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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE A BANDI DI FINANZIAMENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE, 
GIOVANI E ADULTE, IN SITUAZIONE DI DISAGIO, A RISCHIO DI MARGINALITÀ SOCIALE E/O 
SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

 

È PUBBLICATO IL SEGUENTE AVVISO 

 
Art. 1 - Finalità e oggetto dell’avviso 
 

Il Comune di Monza, anche in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Monza, 
intende partecipare a Bandi di finanziamento per la realizzazione di specifiche proposte 
progettuali a favore di cittadini in situazioni di disagio, a rischio di marginalità sociale e/o 
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, da co-progettare in partnership con 
altri Soggetti ed Organizzazioni del territorio. 
 
Si intende pertanto promuovere il presente Avviso per la raccolta di manifestazioni di 
interesse da parte di Organizzazioni del Terzo Settore che intendono contribuire al 
suddetto partenariato progettuale e disponibili anche a co-finanziare economicamente le 
progettualità con risorse proprie o di terze parti, a seconda dei requisiti specifici dettati 
dai bandi di finanziamento. 
 
Le idee progettuali saranno dunque esito di un approccio integrato e sinergico tra il 
Comune di Monza, i Soggetti del Terzo Settore selezionati e gli altri attori territoriali 
coinvolti. Di conseguenza, i progetti potranno essere presentati da una pluralità di 
portatori di interesse, aventi come Capofila il Comune di Monza, anche in qualità di 
Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di Monza o a livello Inter-Ambiti. 
 
Il Comune di Monza intende promuovere co-progettazioni volte a rispondere in maniera 
efficace ed innovativa alle situazioni di disagio e fragilità famigliare, con particolare 
attenzione a soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, i quali si 
trovano ad affrontare particolari situazioni di difficoltà economica, abitativa, lavorativa e 
relazionale. Pertanto, in linea con la recente pubblicazione del Documento di 
programmazione territoriale “Piano di Zona 2018-2020”, l’obiettivo principale del presente 
Avviso è lo sviluppo di specifici partenariati e/o reti di servizi funzionali alla realizzazione 
di progetti innovativi e che offrano un sistema di azioni ed opportunità efficienti ed 
efficaci per la cittadinanza.  

L’approccio progettuale è volto alla costruzione di modalità di intervento riferibili al 
disagio complesso, nonché alla conseguente integrazione con iniziative ed opportunità 
indirizzate a sostenere giovani, adulti e le loro famiglie in particolari situazioni di 
vulnerabilità e/o temporanea difficoltà.  
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Art.2 - Destinatari e requisiti di partecipazione 
 

Possono partecipare al presente Avviso i seguenti Soggetti: 
 

• Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad 
analoghi elenchi regionali/nazionali, con esperienza biennale nell’area 
dell’inclusione sociale delle persone in situazione di disagio, grave rischio di 
marginalità e/o sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; 

• Enti accreditati per la formazione ed il lavoro con esperienza biennale nell’area 
delle persone in situazione di disagio, grave rischio di marginalità e/o sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;  

• Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese, con esperienza biennale nell’area delle persone in situazione di 
disagio, grave rischio di marginalità e/o sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria. 

 
Art. 3 - Ambiti di collaborazione 
 

Col presente avviso si intende individuare Soggetti ed Organizzazioni che abbiano 
l’esperienza sufficiente ad operare in settori di intervento pluridisciplinari e che saranno 
coinvolti in percorsi di confronto e co-progettazione per realizzare i seguenti obiettivi 
specifici progettuali: 
- sviluppare modalità di collaborazione e procedure operative efficienti, atte a 

garantire alleanze sociali efficaci, dirette ad accrescere l’accesso ad opportunità di 
inclusione sociale e lavorativa, prese in carico multidisciplinari, nonché il 
conseguimento di risultati di sistema sostenibili nel tempo; 

- sperimentare progetti ed azioni finalizzati allo sviluppo e definizione di modelli di 
intervento integrati che coinvolgano diverse realtà territoriali, in una logica di sistema 
sinergico e di partnership multilivello, in grado di rispondere a bisogni e situazioni 
complesse e multiproblematiche, che necessitano di risposte e soluzioni articolate;  

- attivare percorsi inclusivi e contesti comunitari integranti caratterizzati da specifici 
interventi individuali, ovvero rivolti alla persona in funzione dell’intensità del bisogno, 
e da interventi di comunità, volti a ridurre il rischio di discriminazione ed esclusione, 
attraverso il rafforzamento della rete territoriale di riferimento, nonché finalizzati 
alla valorizzazione delle risorse dell’intera comunità territoriale; 

 

Il territorio di realizzazione delle specifiche proposte progettuali potrà riferirsi al 
territorio del Comune di Monza, dell’Ambito Territoriale di Monza, costituito dai Comuni 
di Monza, Brugherio e Villasanta e della Provincia di Monza e Brianza. 
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Art. 4 - Documentazione da presentare 
 

I Soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta al Comune di Monza, 
utilizzando il modello di “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” (Allegato 2) allegato al 
presente Avviso. 
 
