Avviso pubblico per la predisposizione di un elenco di soggetti fornitori degli interventi previsti
dalle linee locali a contrasto della povertà – dgr 662/2018
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

Con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale
per l'inclusione e le politiche sociali, è stato adottato l'Avviso pubblico n. 3/2016 per la
presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020
il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo, prevede che i fondi strutturali intervengano a supporto delle politiche di inclusione
sociale. Il PON, in particolare, intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi
di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le
regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale
Con decreto del Ministero n. 208 del 28 dicembre 2015 è stato istituito il Fondo per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale con una parte di destinazione agli ambiti territoriali sociali
delle Regioni;
A valere sulla quota servizi del fondo povertà possono essere rafforzati ed attuati i servizi ed
interventi per l’accesso, la valutazione e progettazione quali il segretariato sociale e il servizio
sociale professionale. I sostegni per il progetto personalizzato sono individuati in tirocini
finalizzati all’inclusione sociale, sostegni socio-educativi, assistenza domiciliare e di prossimità,
sostegno alla genitorialità e mediazione familiare, mediazione culturale, pronto intervento
sociale.
L’esigenza di rafforzamento dei servizi rimane valida anche nel superamento del REI con
l’affermazione della misura reddito di cittadinanza;
Con decreto ministeriale del 18 maggio 2018 è stato adottato il primo Piano per gli interventi e
i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020
Con la DGR 662/2018 Regione Lombardia ha deliberato le Linee di sviluppo regionali di
contrasto e adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali
attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali”
i comuni e/o gli ambiti territoriali, in relazione a quanto stabilito dal Decreto di attuazione,
devono raccogliere le domande dei cittadini e predisporre con i beneficiari della misura un
progetto personalizzato volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento
lavorativo e all'inclusione sociale, attivando un sistema coordinato di interventi attraverso un
equipe multidisciplinare, secondo quanto definito dalle "Linee guida per la predisposizione e
attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva" che sono state
approvate in conferenza unificata Stato-Regioni l'11 febbraio 2016 in previsione
dell’attuazione delle misure a contrasto della povertà in tutti i Comuni;
con decreto ministeriale 503 del 24 10 2018 sono stati destinati all’Ambito territoriale di Melzo
€ 233.749,77 e che con atto deliberativo dell’assemblea dei sindaci distrettuale n. 2 del 29 01
2019 è stato validato il Piano locale per le misure a contrasto della povertà;

- il presente Avviso riguarda gli interventi previsti dalle Azioni A 1c2 – A1c3 –A1c4 –A1c5 –B2bi:

Fondo
annualità 2018

Interventi
A. Raffonzamento sportelli/ punti di accesso
voce A. 1. a - Rafforzamento del segretariato sociale,
inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al REI
B. Rafforzamento servizio sociale professionale
voce A.1.b - Rafforzamento del servizio sociale
professionale per la presa in carico, inclusa la
componente sociale della valutazione multidimensionale
C. Interventi e servizi Inclusione Sociale e Lavorativa
A.1.c.2 - d) Sostegno socio educativo domiciliare o
territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese
e del bilancio familiare
A.1.c.3 - f) Sostegno alla genitorialità e servizio di
mediazione famigliare
A.1.c.4 - g) Servizi di mediazione culturale

nazionale

0,00 €

84.755,84 €

59.597,57 €
29.798,79 €
14.899,39 €

A.1.c.5 - e) Servizi di assistenza domiciliare socio29.798,79 €
assistenziale e servizi di prossimità
B.2.b c) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale,
14.899,39 €
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
Totale
233.749,77
Tutto ciò premesso si provvede ad emanare il presente Avviso pubblico
Art. 1 - OBIETTIVI E FINALITA’
Il Comune di Melzo capofila dell’Accordo di Programma del Piano di Zona Distretto 5 intende
predisporre un elenco di soggetti in grado di fornire gli interventi previsti dalle azioni A1c e B2b
delle linee locali a contrasto della povertà.
Attraverso il presente Avviso si intende quindi predisporre un catalogo di offerte di servizi
attivabili dall’equipe multidisciplinare competente per l’attuazione dei progetti personalizzati di
presa in carico concordati e sottoscritti dai beneficiari SIA/REI/Reddito di Cittadinanza o dalle
ulteriori misure nazionali che seguiranno.
Con i soggetti iscritti nell’elenco verranno stipulate apposite convenzioni per la durata del
finanziamento.
Art. 2 –SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Possono partecipare al presente avviso pubblico i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall’art.80 del D.lgs 50/2016.
Per i voucher B,C,D,E di cui alla tabella Art. 3 è necessario avere un’esperienza almeno biennale
nella gestione di servizi similari, ovvero aver erogato interventi uguali e/o analoghi a quelli previsti
dai voucher a seguito di gare ad evidenza pubblica negli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

