Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DIRETTO ALLA RICERCA DI UN PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER
PROGETTI “EMBLEMATICI PROVINCIALI” ANNO 2017 DELLA FONDAZIONE CARIPLO.
OGGETTO: AZIONI INNOVATIVE A SOSTEGNO DELLE GIOVANI GENERAZIONI DEL
TERRITORIO DELLA COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO
Premesso che:
Le reti tra soggetti pubblici e privati rappresentano strumenti sempre più importanti per la
partecipazione a bandi territoriali, nazionali ed europei, talvolta obbligatoriamente prescritti,
spesso premianti in termini di punteggio come portatori di soluzioni innovative;
la Fondazione Cariplo per il 2017 ha destinato alla Fondazione Comunitaria Lecchese la
somma di € 500.000,00 per finanziare progetti coerenti con i propri Piani di Azione
particolarmente rappresentativi ed emblematici secondo il principio di sussidiarietà;
che la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, considerata l’importanza,
intende individuare un partner privato che assuma il ruolo di Capofila della proposta
progettuale da presentarsi sul suddetto Bando, tenuto conto che il finanziamento è rivolto ai
soggetti privati del no-profit,
Dato atto che:
Il presente avviso attiva una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata ad acquisire
esclusivamente manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, senza alcun diritto a
stabilire collaborazioni con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.
Si vuole produrre uno strumento aperto per garantire qualità, tempestività ed economicità
delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi di
trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento espressamente
previsti dalla vigente normativa.
Qualora il progetto non venga presentato o non venga approvato, i soggetti selezionati non
potranno chiedere alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o
altro emolumento comunque denominato.
In caso di progetto approvato e finanziato è prevista la sottoscrizione di un accordo di
partenariato.
Finalità dell’Avviso Pubblico
La Comunità Montana intende partecipare al Bando per Progetti “Emblematici Provinciali” della
Fondazione Cariplo di seguito denominato “Bando”, finalizzati al sostegno di idee progettuali in
grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita di una comunità e sulla
promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento”alla
promozione culturale, sociale ed economica del territorio, con un proprio progetto da sviluppare in
partnership con altri soggetti, come previsto dal Bando.
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Obiettivo generale del bando è quello di promuovere e sostenere:
lo sviluppo di comunità coese, solidali e sostenibili;
il benessere sociale ed economico dei cittadini;
la realizzazione, la crescita e l’inclusione attiva dei giovani nella Comunità.
L'azione intende sviluppare un approccio integrato, i partenariati e le sinergie tra settore pubblico,
privato e società civile, le collaborazioni intersettoriali, dalle quali possano scaturire nuove idee e
proposte per servizi innovativi. Pertanto, il Bando richiede che il progetto sia presentato da una
pluralità di portatori di interesse, avente come Capofila il soggetto privato vincitore della
selezione, di cui al presente avviso. La documentazione integrale relativa al Bando può essere
scaricata dal sito della Fondazione Comunitaria Lecchese onlus
http://www.fondprovlecco.org/BEP_Bando_Emblematici_provinciali_2017.pdf.
La Comunità Montana intende candidare al Bando un progetto che identifichi nuovi modelli e
costruisca un percorso di rilevazione di bisogni, con l'individuazione di una modalità attuativa di
carattere innovativo. L'Amministrazione ha infatti nel programma del proprio mandato di Ente
Capofila della Convenzione sottoscritta con i comuni di Erve, Calolziocorte, Carenno, Monte
Marenzo, Torre de’ Busi, Vercurago, Garlate, Olginate e Valgreghentino lo sviluppo e il
potenziamento di azioni che fanno riferimento, in questo contesto storico culturale
generale, nello specifico del territorio di questi Comuni, alla promozione, al sostegno
all’accompagnamento dei processi di cittadinanza delle giovani generazioni che lo abitano.
