
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO E POLITICHE GIOVANILI

N. 
DETERMINA

DATA

1492 10/05/2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE RELATIVA ALLA CO PROGETTAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI A 
VALERE  SUL  PROGRAMMA  OPERATIVO  FSE  LIGURIA  2014-2020,  ASSE  2  – 
INCLUSIONE  SOCIALE  E  LOTTA  ALLA  POVERTÀ  -  AVVISO  REGIONALE 
"FAMIGLIE AL CENTRO - UN CENTRO PER LE FAMIGLIE - LINEA D'INTERVENTO 
1"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
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Decisione:
Approva:

• l'Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la co-progettazione 
di  interventi integrati a valere sul programma operativo FSE Liguria 2014-2020, asse 2 – 
Inclusione sociale e lotta alla povertà- Avviso regionale "Famiglie al Centro - un centro per 
le famiglie - linea d'intervento 1", che si allega sotto la lettera “A” quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

• il modello per la presentazione della candidatura, il formulario e la dichiarazione sostitutiva 
di affidabilità giuridico-economico-finanziaria ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 che si 
allegano rispettivamente sotto la lettera “B”, “C” e “D”  quali parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione.

Determina l'avvio della procedura a far data dal 10/05/2017 sino al 22/05/2017 con contestuale 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Savona.

Motivazioni: 

Nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo "Competitività Regionale 
ed  Occupazione"  per  gli  anni  2014/2020,  approvato  con  Decisione   n.  C  (2014)  9752  della 
Commissione Europea, è prevista l'istituzione dell'Asse II, Inclusione Sociale e lotta alla povertà, la 
cui finalità  principale è  quella  di  incrementale l'occupabilità  e  la  partecipazione al  mercato del 
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, anche attraverso la realizzazione di servizi sociali 
innovativi  di  sostegno  ai  nuclei  famigliari  multiproblematici  e/o  a  persone  particolarmente 
svantaggiate o oggetto di discriminazione (Azione 9.1.2).
La Regione Liguria, con Delibera di Giunta Regionale n. 200/2017 ha reso pubblico l'avviso per la 
presentazione di operazioni finalizzate alla realizzazione di servizi sociali innovativi di sostegno a 
nuclei familiari in situazione di disagio socioeconomico e a rischio di esclusione sociale e di servizi 
sociali  innovativi  di  contrasto  alla  violenza  di  genere  a  valere  sul  Programma  Operativo  FSE 
Liguria  2014-2020, Asse 2 “Inclusione sociale e lotta  alla  povertà”,  priorità  di  investimento 9i, 
obiettivo specifico 9.1 “Famiglie al centro - Un centro per le famiglie", con scadenza il 29/05/2017;
Con Deliberazione di Giunta Comunale  N. 79 del 09/05/2017  è stata disposta partecipazione del 
Comune di Savona, in qualità di capofila del Distretto Sociale Savonese n. 7,  all'Avviso regionale 
“Famiglie al centro - Un centro per le famiglie", in rapporto alle funzioni istituzionali dell'Ente in 
materia di  politiche di prevenzione del disagio, promozione del benessere  e di inclusione delle 
famiglie savonesi.
L'Avviso regionale denominato “Famiglie al centro - Un centro per le famiglie" identifica all'Art. 10 
tra i soggetti che possono presentare candidature i partenariati appositamente costituiti, che agendo 
in un'ottica di cooperazione attiva sin dalle fasi iniziali della progettazione, prestino una particolare 
attenzione alla definizione congiunta di di obiettivi comuni, ruoli e responsabilità.
Il Comune di Savona, in qualità di capofila del Distretto Sociale Savonese n. 7 nella sopracitata 
Delibera comunale assume il  ruolo di  capofila  del  partenariato e viene delegato ad individuare 
attraverso una manifestazione pubblica d'interesse, i soggetti che costituiranno il livello "operativo 
del partenariato" nei termini e nella qualità di quanto previsto dall'art 10 del Bando Regionale.
L'art.  7,  comma 1 del  DPCM d  el   30.3.2001 ”Atto di  indirizzo e  coordinamento sui  sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 328/2000” prevede che, al fine di 
affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente 
i  soggetti  del  Terzo  Settore,  indicendo  istruttorie  pubbliche  per  l’individuazione  del  soggetto 
disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;
Sulla base di tali motivazioni si rende opportuno indire un avviso pubblico per presentazione di 
manifestazione  di  interesse  relativa  alla  co-progettazione  di  interventi  integrati  a  valere  sul 
programma operativo FSE Liguria 2014-2020, asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà. - 
“Famiglie al centro - Un centro per le famiglie - linea d'intervento 1", rivolta  a tutti  i  soggetti 
proponenti ammissibili del territorio ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso Regionale.
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Visto il termine ravvicinato della scadenza per la presentazione delle domande di contributo alla 
Regione Liguria, fissato nel 29/05/2017, si ritiene di pubblicare tale avviso sul sito Internet del 
Comune di Savona dal 10 al 22 maggio 2017, al fine di individuare una rete di massimo 4 partners,  
esclusi gli enti pubblici, come stabilito nel citato art. 10 del Bando regionale, con i quali costituire il 
partenariato finalizzato alla presentazione di un progetto a valere sull'Avviso “Famiglie al centro - 
Un centro per le famiglie - linea d'intervento 1"

Effetti e modalità di attuazione: 

Approva quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
• l' Allegato A - Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse 

relativa alla co-progettazione di  interventi integrati a valere sul programma operativo FSE 
Liguria 2014-2020, asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà -“Famiglie al centro - Un 
centro per le famiglie - linea d'intervento 1" ,

• l' Allegato B - modello per la presentazione della candidatura; 
• l'Allegato C - formulario per la presentazione della rete e della proposta progettuale
• l'Allegato  D  -  dichiarazione  sostitutiva  di  affidabilità  giuridico-economico-finanziaria  ai 

sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47.

Determina l'avvio della procedura dell'Avviso Pubblico a far data dal  10 al 22 maggio 2017 con 
contestuale pubblicazione sul sito internet del Comune di Savona per il corrispondente periodo.

Dà atto che la raccolta delle manifestazioni d'interesse non comporta alcun impegno economico per 
il Comune dando atto che il Settore provvederà successivamente al finanziamento concesso dalla 
Regione Liguria a formalizzare gli atti necessari per gli aspetti economico-finanziari.

Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.

NOTE                                                                                                                                                       
PERCORSO ISTRUTTORIO

Decisione  n. C (2014) 9752 della Commissione Europea è stato approvato il Programma Operativo 
"Competitività e occupazione" - FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 della Regione Liguria;

Delibera di Giunta Regionale n. 200/2017 di pubblicazione dell'avviso  “Famiglie al centro - Un 
centro per le famiglie" per presentare progetti finalizzati la realizzazione di servizi sociali innovativi 
di  sostegno ai  nuclei  famigliari  multiproblematici  e/o  a  persone particolarmente  svantaggiate  o 
oggetto di discriminazione con scadenza il 29/05/2017.

