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Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità   
Ufficio di Piano Territoriale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ ALL’INTERNO DI 
MODELLI DI PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN 
CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO, DI CUI ALLA DGR N. 7773/2018, 
NELL’AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE 
DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”, ASSE PRIORITARIO II – INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ. 
 
 
 
VISTI: 
- la DGR 7773/2918 del 17 gennaio 2018 all’oggetto “Sperimentazione di percorsi di 

inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio”, 
- il D.d.s. n. 19171 del 30 dicembre 2019 “Approvazione, ai sensi della delibera n. 7773 

del 17 gennaio 2018, della manifestazione di interesse per la presentazione di 
programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di 
persone in condizione di vulnerabilità e disagio”; 

 
PREMESSO che il D.d.s. n. 19171 del 30 dicembre 2019, in attuazione della DGR 
7773/2018, ha: 

• individuato le 14 Aree Territoriali ove presentare Programmi di intervento 
territoriali, 

• individuato il Comune di Monza (in quanto capoluogo di Provincia ed ente capofila 
di Ambito) come ente capofila del Programma di intervento per l’Area territoriale 
della Provincia di Monza, 

• definito la finalità dei Programmi di intervento territoriali: identificare strumenti 
e modalità che favoriscano realmente l’inserimento nel mercato del lavoro di 
persone in condizione di vulnerabilità ed esclusione sociale (a titolo di esempio: 
isolamento sociale, dipendenza o abuso, dimissione dagli istituti penitenziari), 

• stabilito che ciascun Programma di intervento territoriale deve identificare da un 
minimo di 2 a un massimo di 6 idee progettuali da definirsi e realizzarsi da 
partenariati di progetto all’interno del Programma; 

 

È PUBBLICATO IL SEGUENTE AVVISO 
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Art. 1 - FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Oggetto del presente Avviso è la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di 
Soggetti qualificati per la coprogettazione e realizzazione di progetti per l’inclusione 
attiva di persone in condizione di vulnerabilità e disagio, da attuarsi all’interno del 
Programma di intervento territoriale promosso dal Comune di Monza (in quanto capoluogo 
di Provincia ed ente capofila di Ambito) ai sensi della DGR 7773/2018 e del decreto 
attuativo D.d.s. n. 19171/2019. 
 
Ciascun idea progettuale può insistere su uno solo dei 5 ambiti territoriali della Provincia 
di Monza: Ambito di Carate Brianza, Ambito di Desio, Ambito di Monza, Ambito di 
Seregno, Ambito di Vimercate. Tali progetti dovranno essere gestiti in accordo con gli 
Uffici di Piano degli Ambiti e il coordinamento generale dell’Ufficio Unico progetti 
interambiti che riporterà al Comune di Monza in qualità di Ente Capofila del Programma 
territoriale di intervento.  
 
Il soggetto Referente che presenterà la manifestazione di interesse (di seguito 
REFERENTE) e i relativi Aderenti sono chiamati a presentare un’idea progettuale 
specificatamente elaborata per uno dei 5 ambiti territoriali sopraindicati.  
 
Ciascun soggetto può presentare, in qualità di REFERENTE, fino a un massimo di due 
progetti (due idee progettuali per due Ambiti territoriali). Non vi sono invece limiti al 
numero di progetti ai quali si può partecipare in qualità di Aderente. 
 
In seguito alla presentazione e validazione della manifestazione in argomento e solo 
successivamente all’approvazione e validazione di Regione Lombardia, i soggetti 
selezionati potranno partecipare in qualità di partner alla Cabina di regia territoriale per 
l’attuazione dei progetti previsti nel Programma di Intervento Territoriale. Il Comune di 
Monza, nel suo ruolo di capofila del Programma di intervento, sottoscriverà con i soggetti 
selezionati specifica convenzione, finalizzata a definire i termini dell'accordo per lo 
svolgimento delle attività che dovranno avere una durata massima di 18 mesi. 
 