Il concetto di “Cittadinanza “è da intendersi come elemento distintivo e responsabile della qualità
del vivere dell’infanzia, dell’adolescenza, della gioventù, nei mondi vitali della famiglia, della
scuola, dei luoghi dell’incontro e della relazione sociale, delle comunità locali e nel rapporto tra le
generazioni, al fine di corroborare condizioni e comportamenti consoni ad un quadro di diritti e
doveri che sono propri della vita buona e della positiva convivenza sociale.
Nel quadro delle finalità sopra menzionate ci si prefigge di porre particolare attenzione ai
minori e alle famiglie (oltre ai temi dell’infanzia e alle problematiche della pre-adolescenza e
dell’adolescenza) in continuità con quanto si sta realizzando attraverso l’integrazione con le
strutture e le organizzazioni già operanti sul territorio in favore di tali soggetti. Si vuole
favorire attraverso misure innovative ed originali, il raccordo tra le diverse realtà della
comunità locale, attive negli ambiti di cui si accennava, nella prospettiva di rafforzare che la
capacità di leggere i problemi e le risorse, e mettere in campo azioni sinergiche volte a
rendere più solidi l’impegno educativo territoriale, il protagonismo e la cittadinanza attiva
dei giovani.
Ambiti fondamentali:
La Promozione della cittadinanza delle giovani generazioni e le loro condizioni di
occupabilità nel territorio
Un Percorso di integrazione per i minori stranieri e le loro famiglie
La Comunità Montana, ha valutato che potrebbero esserci le condizioni per la predisposizione del
dossier di candidatura in tempo utile ed intende procedere attraverso selezione pubblica
all'individuazione un soggetto, da reperire tra quelli che abbiano i requisiti richiamati dal Bando in
oggetto.
Tale selezione è disciplinata attraverso il presente Avviso Pubblico.
Art. 1 – Destinatari
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Possono partecipare tutti i soggetti indicati nelle Linee Guida del Bando PER PROGETTI
“EMBLEMATICI PROVINCIALI” ANNO 2017 alla voce “Soggetti ammissibili” (pag. 2 -3).
Art. 2 – Proposte progettuali
Gli interessati al presente avviso dovranno presentare le proprie proposte di lavoro e azioni di
carattere sociale e gestionale finalizzate alla costruzione di un percorso con l'individuazione di una
modalità attuativa di carattere innovativo.
Le proposte progettuali dovranno essere in linea con la previsione del Bando Progetti “Emblematici
provinciali” e con le premesse del presente Avviso.
Il budget complessivo del progetto da presentare, comprensivo di tutte le fasi di progettazione,
gestione, monitoraggio e valutazione delle azioni individuate in progetto dovrà rientrare nei limiti
minimi di cui al paragrafo Criteri di ammissibilità del bando (pag. 3).
Art. 3 – Compartecipazione della Comunità Montana
La Comunità Montana in caso di progetto approvato e finanziato intende mettere a disposizione in
qualità di Partner di 1° Livello fino ad un importo massimo annuo di € 70.000,00 per un importo
complessivo nel triennio, di € 210.000,00.
Art. 4 – (Documentazione da presentare)
I soggetti interessati al presente Avviso, devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità
della proposta progettuale, dei seguenti requisiti, comprovati a mezzo di autodichiarazione:
1) Un’apposita istanza di manifestazione di interesse a partecipare all’Avviso in oggetto,
firmata dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
2) Curriculum che evidenzi in particolare le esperienze in interventi progettuali e gestionali
relativi agli ambiti di intervento di cui all’art. 2;
3) Proposta progettuale di lavoro e azioni di carattere sociale e gestionale di cui all'art.2.
4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti
degli art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale del soggetto richiedente,
in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità
attestante:
a) di avere tutti i requisiti di cui Bando e di non trovarsi in una delle situazione di esclusione di
cui al Bando per progetti “Emblematici Provinciali”;
b) 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;
c) di applicare per i soci dipendenti o non dipendenti, le condizioni normative e retributive quali
risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
d) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al soggetto proponente qualsiasi variazione
della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;
f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
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g) 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;
h) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Il plico contenente la richiesta firmata dal Legale Rappresentante e la documentazione di cui all’art.