Delibera della giunta Comunale N.79 del 09/05/2017 ad oggetto "Distretto Sociale Savonese n. 7. 
Partecipazione del Comune di Savona - Settore Attività Sociali ed Educative, in qualità di capofila 
di progetto - al Bando "Famiglie al Centro - un Centro per le famiglie", a valere sul programma 
operativo FSE LIGURIA (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 Asse 2 - Inclusione sociale e lotta 
alla povertà."

Art.  7,  comma 1  del  DPCM d  el   30.3.2001 ”Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  sui  sistemi  di 
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 328/2000” che prevede che, al 
fine di  affrontare specifiche problematiche sociali,  i  Comuni possono valorizzare e  coinvolgere 
attivamente i  soggetti  del Terzo Settore,  indicendo istruttorie pubbliche per l’individuazione del 
soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;
NORMATIVA
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Art. 118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie e 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

Legge 7 agosto 1990  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  che  in  particolare  all’art.  11  prevede  gli  “Accordi 
integrativi o sostitutivi del provvedimento”;

Art 6, comma 2 lett.a) della  Legge n. 328/2000  ”Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi  e servizi  sociali” che attribuisce ai  Comuni l’attività  di  programmazione, 
progettazione  e  realizzazione  del  sistema  locale  dei  servizi  sociali  in  rete  e  dà  indicazione  di 
realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e 
finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, comma 5;

Delibera di Giunta Regionale 535/2015 ad oggetto "Delibera Quadro - sistema socioeducativo di 
promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti"

Articoli 41 ”Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto Comunale;

Regolamento  comunale  per  la  realizzazione  degli  interventi  e  prestazioni  di  servizi  sociali, 
sociosanitari e servizi educativi per l'infanzia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
48 del 17 dicembre 2015.

Savona, 10/05/2017 IL DIRIGENTE
Dott. 

ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1492 sottoscritto digitalmente da  ZILIANI WALTER il  10/05/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 
82/2005 e s.m.i. 
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Allegato C - Formulario

Deliberazione  di  Giunta  Comunale  N.  79  del  09/05/2017  -  Avviso  pubblico  per  la
presentazione  di  operazioni  finalizzate  alla  realizzazione  di  servizi  sociali  innovativi  di
sostegno  a  nuclei  familiari  in  situazione  di  disagio  socioeconomico  e  a  rischio  di
esclusione sociale e di servizi sociali innovativi di contrasto alla violenza di genere a valere
sul Programma Operativo FSE Liguria 2014-2020, Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla
povertà”, priorità di investimento 9i, obiettivo specifico 9.1 “Famiglie al centro - Un centro
per le famiglie” - Linea d'Intervento 1

 FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE 

TITOLO DELL’OPERAZIONE:

LINEA D’INTERVENTO:                            linea 1   �                                linea 2   �

è possibile individuare una sola linea d’intervento

SOGGETTO PROPONENTE:

Capofila: 
COMUNE DI SAVONA nella sua qualità di capofila del Distretto Sociale savonese n.7

Partner a livello operativo:

TERRITORIO CONFERENZA DEI SINDACI DI ATTUAZIONE:

Conferenza dei Sindaci n. 7 savonese

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE:  € 

FINANZIAMENTO FSE RICHIESTO: €

DESTINATARI 
È possibile individuare più di una tipologia di destinatari fra quelle previste per la linea di 
intervento, non sono ammissibili operazioni rivolte unicamente agli operatori. 
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Linea di intervento 1

¨ nuclei familiari con figli minorenni in situazione di disagio socioeconomico (con ISEE inferiore ad € 15.000) 
e a rischio di esclusione sociale 

¨ operatori pubblici e privati dei servizi sociali, sociosanitari e scolastici, inclusi gli operatori del terzo settore
e i volontari affiancanti
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SEZIONE A – SOGGETTO PROPONENTE

1. Caratteristiche del soggetto proponente:

1.1 Partenariato già costituito?  Sì � No �
In caso di partenariato non ancora costituito allegare l’“Impegno alla costituzione del Partenariato”

1.2 Costituzione del Partenariato (elencare i partner):

 Partenariato operativo: 

 Partenariato di sostegno e garanzia (eventuale): 

1.3 Motivazioni e modalità di aggregazione dei partner

Descrivere le motivazioni per la costituzione del partenariato in relazione al contesto e 
alle competenze (massimo 1.500 caratteri).

1.4 Apporto atteso dai partner (massimo 1.500 caratteri).

1.5 Partenariato di sostegno e garanzia

Descrivere  il  partenariato  di  sostegno  e  garanzia  interessato  a  condividere  l’esperienza
progettuale, in termini di:

 motivazioni

 tipologia di soggetti

 modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati

(massimo 1.500 caratteri).

1.6 Articolazione % del budget tra i partner
Indicare come il budget è stato ripartito tra i partner, aggiungendo ulteriori righe ove 
necessario.

3
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Partner Ruolo Quota % di
competenza

(del fin.
pubbl.)

Capofila Distretto Sociale
Savonese n. 7 - Comune

di Savona 

regia del progetto e quindi si occuperà
della direzione generale, del

coordinamento delle attività di tutoraggio,
supervisione, monitoraggio, valutazione e

gestione amministrativa dell'iniziativa

50% dei costi
per Ads A

Partner 1 ….. …..

Partner 2 ….. …..
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2. Informazioni sul capofila e i partner che costituiscono il partenariato operativo

2.1 SOGGETTO CAPOFILA

2.1.1 Dati e contatti del capofila
Denominazione e Ragione 
Sociale

COMUNE DI SAVONA in qualità di capofila del DISTRETTO SOCIALE 
SAVONESE N. 7

Classificazione ATECO (2007) Codice 84.11.10 Descrizione Attività degli organi legislativi ed 
esecutivi, centrali e locali; 
amministrazione finanziaria; 
amministrazioni regionali, 
provinciali e comunali

Natura giuridica Ente locale
Tipologia Comune
Rappresentante Legale ILARIA CAPRIOGLIO
Indirizzo Sede Legale CORSO ITALIA 19
Città SAVONA
Provincia SAVONA
CAP 17100
Tel 1983101
TeleFax 019 8310316
e-mail informa@comune.savona.it
Coordinate bancarie TESORERIA PROVINCIALE DI STATO/62176 

IT45A0100003245143300062176
Partita IVA 318690096
Codice Fiscale 175270099
Matricola INPS -------
Macrotipologia Accreditamento
Dimensione impresa 
(definizione)

□ Micro Impresa  □ PMI  □ Grande Impresa

Indirizzo Sede Operativa VIA QUARDA INFERIORE 4
Città SAVONA
Provincia SAVONA
CAP 17100
Tel 1983105500
TeleFax 1983105518
e-mail servizi.sociali@comune.savona.it
Referente del Progetto WALTER ZILIANI
Tel 1983105500
TeleFax 1983105518
e-mail servizi.sociali@comune.savona.it

2.1.2 Attività ed esperienze dell’organismo
Esperienze pregresse in attività 
analoghe (massimo 2.000 
caratteri, indicare anche gli 
importi finanziari)