Glossario per la definizione dei ruoli: 
ENTE CAPOFILA: Ente capofila del Programma di intervento territoriale, individuato nel 
Comune di Monza (D.d.s. n. 19171/2019) 
PARTNER: soggetti che parteciperanno alla Cabina di regia territoriale e coinvolti 
nell’attuazione del Programma di intervento, 
REFERENTE: soggetto che presenta la manifestazione di interesse, 
ADERENTI: soggetti che aderiscono, insieme al referente, alla presente manifestazione di 
interesse. 
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Art.2 – DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare al presente Avviso in qualità di Referente e/o Aderente i seguenti 
soggetti: 

• Organizzazioni di Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad 
analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno due anni di esperienza nel campo, 
ovvero Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 
stipulato patti, accordi o intese con almeno due anni di esperienza sul campo, 

• Soggetti iscritti all’albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi al Lavoro 
in Regione Lombardia, 

• Soggetti iscritti all’albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi alla 
formazione (sez A e B) in Regione Lombardia, 

• enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie che abbiano 
maturato almeno due anni di esperienza nel campo, 

• enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UdO sociali che 
abbiano maturato almeno due anni di esperienza nel campo, 

• Altri enti pubblici locali. 
 
La manifestazione di interesse deve obbligatoriamente prevedere, come composizione 
minima degli aderenti, la presenza dei seguenti soggetti:  

• Organizzazione di Terzo Settore iscritta ai registri regionali o nazionali o ad 
analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno due anni di esperienza nel campo, 
ovvero Ente riconosciuto delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 
stipulato patti, accordi o intese con almeno due anni di esperienza sul campo, 

• Soggetti iscritti all’albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi al Lavoro 
in Regione Lombardia. 

 
 
 
Art. 3 – AMBITI DI PROGETTAZIONE  
 
I progetti presentati dovranno prevedere azioni volte all’accompagnamento e 
all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di vulnerabilità e disagio sociale.  
I percorsi previsti devono inserirsi all’interno di una presa in carico complessiva della 
persona e/o del suo nucleo familiare, al fine di valorizzare le risorse e competenze dei 
beneficiari. I progetti presentati devono porre attenzione ai seguenti elementi:   

• conoscenza del territorio di riferimento, anche in relazione ad esperienze 
pregresse e in essere, 

• analisi del contesto e dei fabbisogni esistenti, 
• motivazioni che hanno portato ad identificare i target di destinatari e le 

conseguenti modalità e strumenti che il partenariato intende attivare per 
l’attuazione del progetto, 
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• attenzione ad una presa in carico multidisciplinare e complementare, che preveda 

ove possibile e necessario interventi integrati di carattere educativo, formativo, 
socio-lavorativo, altro, 
 

• correlazione e sinergia con i servizi già esistenti sul territorio, nonché con i servizi 
sociali e/o équipe multidimensionali già operative in ambito di inclusione 
lavorativa . 

 
Le idee progettuali devono essere elaborate considerando una durata massima di 18 mesi. 
 
I progetti presentati saranno valutati secondo quanto indicato nell’articolo 10. Tale 
valutazione porterà all’individuazione dei partner che collaboreranno alla realizzazione 
del programma di intervento territoriale di cui al dds 19171 del 30 dicembre 2019. 
 
Quanto indicato nella progettazione presentata a valere su questa manifestazione di 
interesse ed i contenuti specifici e le azioni individuate, non sono da intendersi in nessun 
caso vincolanti per il Comune di Monza e i 5 ambiti della Provincia di Monza e Brianza.  
 
 
Art. 4 – BENEFICIARI FINALI 
 
I progetti dovranno essere rivolti a famiglie con persone in età lavorativa non occupati 
all’atto della presa in carico, che si trovano o provengono da condizioni di vulnerabilità 
e disagio sociale tali da rendere più critico l’inserimento o il reinserimento nel mercato 
del lavoro, quali a titolo di esempio:  

• isolamento sociale, 
• dipendenza o abuso (ad es. alcool, droghe, gioco), 
• in dimissione dagli istituti penitenziari o sottoposti a misure alternative, 
• donne vittime di violenza di genere, 
• NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un 

percorso di istruzione o di formazione. 
 

Non devono essere previsti quali destinatari i percettori di Reddito di Cittadinanza, in 
quanto già sottoscrittori di un Patto per il Lavoro o di un Patto per l’inclusione sociale.  
 
 
Art. 5 – BUDGET 
 
Come indicato nel dds 19171/2019, la dotazione finanziaria complessiva per il piano 
territoriale di intervento della Provincia di Monza e Brianza è  pari ad € 1.014.035,16 di 
cui:  

• € 811.228,13 di contributo a valere sul POR FSE 2014-2020, azioni 9.2.1 e 9.2.2, 
• € 202.807,03  di cofinanziamento della rete pubblico-privata. 
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La dotazione finanziaria prevista specificatamente per i singoli progetti insistenti 
ciascuno su un ambito territoriale, è la seguente: 
 

Idea progettuale che insiste su : Valore complessivo 
(comprensivo di 
finanziamento e 
cofinanziamento) 

Ambito di Carate 160.000€ 
Ambito di Desio 200.000€ 
Ambito di Monza 180.000 € 
Ambito di Seregno 175.000 € 
Ambito di Vimercate 190.000 € 

TOTALE 905.000€ 
 
Il valore indicato per ciascuna idea progettuale potrà subire variazioni nella successiva 
fase di co-progettazione. 
 
