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Allegato A) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
RIVOLTO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, OPERANTI NEL TERRITORIO 
CORNAREDO, PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A COSTITUIRE 
UN’ALLEANZA LOCALE (ACCORDO DI PARTENARIATO) PER LA PRESENTAZIONE 
DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO- 
D.G.R. N. 6912/2017 – D.D.S N 14207/2017 - DI REGIONE LOMBARDIA PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI 
EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA - (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 9.1.3 e 
9.4.2) 
 
Premesso che: 
- Con la D.G.R. n. 6912 del 24 luglio 2017 REGIONE LOMBARDIA ha approvato le linee 
guida per la definizione dell’ avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione 
sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia - (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - 
AZIONE 9.1.3 E 9.4.2); 
- Con Decreto n. 14207/2017 la Direzione Generale Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e 
Internazionalizzazione delle Imprese, ha provveduto a definire lo svolgimento di tutte le 
attività necessarie per l’attuazione della deliberazione succitata e, in particolare, 
all’emanazione dell’Avviso pubblico  per la selezione dei progetti e la relativa modulistica; 
 
Dato atto che la citata DGR integrata dal D.D. S. 14207/2017 stabilisce che sono 
ammessi solo partenariati composti da almeno tre soggetti appartenenti alle seguenti 
categorie: 
- Comuni 
- ALER – Aziende Lombarde Edilizia Residenziale 
- enti accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione in Lombardia 
- organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali o nazionali o ad analoghi 
elenchi regionali/nazionali; 
- enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi 
o intese; 
- Imprese Sociali 
 
Dato atto altresì che il ruolo di capofila potrà essere svolto solo da Comuni o ALER e che 
è obbligatoria la presenza nel partenariato di un ente accreditato per i servizi alla 
formazione e al lavoro; 
 
Considerato che il Comune di  Cornaredo è interessato a costituire, in qualità di capofila, 
un’alleanza locale (accordo di partenariato) per la presentazione di una proposta 
progettuale relativamente all’avviso di Regione Lombardia di cui sopra; 
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Richiamata: 
- La Legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” con particolare riferimento all’art. 5; La Legge Regione 
Lombardia 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e sociosanitario” con particolare riferimento all’art. 20; 
- La DGR Lombardia n. IX/1353/2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e 
la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla 
comunità” con particolare riferimento al paragrafo 4.3.1; 
- La DDG Lombardia – Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale – n. 
12884 del 28/11/2011 “Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra 
Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel 
settore servizi sociali”; 
 
Tutto ciò premesso, il Comune di Cornaredo promuove il presente avviso con il quale 
intende individuare soggetti pubblici e privati interessati a far parte dell’accordo di 
partenariato per la definizione e attuazione di una proposta progettuale da presentare in 
relazione all’avviso pubblico D.G.R. N. 6912/2017 - D.D. S N. 14207/2017 di Regione 
Lombardia. 
 
Di seguito le indicazioni ed i requisiti necessari alla partecipazione. 
 
SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO IL PRESENTE AVVISO 
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti giuridici pubblici 
e privati rientranti nelle categorie ammesse dall’Avviso di Regione Lombardia (Allegato 1). 
Si precisa che per l’ente accreditato per i servizi al lavoro e alla formazione in Lombardia 
si rende necessario avere sede operativa presso il territorio di Cornaredo. 
 
REQUISITI 
I requisiti generali per la partecipazione al presente Avviso sono quelli previsti all’art. 80 e 
art 83 del D.Lgs n. 50/2016. 
Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che: 
- Perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e con i valori 
espressi da questa Amministrazione; 
- Siano in situazioni di conflitto d’interesse in ragione di contenuti dell’attività oggetto della 
collaborazione; 
- Abbiano contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale. 
Sono considerati premianti i seguenti requisiti: 
- esperienza pregressa, documentabile, negli ambiti di intervento previste dal bando in 
oggetto allegato al presente avviso; 
- avere operato nel territorio del Comune di Cornaredo per almeno 3 anni 
- saper dimostrare di avere relazione con i soggetti della rete locale e d’avere una 
conoscenza del territorio di Cornaredo e delle sue problematiche; 
- disporre delle figure professionali (assistenti sociali, operatori ed educatori sociali, 
mediatori culturali, formatori, esperti di politiche del lavoro, esperti di politiche della casa, 
educatori finanziari) adeguate allo sviluppo delle aree individuate nel bando; 
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Per gli enti accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione è prerogativa, per 
l’inclusione nel partenariato, la dichiarazione di disponibilità economica a copertura dei 
costi previsti per la parte Sub progetto “Inclusione attiva” 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande devono essere redatte utilizzando lo schema “Allegato B”, datato e 
sottoscritto e corredato dagli allegati richiesti. 
La candidatura dovrà essere presentata al seguente indirizzo: 
contratti@pec.comune.cornaredo.mi.it  
 Inserendo come oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE 
PARTENARIATO PROPOSTA PROGETTUALE – BANDO D.G.R. N. 6912/2017 – D.D. S 
N. 14207/2017. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 03/01/2018. 
 
ISTRUTTORIA 
Alla chiusura della presentazione delle candidature, il Comune di  Cornaredo  effettuerà 
l’istruttoria di ammissibilità formale finalizzata alla verifica dei requisiti. 
La valutazione sarà svolta da una commissione nominata con apposito provvedimento dal  
Responsabile Area  
Servizi Al Cittadino 
Le candidature ammissibili verranno valutate utilizzando i criteri di valutazione di seguito 
riportati. 
 
CRITERI PUNTEGGIO 
Esperienza pregressa, documentabile, nelle aree di intervento previste dal bando in 
oggetto allegato al presente avviso: max pt. 20 
 
Conoscenza del territorio e delle sue problematiche: max pt. 10 
 
Conoscenza comunità locale e sinergie con soggetti appartenenti della rete locale:  max 
pt. 10 
 
Essere soggetti che hanno operato nel territorio di Cornaredo per almeno 3 anni:  5 pt. 
+ 1 pt. per anno oltre i 3 
 
Principali caratteristiche strutturali dell’organizzazione/ente e delle principali figure 
professionali ivi operanti:  max pt. 5 
 
 
Entreranno a far parte del partenariato i soggetti che abbiamo conseguito almeno 
40 punti . 
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Il responsabile del procedimento amministrativo, sulla base degli esiti istruttori e della 
validazione degli stessi da parte della Commissione, redigerà la valutazione e la 
approverà con proprio provvedimento. 
 
ESITI 
Gli esiti dell’istruttoria e ogni altra comunicazione saranno pubblicati sul sito del Comune 
di Cornaredo 
www.comune.cornaredo.mi.it  Sezione Bandi di gara 
 
PER INFORMAZIONI:  
servizisociali@comune.cornaredo.mi.it                                       
Dott. Antonio Di Gloria 
                                     
 
Allegati 
 

-  Schema per la manifestazione di interesse 
 

Il Responsabile Area Servizi Al Cittadino 
f.to Dott. Massimo Manco 

 
 