Tra le  funzioni  istituzionali  dell'Ente rientra l'attuazione di  politiche di
prevenzione del disagio e a sostegno della genitorialità e della famiglia
che  vengono  realizzate  attraverso  servizi  quali  la  tutela  dei  minori,
l'assistenza  famigliare  domiciliare,  la  promozione  di  diverse  forme  di
affido famigliare e di affiancamento di nuclei in difficoltà, l'erogazione
diretta di  contributi finalizzati  al superamento di  difficoltà economiche
contingenti. Nel 2016 le risorse del bilancio del solo Comune di Savona

5
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dedicate  ai  servizi  dell'area  famiglia  e  minori  sono  state  pari  a
1.800.000,00 euro.
Realizzazione  dl  progetto  "una  famiglia  per  una  famiglia"  in
collaborazione  con  la  Fondazione  PAIDEIA  di  Torino,  finalizzato  alla
sperimentazione di forme innovative di affiancamento famigliare.
Attivazione,  dal  2005,  di  uno  sportello  psicologico  finalizzato  alla
prevenzione attivo presso tutti gli Ambiti territoriali del Distretto per un
costo complessivo di circa 90.000,00 euro/annui (dato 2016)
Adesione  a  P.I.P.P.I.  (Programma Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione)  attraverso  la  partecipazione  degli  operatori
sociali  alle  attività di  sperimentazione e valutazione di  un programma
multidimensionale  specifico  che  risponda  ai  bisogni  delle  famiglie  in
situazioni di fragilità socio-relazionali.
Il Distretto inoltre sostiene, sia con risorse proprie che attraverso l'utilizzo
di fondi ministeriali il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi
di  assistenza  alle  donne  vittime  di  violenza  e  ai  loro  figli  e  per  il
rafforzamento della rete dei servizi territoriali.

Esperienze relative alla gestione
di fondi europei (massimo 2.000
caratteri indicare anche gli 
importi finanziari).

Capofila del progetto "Savona Città dei Papi" - avviso regionale "Abilità al
plurale"programma operativo obiettivo "Competitività regionale ed 
occupazionale" FSE 2007-2013 Asse II
avvio in corso - termine maggio 2019
importo complessivo del finanziamento : 679.332,32

Capofila del progetto PERSEO -"Tutte le abilità al centro" programma 
operativo obiettivo "Competitività regionale ed occupazionale" FSE 
2007-2013 Asse III
INIZIO 15/01/2013 TERMINE 30/06/2015
importo complessivo finanziamento 999.448,83 euro

Capofila progetto Buoni vicini non si nasce... si diventa - Fondo Europeo 
per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità 2013 – Azione 6 
“Mediazione sociale, linguistiche e interculturale”
INIZIO 15/07/2014  TERMINE 31/08/2015
importo complessivo finanziamento  euro 123.587,42

Partner del progetto ARTIS “Avvio Rete Territoriale Integrata del Sociale”, 
finanziato sul programma comunitario EQUAL. Il progetto ha avuto come 
obiettivo l’integrazione e lo sviluppo delle politiche locali per 
l’occupazione e l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili 
ed appartenenti alle fasce sociali più deboli e svantaggiate
Periodo 2002-2005.

2.1.3 Ruolo/i che l’organismo svolgerà nell’ambito del partenariato (massimo 1.500 caratteri)
Il servizio del Comune, nella sua qualità di Capofila del Distretto Sociale n. 7,  principalmente coinvolto
nel progetto è quello delle Attività Sociali ed Educative. La Giunta Comunale ha assunto il progetto con
delibera N  del       delegando il Settore Politiche Sociali ed Educative alla gestione dello stesso.
Il  Comune  assume  la  regia  del  progetto  e  quindi  si  occuperà  della  direzione  generale,  del
coordinamento  delle  attività  di  tutoraggio,  supervisione,  monitoraggio,  valutazione  e  gestione
amministrativa dell'iniziativa
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2.2 SOGGETTO PARTNER 11

2.2.1 Dati e contatti del partner
 
Denominazione e Ragione 
Sociale
Classificazione ATECO 
(2007)

Codic
e

Descrizio
ne

Natura giuridica

Tipologia 

Codice Fiscale

Rappresentante Legale

Indirizzo Sede Legale

Città

Provincia

CAP

Indirizzo Sede Operativa (se 
diversa dalla sede legale)
Città

Provincia

CAP

Tel

PEC

e-mail

Referente dell’azione 

Tel

PEC

e-mail

Macrotipologia 
Accreditamento 
(se del caso)
Iscrizione Registro Terzo 
Settore

1 Prospetto da duplicare per ogni soggetto partner
7
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2.2.2 Attività ed esperienze dell’organismo

Esperienze pregresse in 
attività analoghe (massimo 
2.000 caratteri, indicare anche 
gli importi finanziari).

Esperienze relative alla 
gestione di fondi europei 
(massimo 2.000 caratteri 
indicare anche gli importi 
finanziari).

2.2.3 Ruolo/i che l’organismo svolgerà nell’ambito del partenariato (massimo 2.000 caratteri)

Da ripetere per ogni soggetto partner

Copia informatica per consultazione



SEZIONE B – DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. Breve descrizione dell’Operazione:
Inserire nel riquadro sottostante una descrizione sintetica (max. 1000 caratteri) 
dell’Operazione

Titolo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………….

4. Contesto di riferimento e coinvolgimento destinatari:
Descrivere  all’interno  del  riquadro  i  fabbisogni  rilevati  e  le  problematiche  che
s’intendono affrontare attraverso l’Operazione proposta e la strategia che si  intende
adottare per l’informazione e la selezione dei destinatari (max. 7.000 caratteri) 

 

9
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5. Sussidiarietà 
Descrivere all’interno del riquadro come l’operazione si integrerà con le iniziative e/o 
risorse locali già presenti nel contesto di riferimento (max. 2.000)

6. Obiettivi:
Descrivere, in termini concreti, le motivazioni in base alle quali si ritiene l’Operazione
proposta sia rispondente ai fabbisogni e alle problematiche indicate al punto 4 (max.
3.500 caratteri) 
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7. Risultati attesi a livello di operazione:

Al fine di  dimostrare i  risultati  attesi  in termini  di  efficacia nel miglioramento  delle
condizioni  di  disagio ed esclusione sociale dei destinatari  o in termini di  attivazione
sociale/cittadinanza attiva occorre valorizzare gli indicatori sotto riportati. Utilizzare il
prospetto sottostante per stabilire un valore obiettivo (target) associato all’indicatore di
efficacia  dell’attivazione  sociale  e  lavorativa  e  all’indicatore  di  partecipazione.  Il
riquadro posto in calce al prospetto va utilizzato per chiarire le modalità con cui sono
stati individuati i valori target e quelle che saranno utilizzate per la loro misurazione
(max. 2.000 caratteri).    