Nella stesura dell’idea progettuale e del piano economico (all.3) è necessario considerare 
un importo di cofinanziamento, che non può essere inferiore al 14% del valore 
complessivo presentato.   
 
Saranno ammissibili i seguenti costi:  

• costi diretti ammissibili per il personale, 

• indennità per i partecipanti a tirocini, calcolati nella misura massima del 40% del 
costo del personale, 

• costi ammissibili residui (es. costi indiretti, materiale di consumo, materiale di 
promozione e comunicazione) calcolati nella misura massima del 40% del costo del 
personale. 

 

 

Art. 6 – FASI 
 

L’istruttoria pubblica consta delle seguenti fasi: 

 

A) Selezione dei soggetti con cui procedere alla coprogettazione  
La selezione è effettuata secondo quanto previsto dai successivi articoli 9 e 
10.  

 
B) Coprogettazione  

La coprogettazione avviene tra i referenti dei soggetti selezionati e i referenti degli 
ambiti territoriali per competenza appositamente individuati. 
Nella fase di coprogettazione si costruisce il progetto che verrà successivamente 
presentato a Regione Lombardia ai sensi della DGR 7773/2018 e del decreto attuativo 
D.d.s. n. 19171/2019.  
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In tale fase le idee progettuali presentate dai soggetti selezionati e le relative ipotesi 
di costo saranno oggetto di analisi, approfondimenti e riformulazione. 
La partecipazione dei soggetti candidati alla fase A) e alla fase B) non è soggetta in 
alcun modo a corrispettivi o compensi comunque denominati. 

 
C) Presentazione del progetto a Regione Lombardia. 

 
A conclusione della fase B) si procederà all’adozione dell’atto amministrativo da 
parte dell’Ente Capofila per la presentazione del progetto a Regione Lombardia e alla 
successiva trasmissione e Regione Lombardia.  
 
A seguito dell’eventuale approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia e 
dei relativi atti conseguenti, il Comune di Monza procederà alla sottoscrizione delle 
Convenzioni con i soggetti selezionati per la realizzazione degli interventi 
unitamente al Dirigente del Comune capofila oppure al Responsabile dell’Ufficio di 
Piano. 
 

 
 
Art. 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta al Comune di Monza in 
qualità di Ente Capofila, utilizzando i modelli allegati al presente Avviso:  
 

- Allegato 1 – “Manifestazione di Interesse” a cura del soggetto Referente,  
- Alelgato 2 – “Lettera di adesione” a cura dei soggetti aderenti, 
- Allegato 3 – Idea progettuale. 

 
La richiesta, da compilare in ogni sua parte a pena di esclusione, deve essere firmata dal 
Legale Rappresentante e dovranno essere allegati a pena di esclusione i seguenti 
documenti: 
1. Atto costitutivo e statuto; 
2. Autodichiarazione del Legale Rappresentante dell’ente richiedente che attesti la 

professionalità delle risorse umane coinvolte e l’esperienza pregressa nel campo; 
3. Autodichiarazione che attesti i seguenti requisiti di ordine generale: 

a. di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in 
regola con la normativa vigente in materia di antimafia (art. 10 della L. 
575/65), e la non sottoposizione a procedimenti penali e misure preventive, 

b. per le cooperative sociali: il numero e la data di iscrizione al relativo Albo 
delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, secondo quanto 
previsto dal decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive,  

c. per le organizzazioni di volontariato ex L. 266/91 e di protezione ambientale 
ex L. 349/86: il numero e la data di iscrizione nel relativo Registro 
regionale, 
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d. per i soggetti iscritti all’albo regionale degli operatori accreditati per i 

Servizi al Lavoro in Regione Lombardia, il numero e la data di iscrizione nel 
relativo albo, 

e. per i soggetti iscritti all’albo regionale degli operatori accreditati per i 
Servizi alla formazione (sez A e B) in Regione Lombardia, il numero e la data 
di iscrizione nel relativo albo, 

f. di applicare ai soci dipendenti e/o ai dipendenti le condizioni normative e 
retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali 
accordi integrativi degli stessi, 

g. di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 
lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

h. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, 

i. di essere in regola con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di diritto al 
lavoro di disabili oppure di non essere soggetti a tale norma, 

j. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
4. Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’ente di sottoscrizione per la presa 

visione e accettazione di quanto previsto dalla DGR 7773/2018 e del decreto 
attuativo D.d.s. n. 19171/2019; 