-

Per quanto riguarda i voucher F è necessario che il soggetto che intende partecipare sia tra quelli
inseriti nell’elenco degli enti accreditati previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
IX/2412 del 26 10 2011 relativa alle “procedure ed ai requisiti per l’accreditamento degli operatori
pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei
servizi per il lavoro” .
Tali requisiti vengono attestati allegando alla domanda di partecipazione la documentazione anche
in forma di autocertificazione da cui si evincono i servizi svolti e gli eventuali riferimenti per
l’iscrizione all’Albo regionale.
Ciascun ente può candidarsi per più di una tipologia di intervento previsto nel presente avviso se
in possesso dei requisiti previsti. Tutti gli enti in possesso dei requisiti previsti che avranno
presentato domanda verranno inseriti nell’elenco per tipologia di intervento richiesto.
Art. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONVENZIONAMENTO
Oggetto del convenzionamento è l’erogazione degli interventi previsti per l’attuazione delle Azioni
previste dal Piano locale a contrasto delle povertà approvato dall’Assemblea dei Sindaci con
delibera 2 del 29 gennaio 2019. Gli interventi saranno attivati a cura dell’Ufficio Unico su proposta
dell’equipe di valutazione multidimensionale prevista dal progetto PON SIA. In relazione alla
valutazione dell’intervento individuato l’Ufficio Unico provvede quindi a contattare uno degli Enti
inseriti nell’elenco per l’attivazione del voucher. Una volta eseguito l’intervento l’ente inserito
nell’elenco provvede alla fatturazione all’Ufficio Unico – comune di Melzo capofila della
convenzione del voucher erogato.
Gli interventi oggetto del presente avviso in relazione alle Azioni ammesse al finanziamento sono i
seguenti:
codice
azione
A.1.c.2

Descrizione delle azioni previste Tipo di
dal progetto
voucher
interventi
sociali:
servizi
di A
mediazione finanziaria

A.1.c.2

Interventi sociali: Sostegno socio- B
educativo domiciliare o territoriale,

A.1.c.3

Interventi sociali: sostegno alla C
genitorialità

A.1.c.4

Interventi
sociali:
mediazione culturale

A.1.c.5

Interventi
sociali:
assistenza E
domiciliare socio assistenziale e
servizi di prossimità
Tirocini
extracurriculari/borse F
lavoro
finalizzati
all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone
e alla riabilitazione

B.2.b

servizi

di D

Descrizione del voucher /intervento
corrispondente
Attivazione
di
un
operatore
specializzato in economia personale
di qualità per almeno 12 ore di
incontro
Attivazione di un educatore tutor per
almeno 12 ore di affiancamento
/incontri
Attivazione di una consulenza
genitoriale e di mediazione per
almeno
10
ore
di
incontro/affiancamento
Attivazione
di
un
operatore
specializzato
in
mediazione
interculturale per un massimo di 10
ore di affiancamento/incontri
Attivazione di un operatore ASA/OS
per almeno 10 ore di incontri
Organizzazione ed attuazione di
borse lavoro di mesi 3/ tirocini
formativi presso aziende/cooperative

Art. - 4 DURATA DELL’ELENCO DEI SOGGETTI CONVENZIONATI E DELLE CONVENZIONI
Il presente Avviso pubblico, essendo un adempimento riguardante il D.lgs n. 147/2017 e successivi
decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche
regionali, riguarda la “quota servizi del Fondo povertà – annualità 2018”, che ha come riferimento
temporale l’annualità 2019 come termine indicativo e funzionale alla programmazione delle
risorse, avendo le linee guida ministeriali precisato che non ci sono limiti di impiego e utilizzo delle
risorse erogate nell’annualità, facendo nel contempo presente che l’erogazione per le successive
annualità 2019 e 2020 sarà condizionata allo stato di avanzamento della rendicontazione della
spesa relativa all’annualità 2019. Pertanto la validità dell’elenco e delle convenzioni conseguenti, è
dalla data di pubblicazione al 31 dicembre 2020.
Art. 5 - COMUNICAZIONI E FORMULAZIONE DELL’ELENCO
L’elenco dei soggetti convenzionati sarà pubblicato sul sito del Distretto Piano di Zona Ambito 5 e
messo a disposizione degli operatori nello snodo di valutazione dell’equipe multidisciplinare.
Ai soggetti che hanno presentato istanza di convenzionamento verrà data comunicazione
dell’esito della procedura di valutazione dell’istanza per la successiva sottoscrizione della
convenzione. Le prestazioni oggetto del presente Avviso saranno disciplinata da una specifica
convenzione sottoscritta dal Comune di Melzo capofila della Convenzione per la gestione associata
dei servizi alla persona e dal soggetto riconosciuto. L’oggetto e le prestazioni del presente avviso
rientrano nell’allegato IX di cui al D.lgs 50/2016.
Art.6 - CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI RICHIESTE AI SOGGETTI CONVENZIONATI
Saranno riconosciuti per ogni voucher attivato gli importi indicati nella seguente tabella al netto di
IVA se dovuta
Tipo
Intervento
voucher