La domanda, da compilare in ogni sua parte, a pena di esclusione, deve essere presentata 
su carta intestata, firmata dal Legale Rappresentante e accompagnata da una copia del 
documento di identità, nonché dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 
1. Curriculum Vitae dell’Ente proponente, comprensivo di eventuale Carta dei 

Servizi: si terrà conto della durata dell’esperienza specifica (almeno biennale) 
sulle tematiche oggetto degli interventi, della partecipazione a Tavoli ed 
organismi di rete territoriale, a organismi regionali o nazionali, nonché di altri 
aspetti qualificanti il Soggetto partecipante; 

2. Descrizione di possibili e specifici interventi e servizi innovativi, funzionali alle 
proposte progettuali, nonché delle modalità operative, dell’impatto conseguibile e 
della sostenibilità nel tempo (max 1500 parole, spazi inclusi); 

3. Descrizione della metodologia di analisi del contesto territoriale e dei bisogni 
emergenti, nonché dell’approccio operativo e delle modalità di connessione con 
altri Soggetti ed Istituzioni del territorio (max 1500 parole, spazi inclusi); 

4. Elenco descrittivo dei progetti presentati nell’ultimo triennio, in qualità di capofila 
o partner, facendo riferimento anche ai relativi bandi di finanziamento cui si è 
partecipato, nonché al resoconto degli esiti e dell’impatto socio-economico. 
 

 
 
Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 

La manifestazione di interesse, nonché tutta la documentazione richiesta, dovrà essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante  ed inviata al seguente indirizzo PEC 
monza@pec.comune.monza.it  indicando il seguente oggetto:  
 

“AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE A BANDI DI FINANZIAMENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE, 
GIOVANI E ADULTE, IN SITUAZIONE DI DISAGIO, A RISCHIO DI MARGINALITÀ SOCIALE E/O 
SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA” 

 
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 
di mercoledì 13/03/2019. 
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Art. 6 - Valutazione ammissibilità delle manifestazioni di interesse 
 

La Commissione valutatrice, acquisite le richieste, valuterà l’ammissibilità delle stesse e 
procederà alla costituzione di apposito elenco di Soggetti idonei ad essere individuati in 
qualità di partner per successive co-progettazioni. 
L’elenco avrà durata triennale dalla data di pubblicazione. 
 
 
Art. 7 - Modalità di individuazione del Soggetto partner 
 
Il Comune di Monza, al fine di attuare co-progettazioni per partecipare a specifici bandi di 
finanziamento europei, statali, regionali e locali, procederà alla selezione dei Soggetti con 
cui procedere alle co-progettazioni. 
A tal fine, a seguito della individuazione dei bandi a cui si intende partecipare, si 
procederà all’individuazione dei partner più idonei tra i Soggetti presenti in elenco, coi 
quali procedere alla fase di costruzione delle specifiche proposte progettuali. 
L’individuazione dei Soggetti più idonei avverrà attraverso la valutazione basata sui 
seguenti elementi e correlata alle specificità dei bandi di finanziamento su cui verranno 
attivate le co-progettazioni:  
 
a. Curriculum Vitae dell’Ente proponente, comprensivo di eventuale Carta dei 
Servizi: si terrà conto della durata dell’esperienza specifica (almeno biennale) sulle 
tematiche oggetto degli interventi, della partecipazione a Tavoli ed organismi di rete 
territoriale, a organismi regionali o nazionali, nonché di altri aspetti qualificanti il 
Soggetto partecipante: max punti 20 
b. Descrizione di possibili e specifici interventi e servizi innovativi funzionali alle 
proposte progettuali, nonché delle modalità operative, dell’impatto conseguibile e della 
sostenibilità nel tempo: max punti 20 
c. Descrizione della metodologia di analisi del contesto territoriale e dei bisogni 
emergenti, nonché dell’approccio operativo e delle modalità di connessione con altri 
Soggetti ed Istituzioni del territorio: max punti 20 
d. Descrizione dei progetti presentati nell’ultimo triennio, in qualità di capofila e 
partner, relativi esiti, se finanziato o non ammesso, ed importo del contributo ricevuto: 
max punti 20 
e. Descrizione dei risultati progettuali conseguiti, nonché valutazione dell’impatto 
socio-economico che ciascun progetto realizzato ha avuto sul territorio e sulla popolazione 
coinvolta: max punti 20 
 

 
Art. 8 - Controlli  
 
La Commissione, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare 
verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti requisiti 
dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa, con riferimento ai concorrenti 
individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.  
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L’Amministrazione Comunale potrà richiedere ai Soggetti partecipanti di comprovare il 
possesso di tutti i requisiti dichiarati e della capacità tecnica ed organizzativa. Quando 
tale prova non sia fornita ovvero non si confermino le dichiarazioni allegate alla 
manifestazione di interesse, si procederà all’esclusione del partecipante, nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.  
 
Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite e di utilizzo delle risorse economiche 
assegnate, nonché gli adempimenti, la durata del partenariato, i controlli e le cause di 
decadenza, revoca e risoluzione saranno definite nell’Accordo di Partenariato tra il 
Comune di Monza e gli Enti partner di ciascun specifico progetto.  
 
 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Silvia Zunino – Responsabile del Coordinamento Tecnico 
Servizio Sociale del Settore Servizi Sociali del Comune di Monza e Responsabile dell’Ufficio 
di Piano dell’Ambito Territoriale di Monza. 

 
Art. 10 - Informazioni sull’Avviso 
 

Per tutte le informazioni riguardanti il presente Avviso, è possibile rivolgersi 
telefonicamente all’Ufficio di Piano – Ambito Territoriale di Monza, contattando il numero 
di telefono 039/28328.10-11 o inviando una e-mail all’indirizzo 
ufficiodipiano@ambitodimonza.it  
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.ambitodimonza.it e sul sito internet 
www.comune.monza.it  
 
 
 
Monza, lì 28/02/2019 