Indicatore Target (in valori
percentuali)

Quota di partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un
lavoro,  in  un  percorso  di  istruzione/formazione,
nell’acquisizione  di  una  qualifica,  in  un’occupazione  anche
autonoma,  al  momento  della  conclusione  della  loro
partecipazione all’intervento

15,00%

Quota  di  partecipanti  che  portano  a  termine  l’intervento
previsto nel progetto individualizzato

70,00%

11
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8. Articolazione sintetica dell’operazione

N. Azione Partner (uno o più) Eventuali altri soggetti 
coinvolti (partenariato di 
sostegno)

Avvio e 
conclusione 

Destinatari 
(tipologia e numero)

1

2

3

…

Aggiungere altre righe se necessario
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9. Dettaglio azioni:

Impiegare il  riquadro sottostante per  descrivere,  a  livello di  ognuna delle azioni
sintetizzate nella tabella al punto 8, gli interventi che saranno concretamente posti in
essere  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  dell’Operazione.  La  descrizione  deve
esplicitare le finalità dell’azione, i contenuti e le modalità di svolgimento, l’approccio
metodologico,  la  durata,  l’articolazione  del  monte  ore  (se  del  caso),  le  risorse
mobilitate,  le  strutture  e  attrezzature  dedicate,  mettendo  in  evidenza  eventuali
elementi di innovazione e trasferibilità.
A corredo della descrizione (max. 40.000 caratteri), è necessario compilare il successivo
diagramma di GANTT semplificato 
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DIAGRAMMA DI GANTT SEMPLIFICATO

Azione Interventi Mese inizio Durata in
mesi

1……………………
….

2…………………….

3…………………….

10. Riepilogo destinatari:
Fornire il numero totale di partecipanti all’operazione e la loro distribuzione per tipologia

11. Eventuali soggetti delegati:
Le informazioni sottostanti devono essere ripetute per ogni soggetto delegato

Denominazione e Ragione 
Sociale
Codice fiscale

Partita IVA

Indirizzo Sede Legale

Importo € 

Contenuto dell’attività delegata (max 300) e azione di riferimento: 

Requisiti del soggetto (competenze e esperienze relative all’attività delegata) (max 300) 
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Motivazioni della scelta (max 300) 

Totale importi attribuiti ai soggetti delegati €

12.Organizzazione:

Fornire, attraverso la compilazione del prospetto e del riquadro (max. 7.000 caratteri)
sottostanti,  una  descrizione  dei  profili  professionali  che  saranno  impiegati  nello
svolgimento delle diverse azioni che compongono l’Operazione, articolando la stessa in
funzione anche delle Azioni riportate nel punto 9 del presente Formulario, nonché degli
strumenti  di  lavoro e  delle  procedure  organizzative che saranno adottate  al  fine di
assicurarne una gestione adeguata sotto il profilo qualitativo. N.B.: Allegare i curricula
del personale

Azioni Profili professionali
impiegati

Numero
di

risorse

Partner di
appartenenza

Ruolo
nell’azion

e

1……………………
….

2…………………….
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13. Principio di pari opportunità e non discriminazione:
Con riferimento a quanto riportato all’art. 13 dell’avviso, descrivere brevemente in che
modo l’Operazione contribuisce alla presa in conto del principio della promozione di pari
opportunità tra uomini e donne e non discriminazione (max. 1.000 caratteri) 

14.Principio di sviluppo sostenibile:
Con riferimento a quanto riportato all’art. 13 dell’avviso, descrivere brevemente in che
modo  l’Operazione  contribuisce  alla  presa  in  conto  del  principio  dello  sviluppo
sostenibile (max. 1.000 caratteri) 
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15.Tematica secondaria del FSE:
Specificare come l’Operazione contribuisce al raggiungimento della tematica secondaria
collegata all’Asse 2 del POR indicata nella prima colonna da sinistra del prospetto (max.
500 caratteri) 

Tematica
secondaria

Modalità

Innovazione 
sociale

16. Sostenibilità e trasferibilità dell’operazione:
Descrivere in termini concreti in che modo l’Operazione garantisce la sua sostenibilità
futura e i  meccanismi  di  diffusione dei  risultati  e  trasferibilità  dell’esperienza (max.
4.000 caratteri) 
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SEZIONE C – PIANO FINANZIARIO

Per  la  predisposizione del  Piano finanziario,  si  veda il  punto 11.1  dell’avviso.  Compilare  ed
allegare, per ogni azione, una scheda/un preventivo (secondo la tipologia di attività).

17. Preventivo di spesa dell’operazione suddiviso per azioni e partner

Azioni Importo
totale

dell'azio
ne

FSE % azione
sul totale

operazione

Partner 1 Partner … Partner n

1……………………….

2……………………….

3………………………
.

Totale

%  partner  sul
totale operazione

18. Eventuale cofinanziamento privato o di altre fonti all’operazione

Finanziamento pubblico richiesto € 

Eventuale  cofinanziamento
privato

€ Sulle azioni (indicare il numero di riferimento):

Eventuali altre Fonti € Sulle azioni (indicare il numero di riferimento):

Totale €
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SEZIONE D – NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO

19. Note ed osservazioni
Utilizzare il riquadro sottostante, eventualmente fino ad un massimo di 20.000 caratteri,
per  mettere  in  luce  ulteriori  aspetti  relativi  all’attuazione  dell’Operazione  e,  più  in
generale, al dossier di candidatura che non è stato possibile descrivere nei campi testo
e/o nelle tabelle. (Facoltativo).
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MODELLI SCHEDE FINANZIARIE - sezione C

I partner sono tenuti a predisporre le schede finanziarie come previsto dal punto 11.1
-  Predisposizione del  piano finanziario  dell'Avviso  Regionale utilizzando i  seguenti
modelli:

• per l'azione AdS A e AdS C : Scheda finanziaria di progetto per altre attività
• per l'azione AdS B: Scheda finanziaria di progetto per attività corsuale
• per tutte le altre azioni ( ad eccezione delle azioni 1H e 1G) la scheda seguente

Esempio     di prospetto per calcolo preventivo azione 1A
N° nuclei fam 

(o sogg.)
N° medio di accessi per 

nucleo fam. o sogg.
Importo singolo 

voucher
Importo 

comple
ssivo 
(euro)

10 4 € 45 40 accessi x 45 euro 
=1.800,00 euro

Per le azioni 1H e 1G1H

N° destinatari
Costo medio 

previsto
Importo complessivo 

(euro)

10 € 400 10 destinatari x 400 euro =4.000,00 euro
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PIANI FINANZIARIO

Per la predisposizione del Piano finanziario si veda punto 11.1 dell’Avviso Regionale. 
Compilare una scheda/preventivo per ciascuno dei progetti di cui alla Sezione B. 