Durata

Quota
oraria

Importo
netto IVA

A

12 ore

20,64

247,68

Totale
voucher al
netto di
IVA
247,68

12 ore

20,64

247,68

247,68

10 ore

26,00

260,00

260,00

10 ore

26,00

260,00

260,00

B

C

D

Attivazione
di
un
operatore specializzato in
economia personale di
qualità per almeno 12 ore
di incontro
Attivazione
di
un
educatore
tutor
per
almeno
12
ore di
affiancamento /incontri
Attivazione
di
una
consulenza genitoriale e
di mediazione per almeno
10
ore
di
incontro/affiancamento
Attivazione
di
un
operatore specializzato in
mediazione interculturale
per un massimo di 10 ore
di affiancamento/incontri

E

F

Attivazione
di
un 10 ore
operatore ASA/OS per
almeno 10 ore di incontri
Organizzazione di Borse 15 ore
lavoro di mesi 3/ tirocini
formativi
presso
aziende/cooperative

19,90

199,00

199,00

20,64

254,10

254,10

Gli importi si intendono omnicomprensivi di ogni onere di spesa del soggetto convenzionato che
pertanto non potrà chiedere ulteriori compensi. In allegato al presente avviso si provvede a fornire
delle brevi note esplicative di ciascun voucher attivabile.
Art. 7 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Melzo/Distretto 5 si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa
la risoluzione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del soggetto
convenzionato.
Art 8. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a essere inseriti nell’elenco e a convenzionarsi con il Comune devono
presentare apposita richiesta utilizzando il modulo allegato al presente avviso pubblico come
Allegato A.
Con questa istanza il legale rappresentante del soggetto richiedente che la sottoscrive, sotto la
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge ai casi
di falsità in atti, ai sensi del DPR n. 445/200 e smi, dichiara di possedere i requisiti per erogare le
prestazioni richieste dal presente Avviso.
Al modulo di domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza di partecipazione.
Tutti
i
soggetti
interessati
ed
in
possesso
dei
requisiti
richiesti
dovranno trasmettere formale richiesta attraverso la compilazione della domanda di
partecipazione (All. A) che deve pervenire, a mezzo indirizzo comunemelzo@pec.it oppure
indirizzati a: Comune di Melzo p.za Vittorio Emanuele II n. 1 , 20066 Melzo (Mi).
E’ altresì facoltà dei soggetti interessati la consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo/Spazio
Città del Comune di Melzo nei giorni ed orari di apertura indicati sul sito comunale.
I soggetti interessanti possono presentare domanda per tutta la durata del presente Avviso
Pubblico.
Art. 9 RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CONVENZIONATO
Il soggetto convenzionato si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dei servizi
oggetto del presente avviso, nonché della conseguente gestione amministrativa. E’ tenuto a
rispondere direttamente dei danni alle persone e cose, provocati nell’esecuzione del servizio,
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul
Comune.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il soggetto convenzionato è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il
segreto d’ufficio nonché la protezione dei dati personali in osservanza del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679), in vigore dal 25 maggio 2018.
Al momento dell’inserimento, viene rilasciato all’utente, ai fini dell’acquisizione del consenso dei
dati, personali e sanitari:
 informativa sul trattamento dei dati personali;
 modulo consenso informato.
Modalità di trattamento dei dati, diritti dell’interessato, natura obbligatoria del conferimento sono
espressamente riportati nella modulistica.
Inoltre il Capofila Comune di Melzo in quanto soggetto accreditato con vincoli che rivestono
carattere di obbligatorietà nei confronti di Regione Lombardia, provvede agli adempimenti in
materia di privacy a carico dello stesso e all’adozione delle misure di sicurezza in conformità ai
requisiti di legge e ai requisiti della Regione Lombardia.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE
2016/679), in vigore dal 25 maggio 2018, la convenzione che si andrà a sottoscrivere rappresenta
atto di nomina quale responsabile del trattamento dati.
Informativa dettagliata è leggibile al seguente link http://www.pianodizonaambito5.it/servizi/
Art. 11 ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono scrivere alla casella di posta:
ecorbetta@comune.melzo.mi.it e fpellegrino@comune.melzo.mi.it
Telefonare ai seguenti n. tel. 0295120229/ 0295120279/ 0295120286
Si informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorena Trabattoni – Responsabile
pro tempore del Settore Servizi alla Persona del Comune di Melzo /PdZ - Ufficio Unico