4 dovrà pervenire in busta chiusa sigillato con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni, in modo da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto,
controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER CAPOFILA PER IL
BANDO PER PROGETTI “EMBLEMATICI PROVINCIALI” FONDAZIONE COMUNITARIA DEL
LECCHESE CON FONDI DELLA FONDAZIONE CARIPLO”.
La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità di spedizione:
1) Direttamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
cm.larioorientale_vallesmartino@pec.regione.lombardia.it;
2) a mezzo raccomandata del servizio postale;
3) mediante agenzia di recapito autorizzata;
pena l’esclusione dalla selezione - entro e non oltre le ore 17,00 del 07/07/2017 al Protocollo
della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino Via P.Vasena, 4 23851 Galbiate
(Lc). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il soggetto proponente
non è responsabile per il mancato tempestivo recapito del plico suddetto.
Art. 6 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione
Una Commissione tecnica, formata da dirigenti e funzionari formata dalla Comunità Montana, avrà
il compito di scegliere i soggetti con cui collaborare, previa verifica dei requisiti di ammissibilità La
Commissione provvederà, preliminarmente, in seduta pubblica, all’esclusione dei soggetti che non
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti e successivamente, in seduta riservata, procederà
all’esame della documentazione prodotta ai fini della rispondenza delle idee progettuali alle attività
indicate nell’oggetto del presente avviso.
Le domande ammesse saranno valutate con i criteri di seguito specificati:
1. qualità del curriculum Max Punti 40
2. validità e innovazione della proposta Max Punti 60
La Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito solo se uno o più partecipanti
abbiano superato la soglia di punti 60.
Art. 7 – Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata della concessione
Il soggetto individuato parteciperà a proprie spese, insieme alla Comunità Montana, alla stesura
del dossier di candidatura, che dovrà essere completato nei termini utili per la presentazione nei
limiti della scadenza del bando (31 luglio 2017), nel quale saranno definiti tra l'altro i ruoli e compiti
di ciascun soggetto nella fase di attuazione delle azioni previste dal progetto individuato.
Al termine della fase di selezione ed in caso di ammissione a finanziamento, il soggetto
selezionato parteciperà allo sviluppo del progetto da portare a termine nei successivi 24-36 mesi.
Le azioni individuate nel dossier di candidatura saranno messe in atto solo nel caso di ottenimento
del finanziamento comunitario, e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura
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non costituirà alcun obbligo per l'Amministrazione all'attivazione del progetto, qualora lo stesso non
risultasse tra quelli ammessi a finanziamento o qualora le modalità di finanziamento non fossero
compatibili con i tempi di sviluppo dello stesso.
Il soggetto selezionato non avrà nulla a pretendere dalla Comunità Montana in caso di mancato
finanziamento del progetto.
Art. 8 - Clausole di salvaguardia
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, non è
impegnativo per la Comunità Montana e non è impegnativo per i Soggetti che dovessero aderire al
Bando.
Il recepimento delle proposte, quali manifestazioni di interesse in adesione all’iniziativa, non
costituirà in ogni caso approvazione della proposta di intervento, la cui effettiva attualità è
condizionata alla positiva conclusione dell’intera procedura nei limiti previsti dalla stessa.
Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio della Comunità
Montana.
Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve
e impregiudicate le competenze e l’autonomia della Comunità Montana.
Art. 9- Tutela della privacy
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno
trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali e saranno trattate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali. (d.gls 196/2003 s.m.i.).
Per tutte le informazioni utili e i chiarimenti, è possibile rivolgersi alla sig.ra Antonella Sacchi del
Settore Affari generali Servizi Sociali, telefonando al numero 0341-240724 oppure 0341-621021 o
scrivendo all'indirizzo info@comunitamontana.lc.it
Galbiate, 29 giugno 2017
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