
                                                                                                                      
 

 

 AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE  

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI A COLLABORARE 

CON L’UFFICIO DI PIANO DI LODI PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SU 

BANDI, AVVISI PUBBLICI E CALL FOR PROPOSALS 

 

1 - Premessa 

L’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona (di seguito l’Azienda), in qualità di Ente 

capofila dell’Ambito di Lodi ha da tempo implementato un’area interna all’Ufficio di Piano dedicata alla 

ricerca strutturata di finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale, internazionale, con particolare 

riferimento ai fondi europei, per sostenere la programmazione e lo sviluppo di politiche e azioni di welfare a 

livello territoriale.   

 

2- Oggetto dell’Avviso 

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con l’Ufficio di Piano, senza 
oneri per l’Azienda, per le progettualità che saranno presentate a valere su bandi, avvisi pubblici e call for 
proposals a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale durante l’attuazione della programmazione 
del Piano di zona 2018/2020.  
Le manifestazioni di interesse ricevute, in possesso dei requisiti richiesti, concorreranno alla creazione di un 
apposito elenco, che avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione. Detto elenco avrà unicamente 
carattere esplorativo da cui poi selezionare l’ente o gli enti che saranno coinvolti nella progettualità a seguito 
di apposito iter di selezione. L’elenco  sarà aperto e reso disponibile sul sito web dell’Ufficio di Piano 
www.ufficiodipiano.lodi.it. Laddove l’Ufficio di Piano non intenda più utilizzare l’elenco, ne darà 
comunicazione pubblica sul citato sito web.  
 

3 -Destinatari 

Sono invitati a manifestare interesse tutti i soggetti (enti pubblici e privati no profit– comprese Università e 

enti di ricerca, associazioni, imprese e fondazioni) che intendano partecipare alle iniziative citate nel 

precedente paragrafo ed in possesso di comprovata competenza ed esperienza nella presentazione di 

progetti nei seguenti settori di intervento: 

● Contrasto alla povertà e alla grave emarginazione 

● Formazione e lavoro 

● Politiche giovanili  

● Supporto alle famiglie e ai minori (Interventi socio-educativi, psicologici) 

● Conciliazione vita-lavoro 

● Integrazione dei cittadini stranieri 

● Innovazione sociale 

● Inclusione sociale di persone fragili (famiglie e gruppi vulnerabili, disabili, persone sottoposte a 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ecc) 

● Rigenerazione urbana 

● Coesione sociale/partecipazione civica 



                                                                                                                      
● Politiche abitative 

● Contrasto alla violenza di genere 

 

4 - Struttura dell’elenco 

L’elenco sarà suddiviso in due differenti sezioni regolamentate da differenti criteri di accesso, specificati al 

seguente articolo. 

La sezione A sarà riservata a quegli Enti che dispongono di poca esperienza nell’accesso ai finanziamenti e 

che intendono potenziare le proprie capacità collaborando con l’Ufficio di Piano nell’ambito di iniziative 

progettuali di piccola entità a livello locale e regionale. 

La sezione B sarà invece riservata agli Enti che hanno una consolidata esperienza nell’accesso ai finanziamenti 

e intendono collaborare con l’Ufficio di Piano nell’accesso a finanziamenti di più ampia scala a livello locale, 

regionale, nazionale ed europeo. 

 

5 - Criteri per l’iscrizione all’elenco 

Gli enti che presenteranno candidatura per l’iscrizione all’elenco - sezione A dovranno dimostrare il possesso 

dei seguenti elementi: 

➔ Esperienza di almeno anni due anni nel/i settore/i di cui all’art. 3 del presente Avviso e per cui si 

candida all’iscrizione 

➔ Esperienza di almeno un anno nella progettazione e gestione di proposte a valere su fondi locali e  

regionali per le quali è stato ottenuto un contributo minimo di € 10.000 

➔ Disponibilità di figure competenti nel settore di intervento da coinvolgere nella fasi di progettazione 

delle proposte e rendicontazione. 