 Scheda Finanziaria di Progetto per attività corsuale

 
Soggetto 
gestore:     

      

 Progetto:     

       

 Macrovoce Voce Descrizione Parametro Importo
    ore €  
B Preparazi

one
b.01 Ideazione e progettazione intervento pers. Dip. 0 0,00 0,00

b.02
Ideazione e progettazione intervento pers. 
Consul 0 0,00 0,00

b.03 Selezione e orientamento partecipanti 0 0,00 0,00

b.04 Pubblicizzazione corsi/intervento   0,00

b.05 Elaborazione materiale didattico e FAD 0 0,00 0,00

b.06 Formazione personale formatore 0 0,00 0,00

 Totale Preparazione   0,00

 
Realizzazi
one

 Docenza/Tutoraggio/Coordinamento ore €  

b.07 Docenza pers. Dip. 0 0 0

b.08 Docenza pers. Consul 0 0 0

b.09 Codocenza pers . Dip. 0 0,00 0,00

b.10 Codocenza pers . Consul 0 0,00 0,00

b.11 Coordinamento pers. Dip. 0 0,00 0,00

b.12 Coordinamento pers. Consul 0 0,00 0,00

b.13 Tutoraggio pers. Dip 0 0 0

b.14 Tutoraggio pers. Consul 0 0,00 0,00

 Materiale Didattico n. allievi €  

b.15 Materiale didattico in dotazione collettiva   0

b.16 Materiale di consumo per esercitazione 0 0,00 0,00

b.17 Materiale didattico individuale 0 0,00 0,00

b.18 Indumenti di lavoro 0 0,00 0,00

 Viaggi n. allievi €  

b.19 Viaggi allievi 0 0,00 0,00

b.20 Viaggi e trasferte docenti e tutorship dipendenti   0,00

b.21 Viaggi e trasferte docenti e tutorship consulenti   0,00

 Locali e attrezzature    

b.22 Utilizzo locali per l'azione programmata   0

b.23 Utilizzo attrezzature per l'azione programmata   0

b.24 Manutenzioni ordinaria attrezzature   0,00

 Assicurazioni e prove finali n. allievi €  

b.25 Esami finali 0 0,00 0,00

b.26
Assicurazioni allievi/partecipanti - oneri 
fidejussori   0

 Totale realizzazione   0
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Diffusione
dei 
risultati

b.27 Elaborazione reports relativi all'azione   0,00

 Totale diffusione dei risultati   0,00

 
Direzione 
e 
valutazion
e

 Direzione e valutazione ore €  

b.28 Direzione del progetto 0 0 0

b.29 Valutazione del progetto 0 0,00 0,00

b.30 Comitato Tecnico 0 0,00 0,00

b.31
Attività di amministrazione, segreteria e 
certificazione 0 0 0

 Totale direzione e valutazione   0

 
Spese 
accessori
e

 
Diritto allo studio e servizi accessori

n. allievi o
ore*allievo

€
 

b.35 Indennità/reddito allievi 0 0,00 0,00

b.36 Servizio mensa 0 0,00 0,00

b.37 Visite mediche 0 0 0

 Previdenze diverse    

b.38 Servizi di custodia 0 0,00 0,00

b.39 Assistenza al Placement 0 0,00 0,00

b.40 Altro (da specificare) 0 0,00 0,00

b.41 Aiuti all'occupazione 0 0,00 0,00

 Totale spese accessorie   0
  
       
 costi diretti  Totale costi diretti   0
  
       

C Costi
indiretti

     

c.01 costi indiretti   0

 Totale costi indiretti   0

 
       
   TOTALE GENERALE COSTI   0
  
       
 

 
Timb

ro Firma del Legale Rappresentante    
       
.   Lì Firma   

Calcolo del parametro ora/allievo: ore 0

allievi 0
parametr
o 0

0
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Scheda Finanziaria di Progetto per attività non corsuale
Compilare una scheda per ciascuno dei progetti di cui alla Sezione B 

Soggetto gestore:

Progetto:

Macrovoce Voce Descrizione Parametro Importo
gg/u €

B Preparazione b.01 Ideazione e progettazione intervento pers. Dip.

b.02 Ideazione e progettazione intervento pers. Consul

b.04 Pubblicizzazione corsi/intervento

b.06 Formazione del personale

b.33 Indagine preliminare di mercato

b.34 Analisi fabbisogni

Totale Preparazione

Realizzazione Personale ore €
b.07 Personale Interno 0 0 0
b.08 Collaboratori Esterni

Materiale 

b.16 Materiale di consumo per l'azione

Locali e attrezzature

b.22 Utilizzo locali per l'azione programmata

b.23 Utilizzo attrezzature per l'azione programmata

b.24 Manutenzioni ordinaria attrezzature 

Assicurazioni 

b.26 Assicurazioni allievi/partecipanti - oneri fidejussori

Totale realizzazione 0

Diffusione dei
risultati

b.27 Elaborazione reports relativi all'azione

b.32 Analisi/verifica finale azione programmata

Totale diffusione dei risultati

Direzione e valutazione gg/u €
b.28 Direzione del progetto

b.29 Valutazione del progetto

b.30 Comitato Tecnico

b.31 Attività di Amministrazione, segreteria e certificazione

Totale direzione e valutazione

Spese accessorie Servizi accessori n. allievi o 
ore*allievo

€

b.35 Indennità/reddito allievi

Previdenze diverse
b.40 Altro (da specificare)

b.41 Aiuti all'occupazione

Totale spese accessorie

costi diretti Totale costi diretti
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C Costi indiretti c.01 costi indiretti

Totale costi indiretti

TOTALE GENERALE COSTI 0

Timbr
o

Firma del Legale Rappresentante

Lì Firma
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Allegato B - Modello di Domanda Allegato all'Avviso 

Spett.le
Distretto sociale Savonese n. 7

SUA SEDE

MODELLO di  domanda per  la   presentazione di  manifestazione  di  interesse  relativa  alla  co-progettazione   di
interventi per la  realizzazione di servizi  sociali innovativi  di  sostegno a nuclei familiari  in situazione di disagio
socioeconomico e a rischio di esclusione sociale a valere sul programma operativo FSE Liguria 2014-2020, asse 2 –
Inclusione sociale e lotta alla povertà -  “Famiglie al centro - Un centro per le famiglie"- Linea d'intervento 1

La rete costituita dai seguenti soggetti:

PARTNER 1
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a____________________(__) il ___ /___/____/ 
C.F.____________________________residente in _____________ (cap _____) Via ___________________________
n.________ in qualita di legale rappresentante di _______________________________________________________
avente sede legale in __________________________________ (cap _____)Via ______________________________
n.________ C.F./P.IVA ___________________________________________Tel.______________,  e-mail 
___________________  PEC _________________

avente la seguente forma giuridica: 
_______________________________________________________________

PARTNER 2
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a____________________(__) il ___ /___/____/ 
C.F.____________________________residente in _____________ (cap _____) Via ___________________________
n.________ in qualita di legale rappresentante di _______________________________________________________
avente sede legale in __________________________________ (cap _____)Via ______________________________
n.________ C.F./P.IVA ___________________________________________Tel.______________,  e-mail 
___________________  PEC _________________

avente la seguente forma giuridica: 
_______________________________________________________________