5. Curriculum dell’Ente/Associazione (scheda descrittiva dell’Ente richiedente) che 
attesti il possesso delle competenze e delle professionalità richieste; qualora lo 
statuto non preveda come finalità esclusiva o prioritaria il tema dell’inclusione 
socio-lavorativa di persone in condizione di svantaggio sociale, si richiede 
curriculum di una consolidata e comprovata esperienza almeno biennale nel 
campo. 

 
 

 
Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere formulata seguendo l’apposita modulistica 
predisposta e indicata nell’art. 7 

 
2. La manifestazione di interesse firmata dal legale rappresentante e la documentazione 
richiesta deve essere indirizzata al Comune di Monza tramite PEC all’indirizzo: 
monza@pec.comune.monza.it  entro il termine perentorio del giorno 19 FEBBRAIO 
2020 ALLE ORE 12.00, pena l’esclusione dalla selezione. Le firme per la sottoscrizione 
dei documenti dovranno essere apposte attraverso firma digitale in corso di validità 
rilasciata da istituto certificatore accreditato ai sensi della vigente normativa in materia. 
La trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ ALL’INTERNO DI MODELLI DI PERCORSI DI INCLUSIONE 
ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO, DI CUI ALLA DGR 
N. 7773/2018, NELL’AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE 
DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”, ASSE PRIORITARIO II – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 
ALLA POVERTÀ. 
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Art. 9 – Modalità di selezione 
 
Una Commissione, appositamente nominata, esaminerà le manifestazioni di interesse 
pervenute e la documentazione presentata e valuterà le proposte sulla base dei criteri di 
valutazione di cui al successivo art. 10. 
 
 
Art. 10 – Criteri di valutazione  
La Commissione valutatrice, acquisite le richieste, individuerà i soggetti con cui 
procedere alla coprogettazione: 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE SCALA DI VALUTAZIONE 

A. CURRICULUM DEL 
PARTENARIATO 

punteggio valutazione n. punti 

A.1) Anni di esperienza nella 
gestione di interventi di carattere 
socio lavorativo rivolti a 
beneficiari fragili (attività 
formative propedeutiche 
all’inserimento lavorativo, attività 
di sostegno alla ricerca di 
occupazione, tirocinio 
socializzante e/o per 
l’occupazione, orientamento ai 
servizi offerti sul territorio, 
sistema educativo e formativo, 
altro) svolti fuori dalla Provincia di 
Monza e Brianza 

Max 10 punti 0,5 punto per ogni anno 
di esperienza superiore 
ai due per ciascun 
aderente  

- 

A.2) Anni di esperienza nella 
gestione di interventi di carattere 
socio lavorativo rivolti a 
beneficiari fragili (attività 
formative propedeutiche 
all’inserimento lavorativo, attività 
di sostegno alla ricerca di 
occupazione, tirocinio 
socializzante e/o per 
l’occupazione, orientamento ai 
servizi offerti sul territorio, 
sistema educativo e formativo, 
altro) svolti nella Provincia di 
Monza e Brianza 

Max 10 punti 0,5 punto per ogni anno 
di esperienza per 
ciascun aderente 

- 

 

Punteggio massimo assegnabile 20 punti   
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INDICATORI DI VALUTAZIONE SCALA DI VALUTAZIONE 

B) PROPOSTA PROGETTUALE DI 
MASSIMA 

punteggio valutazione n. punti 

B.1) Individuazione del fabbisogno 
esistente sul territorio e coerenza 
con le strategie di intervento 
individuate 

Max 15 punti Non valutabile 

Parzialm. sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0 

3 

7 

11 

15 

B.2) Individuazione del target di 
riferimento, anche in termini 
numerici, per fascia di età e per 
genere 

Max 5 punti Non valutabile 

Parzialm. sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0 

1 

2 

3 

5 

B.3) Chiarezza e qualità degli 
interventi e delle metodologie 
previste relativamente a obiettivi 
e destinatari individuati  

Max 15 punti Non valutabile 

Parzialm. sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0 

3 

7 

11 

15 

B.4) Coerenza e possibilità di 
integrazione degli interventi e 
metodologie proposte con le 
progettualità attualmente in atto 
nel territorio 

