alla data di scadenza della manifestazione, mail con il link di collegamento agli  
organismi del terzo settore che hanno dimostrato il loro interesse

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate anche dopo tale data e dopo la valutazione potranno essere utili per la 
partecipazione ai successivi incontri di co-progettazione. 

    4 - Informazioni e pubblicità

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento. Eventuali informazioni o chiarimenti  
possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: ufficiodipiano3@comune.pioltello.mi.it

    5 - Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: Avviso di  
manifestazione interesse per la costituzione di un elenco di soggetti privati e delle formazioni sociali interessati a collaborare e 
coprogettare con l’Ufficio di Piano del Distretto est Milano per la partecipazione alla fase di programmazione del piano di zona 
2021/2023 come espressamente indicato dalla DGR/XI/4563 e dalle Linee guida PDZ 2021-2023
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I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di  
rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o  
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali  
comporta l'impossibilità di partecipare all’Avviso di manifestazione di interesse.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei e il Comune 
mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi  
dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il Comune di Pioltello.
Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è il Segretario generale, Dott.  
Diego Carlino.

Art. 6 – Disposizioni Finali
Gli  interessati  possono  chiedere  notizie  e  chiarimenti  riferiti  al  presente  Avviso  contattando  l’Ufficio  di  Piano  tramite  mail  
all’indirizzo ufficiodipiano3@comune.pioltello.mi.it

L’elenco sarà pubblicato sul sito del Comune di Pioltello
Responsabile del procedimento: Responsabile dell’Ufficio di Piano - Dott.sa Sandra Volpe
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