PARTNER 3
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a____________________(__) il ___ /___/____/ 
C.F.____________________________residente in _____________ (cap _____) Via ___________________________
n.________ in qualita di legale rappresentante di _______________________________________________________
avente sede legale in __________________________________ (cap _____)Via ______________________________
n.________ C.F./P.IVA ___________________________________________Tel.______________,  e-mail 
___________________  PEC _________________

avente la seguente forma giuridica: 
_______________________________________________________________

PARTNER 4
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a____________________(__) il ___ /___/____/ 
C.F.____________________________residente in _____________ (cap _____) Via ___________________________
n.________ in qualita di legale rappresentante di _______________________________________________________
avente sede legale in __________________________________ (cap _____)Via ______________________________
n.________ C.F./P.IVA ___________________________________________Tel.______________,  e-mail 
___________________  PEC _________________

avente la seguente forma giuridica: 
_______________________________________________________________

1
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ENTE PUBBLICO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a____________________(__) il ___ /___/____/ 
C.F.____________________________residente in _____________ (cap _____) Via ___________________________
n.________ in qualita di legale rappresentante di _______________________________________________________
avente sede legale in __________________________________ (cap _____)Via ______________________________
n.________ C.F./P.IVA ___________________________________________Tel.______________,  e-mail 
___________________  PEC _________________

ENTE PUBBLICO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a____________________(__) il ___ /___/____/ 
C.F.____________________________residente in _____________ (cap _____) Via ___________________________
n.________ in qualita di legale rappresentante di _______________________________________________________
avente sede legale in __________________________________ (cap _____)Via ______________________________
n.________ C.F./P.IVA ___________________________________________Tel.______________,  e-mail 
___________________  PEC _________________

MANIFESTA INTERESSE per partecipare all'attività di  co-progettazione  di interventi per la realizzazione di
servizi  sociali  innovativi  di  sostegno a nuclei  familiari  in situazione di disagio socioeconomico e a rischio di
esclusione sociale a valere sul programma operativo FSE Liguria 2014-2020, asse 2 – Inclusione sociale e lotta
alla povertà -  “Famiglie al centro - Un centro per le famiglie"- Linea d'intervento 1

DICHIARA inoltre

 che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di co-progettazione è (di cui si allega curriculum) 

 PARTNER 1  (Nome e Cognome) ______________________________, nato a _____________, il ______ CF
______________________________,  residente  in  _______________________  (cap  _______),
Tel.____________, e-mail ________________________________;

PARTNER 2 (Nome e Cognome) ______________________________, nato a _____________, il ______ CF
______________________________,  residente  in  _______________________  (cap  _______),
Tel.____________, e-mail ________________________________;

PARTNER 3  (Nome e Cognome) ______________________________, nato a _____________, il ______ CF 
______________________________, residente in _______________________ (cap _______), 
Tel.____________, e-mail ________________________________;

PARTNER 4 (Nome e Cognome) ______________________________, nato a _____________, il ______ CF 
______________________________, residente in _______________________ (cap _______), 
Tel.____________, e-mail ________________________________;

ENTE PUBBLICO  (Nome e Cognome) ______________________________, nato a _____________, il 
______ CF ______________________________, residente in _______________________ (cap 
_______), Tel.____________, e-mail ________________________________;

ENTE PUBBLICO  (Nome e Cognome) ______________________________, nato a _____________, il 
______ CF ______________________________, residente in _______________________ (cap 
_______), Tel.____________, e-mail ________________________________;

 di DELEGARE il partner__________________________________ a ricevere a nome e per conto della rete  le
comunicazioni  in  ordine  agli  esiti  della  presente  selezione  al  seguente  indirizzo  email  o  pec
_____________________________________________ ;

 di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;

2
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 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

 di conoscere le norme del Fondo Sociale Europeo al fine di produrre un progetto ammissibile e in particolare
l'Avviso regionale “Famiglie al centro - Un centro per le famiglie"- Linea d'intervento 1;

 di essere disponibile alla costituzione formale del partneriato in caso di approvazione del progetto;

S'IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla rappre-
sentanza, all'indirizzo della sede ed ogni  altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione
alla fase di co-progettazione .

ALLEGA

 Formulario, comprensivo di N. _____ schede finanziarie/preventivi

 Curricula, in formato europeo, del personale impiegato

 Dichiarazione di affidabilità giuridico economico finanziaria

 copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

(luogo e data)                                                    

 PARTNER    (firma del legale rappresentante)
_____________________                         ______________________________

 PARTNER    (firma del legale rappresentante)
_____________________                         ______________________________

 PARTNER    (firma del legale rappresentante)
_____________________                         ______________________________

 PARTNER    (firma del legale rappresentante)
_____________________                         ______________________________

ENTE PUBBLICO    (firma del legale rappresentante)
_____________________                         ______________________________

ENTE PUBBLICO    (firma del legale rappresentante)
_____________________                         ______________________________
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Allegato “A” 

Oggetto: Avviso pubblico per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione
di interventi  per la  realizzazione di servizi  sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari  in
situazione di disagio socioeconomico e a rischio di esclusione sociale  a valere sul programma
operativo FSE Liguria 2014-2020, asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà -  “Famiglie al
centro - Un centro per le famiglie"- Linea d'intervento 1

Art. 1 - Premessa
Il Distretto sociale savonese n. 7 indice un Avviso pubblico rivolto alle amministrazioni pubbliche, associazioni, enti di
volontariato, cooperative sociali, soggetti  del terzo settore, organismi formativi accreditati  e più in generale tutte le
categorie di soggetti previsti dall'art. 10 dell'avviso approvato dalla Giunta della Regione Liguria con Delibera n. 200
del 17/03/2017  finalizzato ad acquisire elementi e proposte per la presentazione di progettualità a valere sull'Avviso
“Famiglie al centro - Un centro per le famiglie  linea d'intervento 1",  emesso dalla Regione Liguria e finanziato dal
Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020  Asse 2 Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà, priorità d'investimento 9i, obiettivo
specifico 9.1. Azione Adp (Accordo di partenariato) 9.1.2 

Art. 2 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento 
 Art.  118  della  Costituzione  che  prevede  che  ”Stato  Regioni,  Città  Metropolitane,  Provincie  e  Comuni

favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

 Legge 7 agosto 1990  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli “Accordi integrativi  o sostitutivi del
provvedimento”;

 Legge 7 agosto 1990  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai  documenti  amministrativi”   che  all'art.  15  prevede  la  possibilità  per  le  amministrazioni  pubbliche  di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che all’art. 3 c. 5,
stabilisce  che “i Comuni e  le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

 Art  1,  comma 5 l  della  Legge  n.  328/2000   ,  “Legge  quadro per  la realizzazione del  sistema integrato di
interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici  nonché,  in  qualità  di  soggetti  attivi  nella  progettazione  e  nella  realizzazione  concertata  degli
interventi,  organismi  non  lucrativi  di  utilità  sociale,  organismi  della  cooperazione,  organizzazioni  di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale,
con  la  valorizzazione  delle  iniziative  delle  persone,  dei  nuclei  familiari,  delle  forme  di  auto-aiuto  e  di
reciprocità e della solidarietà organizzata”;