Max 10 punti Non valutabile 

Parzialm. sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0 

2 

4 

7 

10 

B.5) Coerenza tra piano degli 
interventi e ipotesi di costo 

Max 5 punti Non valutabile 

Parzialm. sufficiente 

0 

1 
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Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

2 

3 

5 

Punteggio massimo assegnabile 50 punti   

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE SCALA DI VALUTAZIONE 

C) RETI E PARTENARIATO punteggio valutazione n. punti 

C.1) Composizione dei soggetti 
aderenti: presenza di 
competenze diversificate e 
attinenti alle progettualità 

Max 5 punti Non valutabile 

Parzialm. sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0 

1 

2 

3 

5 

C.2) Esistenza di precedenti 
rapporti di collaborazione tra i 
soggetti presentanti l’idea 
progettuale  

Max 10 punti Non valutabile 

Parzialm. sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0 

2 

4 

7 

10 

C.3) Evidenza di capacità di 
promuovere rete sul territorio 
nel corso dell’attività 
progettuale, anche a fronte di 
esperienze pregresse di lavoro di 
rete 

Max 15 punti Non valutabile 

Parzialm. sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0 

3 

7 

11 

15 

Punteggio massimo assegnabile 30 punti   
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Le idee progettuali sono ammissibili se raggiungono il punteggio minimo di 60 punti. 
 

Saranno selezionate, in ordine di graduatoria per ciascun Ambito, per la successiva fase 
di coprogettazione, le idee progettuali risultate idonee per ciascun Ambito territoriale. 
 
Nei casi in cui, per uno o più ambiti territoriali non possano essere individuate e 
selezionate idee progettuali in seguito a:  

• mancata partecipazione, 
• non ammissibilità dei progetti presentati per difetto formale di documentazione 

e/o non raggiungimento del punteggio minimo richiesto,  
il Comune di Monza procederà ad individuare il paternariato concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio più alto per ciascun Ambito ai fini della la coprogettazione di idee 
da presentarsi ai sensi della DGR 7773/2018 e del decreto attuativo D.d.s. n. 19171/2019. 
 
 
 
Art. 11 – Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata dell’assegnazione 
 
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. 
L’Amministrazione comunale richiederà al soggetto che risulterà assegnatario di 
comprovare il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e 
organizzativa. Quando tale prova non sia fornita ovvero non si confermino le dichiarazioni 
allegate alla richiesta di assegnazione si procederà all’esclusione del concorrente nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. In tal 
caso l’Amministrazione scorrerà la graduatoria e procederà ai sensi del periodo 
precedente nei confronti dei soggetti che seguono. 

 
Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite e di utilizzo delle risorse economiche 
assegnate, nonché gli adempimenti, i controlli e le cause di decadenza, revoca e 
risoluzione saranno definite nella Convenzione tra Ente Capofila del Programma di 
intervento territoriale, i soggetti partner attuatori e il Dirigente del Comune capofila 
oppure il Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
La Convenzione sarà stipulata solo a seguito dell’approvazione da parte di Regione 
Lombardia della proposta progettuale a valere sulla DGR 7773/2018 e sul decreto 
attuativo D.d.s. n. 19171/2019 nonché sulla base di quanto previsto dall’Accordo 
sottoscritto tra Regione Lombardia e Comune di Monza, quale ente capofila del 
Programma di Intervento Territoriale. 
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Art. 12 – Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 si informa che il Responsabile Unico del 
Procedimento è la dott.ssa Angela Monica Carera – Responsabile dell’Ufficio di Piano 
territoriale. 
 
 
Art. 13 – Trattamento dei dati personali 

Il Comune di Monza, in merito alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018, ai sensi 
della normativa nazionale D.Lgs.n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 
10/08/2018, informa i partecipanti alla presente procedura che tratterà i dati contenuti 
nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
 
Art. 14 – Informazioni sull’Avviso 
 

Per tutte le informazioni utili inerenti il presente Avviso è possibile rivolgersi al Comune 
di Monza – inviando una e-mail all’indirizzo ufficiodipiano@comune.monza.it indicando 

nell’oggetto “AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ ALL’INTERNO 
DI MODELLI DI PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN 
CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO, DI CUI ALLA DGR N. 7773/2018, 
NELL’AMBITO DEL POR- FSE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIEMNTI IN FAVORE 
DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”, ASSE PRIORITARIO II – INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet www.ambitodimonza.it e sul sito 
internet www.comune.monza.it . 

 
 
 