➔ Disponibilità a co-finanziare le iniziative progettuali nelle misure e modalità che saranno concordate 

nei tavoli di co-progettazione in relazione ai vincoli previsti dai bandi per i quali sarà presentata 

candidatura e a rispettare gli adempimenti burocratico-amministrativi che saranno previsti dagli enti 

finanziatori 

➔ Possesso di un bilancio certificato 

 

Gli enti che presenteranno candidatura per l’iscrizione all’elenco - sezione B dovranno dimostrare il possesso 

dei seguenti elementi: 

➔ Esperienza di almeno anni due anni nel/i settore/i di cui all’art. 3 del presente Avviso e per cui si 

candida all’iscrizione 

➔ Esperienza di almeno due anni nella progettazione, gestione e rendicontazione di proposte a valere 

su fondi locali, regionali, nazionali ed internazionali (es: Fondo Sociale Europeo, FAMI, Fondazioni 

bancarie, ecc.)  per le quali è stato ottenuto un contributo pari o superiore ad € 50.000. 

➔ Disponibilità di figure competenti da coinvolgere nella fasi di progettazione delle proposte e 

rendicontazione. 

➔ Disponibilità a co-finanziare le iniziative progettuali nelle misure e modalità che saranno concordate 

nei tavoli di co-progettazione in relazione ai vincoli previsti dai bandi e call for proposals per i quali 

sarà presentata candidatura e a rispettare gli adempimenti burocratico-amministrativi che saranno 

previsti dagli enti finanziatori 

➔ Possesso di un bilancio certificato 



                                                                                                                      
 

6 –Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
 
La manifestazione d’interesse potrà essere presentata, a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
Avviso sui siti istituzionali www.ufficiodipiano.lodi.it e www.consorziolodigiano.it , mediante trasmissione 
della seguente documentazione: 

- allegato A - Istanza di partecipazione sezione A: per gli Enti che intendono iscriversi alla sezione A 
dell’elenco, sottoscritta dal legale rappresentante 

- allegato A - Istanza di partecipazione sezione B: per gli Enti che intendono iscriversi alla sezione A 
dell’elenco, sottoscritta dal legale rappresentante  

- Curricula vitae delle professionalità che si intendono coinvolgere nelle fasi di progettazione e 
rendicontazione delle proposte progettuali  

Tali documenti dovranno essere inviati via posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: 
ufficiodipianoambitolodi@pec.it riportando in oggetto la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE-
ELENCO CO-PROGETTAZIONE” 

Le richieste ricevute saranno valutate da una Commissione esperta costituita presso l’Ufficio di Piano. 

La prima Commissione valuterà le domande pervenute entro il 4 novembre p.v. 

In seguito, per ulteriori richieste di iscrizione la commissione si riunirà entro 60 gg dalla ricezione di nuova 
domanda. 

 

7 - Modalità di selezione dei partner da coinvolgere nella singola progettualità 

I soggetti iscritti nell’elenco nello specifico settore di interesse, tra quelli previsti all’art. 3 del presente Avviso, 
saranno invitati a partecipare ad un tavolo di co-progettazione al termine del quale l’ufficio di Piano stabilirà 
l’iter di selezione più adeguato ed oggettivo in relazione allo specifico bando.  

 
8 - Informazioni e pubblicità 

 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento. Eventuali 

informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al seguente indirizzo 

e-mail: ufficiodipiano@comune.lodi.it 

 

9 - Trattamento dei dati sensibili 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la 

seguente finalità: Avviso di manifestazione interesse per la costituzione di un elenco di soggetti interessati a 

collaborare con l’Ufficio di Piano di Lodi per la presentazione di proposte progettuali a valere su bandi, avvisi 

pubblici e call for proposals, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16. 

http://www.ufficiodipiano.lodi.it/
http://www.consorziolodigiano.it/
mailto:ufficiodipianoambitolodi@pec.it


                                                                                                                      
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 

(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di 

notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 

di opposizione). 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento 

dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare all’Avviso di manifestazione di interesse. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale 

Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (Ente Capofila del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di 

Lodi).  

Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è 

il Direttore Generale Giorgio Savino. 

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv. 

Papa Abdoulaye Mbodj. 

 

Art. 10 – Disposizioni Finali 

La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni del 

presente Avviso, delle norme contenute nell'ordinamento degli uffici e servizi vigenti e del regolamento 

organico del personale, nonché di tutte le norme in materia di pubblico impiego. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti riferiti al presente Avviso contattando l’Ufficio di Piano 

al n. 0371-409332 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 12.30 o tramite mail all’indirizzo 

ufficiodipiano@comune.lodi.it 

L’elenco  sarà pubblicato sul sito dell’Azienda:  www.consorziolodigiano.it e sul sito dell’ Ufficio di Piano 

www.ufficiodipiano.lodi.it 

Responsabile della procedura: Direttore Generale -  Ing. Giorgio Savino 

 

mailto:ufficiodipiano@comune.lodi.it