 Art 6, comma 2 lett.a) della  Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi  e  servizi  sociali”  che  attribuisce  ai  Comuni  l’attività  di  programmazione,  progettazione  e
realizzazione  del  sistema  locale  dei  servizi  sociali  in  rete  e  dà  indicazione  di  realizzare  gli  interventi  di
carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento
di soggetti di cui all’Art.1, comma 5;

 Art. 7, comma 1 del  DPCM d  el   30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona ai sensi dell’ART. 5 della Legge 328/2000” prevede che, al fine di affrontare specifiche
problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore,
indicendo istruttorie pubbliche per l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione
degli obiettivi dati;

 Art.  2 della  L.R.  12/2006  “Promozione del Sistema integrato di  servizi  sociali e sociosanitari”  dove si
prevede che il sistema integrato si realizza anche attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e i
soggetti del terzo settore
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 il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015 che valorizza l'ingresso delle imprese nel sistema del welfare
attivando, con il sostegno e la regia delle istituzioni sperimentazioni di servizi con finalità sociale per trovare la
migliore articolazione possibile tra i diversi attori in gioco: enti locali/mercato/cittadini/terzo settore;

 la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  535/2015  ad  oggetto  "Delibera  Quadro  -  sistema  socioeducativo  di
promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti" che approva le "linee d'indirizzo regionali per gli
interventi di prevenzione nell'ambito della tutela dei minori e dell'empowerment famigliare"

 la Delibera di Giunta Regionale n. 200/2017 di pubblicazione dell'avviso  per la presentazione di operazioni
finalizzate alla realizzazione di servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari in situazione di disagio
socioeconomico e a rischio di esclusione sociale e di servizi sociali innovativi di contrasto alla violenza di
genere  a valere  sul  Programma Operativo FSE Liguria 2014-2020, Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla
povertà”, priorità di investimento 9i, obiettivo specifico 9.1 “Famiglie al centro - Un centro per le famiglie"

Art. 3  - Oggetto della manifestazione d'interesse
Il Distretto sociale savonese n. 7 attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a costituire un partenariato  con
soggetti qualificati a partecipare a un'attività di co-progettazione di interventi da sottoporre a valutazione ed eventuale
approvazione  regionale,  nell'ambito  dell'Avviso  regionale  “Famiglie  al  centro  -  Un  centro  per  le  famiglie"-  linea
d'intervento 1, come precedentemente richiamato.
Il Distretto sociale savonese n. 7 con Deliberazione di Giunta del capofila Comune di Savona,  N.79 del 09/05/2017  ha
manifestato il proprio interesse a partecipare all'Avviso Regionale per la sperimentazione di servizi sociali innovativi  e
personalizzati di sostegno per il superamento di condizioni di crisi familiare e relazionale correlate a difficoltà nello
svolgimento della funzione genitoriali di nuclei familiari e soggetti svantaggiati.
Il Distretto sociale savonese n. 7 selezionerà la rete dei soggetti ritenuti idonei a realizzare la co-progettazione secondo
i criteri specificati nell'art. 8 del presente Avviso. I soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo di
progettazione insieme al Comune di Savona, nella sua qualità di capofila del Distretto sociale savonese n. 7 .
Tale attività non sarà retribuita. Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti
che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.
Il  ruolo di soggetto capofila - proponente all'interno del progetto che verrà presentato verrà assunto dal Comune di
Savona,  nella  sua  qualità  di  capofila  del  Distretto  sociale  savonese  n.  7 che  coordinerà  le  attività  di  tutoraggio,
supervisione, monitoraggio, valutazione e gestione amministrativa dell'iniziativa.

Art. 4 -  Risultato atteso
Al termine dell'attività di progettazione coordinata dal Comune di Savona, nella sua qualità di capofila del  Distretto
sociale  savonese  n.  7, la  rete  di  soggetti  selezionata  dovrà  produrre  il  documento  complessivo  richiesto  per  la
partecipazione all'Avviso regionale "Famiglie  al centro - Un centro per le famiglie" - linea d'intervento 1" entro il
termine di scadenza del 29/05/2017.
Il progetto dovrà essere redatto secondo quanto specificato nell'Avviso regionale citato in premessa.
I soggetti  selezionati dovranno dichiarare di conoscere le norme del Fondo Sociale Europeo al fine di produrre un
progetto ammissibile.

Art. 5 - Attività
Il percorso di co-progettazione sarà articolato come segue:

 Costituzione  di  un  partenariato  misto  pubblico  privato  attraverso  una dichiarazione  di  intenti  alla
costituzione in caso di approvazione del progetto; 

 valutazione  della  fattibilità  preliminare  analizzando le  azioni  progettuali  proposte,  le  risorse  umane  e
tecniche disponibili, le innovazioni da introdurre, le implementazioni da produrre ed i processi da attivare per
la stesura e successiva presentazione di un progetto in risposta all'Avviso regionale "Famiglie al centro - Un
centro per le famiglie" - linea d'intervento 1" ;

 Elaborazione della progettazione esecutiva in risposta all'avviso regionale in oggetto, che sia condivisa e
ritenuta adeguata da parte di tutti i diversi soggetti coinvolti nel percorso di co-progettazione;

 Sottoscrizione  del  progetto  ed  esecuzione degli  atti  necessari  alla  sua  valida  presentazione  in  risposta
all'Avviso FSE regionale in oggetto.

Art. 6 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare al presente Avviso tutti i soggetti elencati dall'art. 10 dell'invito approvato dalla Giunta della
Regione Liguria con Deliberazione n. 200/2017 che si presentino sotto forma di una rete di massimo 4 partner,
esclusi eventuali enti pubblici, interessati alla realizzazione di servizi sociali innovativi e  personalizzati di sostegno
per il superamento di condizioni di crisi familiare e relazionale correlate a difficoltà nello svolgimento della funzione
genitoriali di nuclei familiari e soggetti svantaggiati..
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di co-progettazione dovranno essere
singolarmente in possesso di tutti i requisiti giuridici di affidabilità previsti per coloro che intendono presentare progetti
in  ambito  FSE Regione  Liguria  2014-2020,  ovvero  quelli  indicati  dall'Avviso  regionale  in  oggetto  all'articolo  10
SOGGETTI PROPONENTI.
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Art. 7 -  Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse. 
Le proposte  di  adesione  devono essere  presentate  entro le  ore  12.00 del  giorno  22 maggio  2017 con  la  seguente
modalità:
- Posta elettronica certificata con oggetto “Manifestazione di interesse co-progettazione Avviso "Famiglie al centro - Un
centro  per  le  famiglie"  -  linea  d'intervento  1"  FSE  2014-2020-ASSE  2”  da  inviare  al  seguente  indirizzo
posta@pec.comune.savona.it (la documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere scannerizzata e inviata come
allegato  in  formato  pdf  )  e  per  conoscenza,  in  formato  aperto  all'indirizzo  di  posta  elettronica
servizi.sociali@comune.savona.it ;
Le  candidature  dovranno contenere,  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura  di  manifestazione d’interesse,  i  seguenti
documenti il cui modello è allegato al presente Avviso:

1. domanda in carta libera di partecipazione alla manifestazione d’interesse;
2. formulario per la presentazione della rete e della proposta progettuale
3. Curricula, in formato europeo, del personale impiegato
4. dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e

47.
5. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante di ogni partner.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  manifestazioni  d’interesse  pervenute  successivamente  al  suddetto  termine
ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Art. 8 - Modalità e criteri di selezione della rete dei partner progettuali 

Le proposte di adesione pervenute,  oltre a quanto previsto agli artt. 6 e 7 del presente Avviso, saranno valutate da
apposita  commissione  nominata  dal  Direttore  del  Distretto  sociale  savonese  n.  7  in  base  alla  seguente  griglia  di
valutazione. Gli esiti della selezione saranno pubblicati a termini di Legge.
Le proposte, formulate secondo le indicazioni dell'Avviso Regionale già citato, con riferimento alle Azioni di Sistema,
dovranno obbligatoriamente prevedere :
-l'attivazione dell'Azione di Sistema AdS B - formazione degli operatori e di volontari;
-riconoscere al Comune di Savona, nella sua qualità di capofila del Distretto sociale savonese n. 7, la regia delle azioni e
parte  del  coordinamento  generale  delle   attività  di  tutoraggio,  supervisione,  monitoraggio valutazione  e  gestione
amministrativa dell'iniziativa con la relativa attribuzione economica pari al 50% della spesa prevista per l'AdS A -
Organizzazione coordinamento delle attività

1. QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE MAX PUNTI 20

Criteri
Punteggi

Punteggio 
massimo

1a) Rispondenza dell’operazione alle   finalità
generali dell’avviso: coerenza e congruenza
complessiva dell’operazione rispetto a quanto
previsto al punto 4

Ottimo = 4
Buono = 3
Discreto = 2
Sufficiente = 1
Parzialmente sufficiente = 
0,5 Insufficiente = 0

4

1c) Risultati attesi in termini di efficacia nel
miglioramento delle condizioni di disagio ed
esclusione sociale dei destinatari o in termini di
attivazione sociale/cittadinanza attiva
(adeguata descrizione degli indicatori di
risultato)

Ottimo = 4
Buono = 3
Discreto = 2
Sufficiente = 1
Parzialmente sufficiente = 
0,5 Insufficiente = 0

4

1d) Coerenza della struttura progettuale in 
termini di articolazione dell’operazione in 
fasi/attività specifiche, azioni da sviluppare, 
tempistiche

Ottimo = 4
Buono = 3
Discreto = 2
Sufficiente = 1
Parzialmente sufficiente = 
0,5 Insufficiente = 0

4
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1i) Sussidiarietà,  ovvero integrazione con
iniziative e/o risorse locali.

Ottimo = 4
Buono = 3
Discreto = 2
Sufficiente = 1
Parzialmente sufficiente = 
0,5 Insufficiente = 0

4

1m) Sostenibilità. Capacità del progetto di
dimostrare e garantire la sua sostenibilità
futura.  La sostenibilità dell’operazione si
riferisce, ad esempio, agli  strumenti per dare
continuità nel tempo all’operazione, ai suoi
risultati e alle sue metodologie di attuazione

Ottimo = 4
Buono = 3
Discreto = 2
Sufficiente = 1
Parzialmente sufficiente = 
0,5 Insufficiente = 0

4

2. QUALITA’ DELLA RETE DEI PARTNERS MAX PUNTI 12

Criteri Punteggi Punteggio
massimo

2a) Coerenza della rete rispetto alla struttura
progettuale

Ottimo = 4
Buono = 3
Discreto = 2
Sufficiente = 1
Parzialmente sufficiente = 
0,5 Insufficiente = 0

4

2b) Esperienze pregresse dei partner  in attività
analoghe

Ottimo = 4
Buono = 3
Discreto = 2
Sufficiente = 1
Parzialmente sufficiente = 
0,5 Insufficiente = 0

4

2c) Adeguatezza delle risorse messe a
disposizione per la realizzazione del progetto
e valutazione dei curricula degli operatori
preposti allo svolgimento delle attività, onde
verificarne la professionalità in coerenza con
l’attività svolta

Ottimo = 4
Buono = 3
Discreto = 2
Sufficiente = 1
Parzialmente sufficiente = 
0,5 Insufficiente = 0

4

3. ADEGUATEZZA DELLA PROPOSTA ECONOMICA MAX PUNTI 4

Criteri Punteggi Punteggio
massimo

3a) Coerenza dei costi in rapporto ai parametri Ottimo = 4
Buono = 3
Discreto = 2
Sufficiente = 1
Parzialmente sufficiente = 
0,5 Insufficiente = 0

4

La proposta progettuale non verrà presa in considerazione qualora il punteggio complessivo sia inferiore a 18 punti.
I soggetti della rete selezionata assumeranno il ruolo di partners del percorso di coprogettazione.
Ruoli, funzioni, incarichi e budget dei partner del progetto FSE da presentare, saranno discussi e decisi durante la fasi
successive di co-progettazione.
I tavoli di co-progettazione potranno approvare specifiche regole di autoregolamentazione dell'attività.
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Art. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi  dell’art.  8 della  Legge  7  agosto 1990 n.  241 e successive modifiche si  comunica che il  responsabile del
procedimento è il Direttore del Distretto sociale savonese n. 7
Per chiarimenti  ed informazioni è  possibile  inviare una mail  con oggetto “Quesito manifestazione di  interesse  co-
progettazione  FSE  2014  -  2020   "Famiglie  al  centro  -  Un  centro  per  le  famiglie"  al  seguente  indirizzo:
servizi.sociali@comune.savona.it 

 IL Direttore

Dott. Walter Ziliani
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Allegato D - Dichiarazione Sostitutiva di Affidabilità Allegata all'Avviso da rilasciare per ogni partner della rete

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AFFIDABILITÀ GIURIDICO-ECONOMICO-
FINANZIARIA ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________

nato a ______________________________________________________________il__________________________

Residente a_____________________________________________________________________________________

via____________________________________________________________________________________________

legale  rappresentante  di…………………………………….……………………….soggetto  partecipante  alla
manifestazione  di  interesse   relativa  alla  co-progettazione  di  interventi  integrati  per  favorire  l’inserimento  socio
lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale a valere sul programma operativo FSE Liguria 2014-2020, asse
2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità d’investimento 9i, obiettivo specifico 9.1.2  - Avviso "Una famiglia al
centro - un centro per le famiglie"

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del
citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

Dichiara

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono
verificate nell’ultimo quinquennio,

 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
determina l’incapacità a contrattare con la P.A;

 di essere in regola con gli  obblighi relativi  al  pagamento dei  contributi  previdenziali  e assistenziali  a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana 

 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

 di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99

 di impegnarsi a predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per
tutte le transazioni relative all’operazione

Data,
                                                                                           

Firma e timbro
                                                                                                   (allegare copia documento identità)
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