
DISTRETTO SETTE LAGHI

AMBITO DISTRETTUALE DI CITTIGLIO

Comuni di Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia,

Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello,

Leggiuno, Malgesso, Masciago Primo, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA 2021-2023
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELL’AMBITO DISTRETTUALE DI CITTIGLIO

Comunità Montana Valli del Verbano, per conto dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Cittiglio

VISTI

 La Legge n. 328 dell’8 novembre 2000; - Il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.; 
 La Legge Regionale 3/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; 
 La Legge Regionale 23/2015; 
 La DGR XI/4563 del 19/04/2021 “Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il

triennio 2021/2023;
 Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra

Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”

CONSIDERATO CHE

 l’Ambito  Distrettuale  di  Cittiglio,  costituito  dai  comuni  di  Azzio,  Bardello,  Besozzo,  Biandronno,
Brebbia,  Bregano,  Brenta,  Caravate,  Casalzuigno,  Cassano  Valcuvia,  Castello  Cabiaglio,  Cittiglio,
Cocquio  Trevisago,  Cuveglio,  Cuvio,  Duno,  Gavirate,  Gemonio,  Laveno  Mombello,  Leggiuno,
Malgesso, Masciago Primo, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano intende avviare un percorso
condiviso per la definizione del Piano di Zona 2021-2023;

 con l’approvazione del Codice del Terzo Settore, la collaborazione tra il Pubblico e gli enti del Terzo
Settore diviene la modalità ordinaria per la lettura del bisogno territoriale e per la condivisione delle
risposte;

 il Piano di Zona è occasione per promuovere una programmazione fondata su un modello di policy
che  preveda  tra  i  suoi  punti  di  forza  la  complementarietà  degli  interventi,  l’individuazione  di
modalità innovative e flessibili di collaborazione tra tutti gli attori che interagiscono nel contesto
sociale;
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 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale  ha  individuato le seguenti macroaree di intervento
definite dalla DGR/XI/4563 del 19/04/2021:  contrasto povertà ed emarginazione sociale, politiche
abitative,  promozione  inclusione  attiva,  anziani,  interventi  connessi  alle  politiche  per  il  lavoro
(contrasto  alle  difficoltà  socio-economiche  dei  giovani  percettori  di  reddito  di  cittadinanza),
interventi per la famiglia, interventi a favore di persone con disabilità.

 RENDE NOTO CHE 

L’Ambito Distrettuale  intende raccogliere proposte e contributi in termini di idee e di esigenze  da parte di
soggetti interessati a costruire un Piano di Zona realmente aderente alle esigenze del cittadino.

A tal fine viene pubblicato il presente Avviso al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare
con l’Ufficio di Piano, da parte di tutti i soggetti privati e delle formazioni sociali elencati al successivo art. 2,
con l’obiettivo di favorire la massima inclusione nei processi di partecipazione alla programmazione sociale
dell’Ambito distrettuale  che si realizzerà nel corso del triennio 2021/2023. 

Le candidature ricevute andranno a comporre un apposito elenco di soggetti interessati a collaborare con
l’Ufficio  di  Piano  sia  nella  fase  di  stesura  del  Piano  di  Zona  2021-2023,  ma  anche  nella  fase  di  co-
progettazione degli interventi zonali attraverso la partecipazione  ad azioni ed interventi previsti nel corso
della programmazione triennale 2021/2023. 

ART.1 -  Destinatari 

Sono  invitati  a  manifestare  il  proprio  interesse  i  soggetti  operanti  nei  Comuni  afferenti  all’Ambito
distrettuale  e le organizzazioni interessate di seguito elencati: 

 Enti del Terzo settore così come definiti dall’art. 4 del D.Lgs 117/2017 (“Sono enti del Terzo settore le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società
costituiti per il  perseguimento, senza scopo di  lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di  utilità
sociale  mediante  lo  svolgimento  di  una  o  più  attività  di  interesse  generale  in  forma di  azione
volontaria  o  di  erogazione gratuita  di  denaro,  beni  o  servizi,  o  di  mutualità  o  di  produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”);
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 Organismi  non  lucrativi  di  utilità  sociale,  organismi  della  cooperazione,  associazioni  ed  enti  di
promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti
delle confessioni religiose (art. 1 comma 4 della L. 328/2000); 

 Reti informali di cittadini, organizzazioni sindacali, associazioni sociali e di tutela degli utenti (art. 1
comma 6 della L. 328/2000);

 Soggetti art. 3 c. 1 L.R. 3/2008 (le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e
solidarietà; i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario; gli enti riconosciuti
delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in
ambito sociale e sociosanitario);

 Enti gestori di unità d’offerta sociale;
 Enti accreditati per i servizi territoriali.

In particolare i soggetti interessati: 

 forniscono la  disponibilità  alla  progettazione e realizzazione delle azioni  e dei servizi  ricompresi
nella progettualità del Piano di Zona, nonché al loro monitoraggio e verifica, attraverso l’invio della
modulistica  allegata al presente avviso ;

 danno disponibilità a definire percorsi di co-progettazione degli interventi al fine di acquisire risorse
terze (bandi europei, nazionali, locali); 

 mettono  a disposizione le proprie conoscenze (banche dati, ricerche, analisi) e risorse nella fase di
pianificazione zonale;

 acconsentono alla pubblicazione, alla rielaborazione e all’utilizzo da parte dell’Ambito di ogni dato,
informazione e contributo condiviso in sede di programmazione;

 partecipano con proprie risorse, come previsto dalla legge n. 328/2000, secondo le opportunità
offerte  dalle  proprie  forme giuridiche  al  processo  di  programmazione e  di  verifica  con proprio
personale.

ART. 2 - Modalità di presentazione della manifestazione di  interesse

Gli interessati dovranno indicare almeno una  macroarea di intervento  tra quelle di seguito specificate: 
 contrasto povertà ed emarginazione sociale; 
 politiche abitative;
 promozione inclusione attiva;
 anziani; 
 interventi connessi alle politiche per il lavoro (contrasto alle difficoltà socio-economiche dei giovani

percettori di reddito di cittadinanza) ; 
 interventi per la famiglia;
 interventi a favore di persone con disabilità.

www.vallidelverbano.va.it  - CF 93017450128 – PI 03114910122
Sede Legale: via Collodi 4 - 21016 Luino VA  
Sede Operativa: Piazza Marconi 1 – 21030 Cuveglio VA Tel. 0332-658501 - Fax 0332-505050
protocollo@vallidelverbano.va.it – protocollo@pec.vallidelverbano.va.it



I soggetti interessati dovranno produrre:
 la modulistica  allegata al presente avviso debitamente sottoscritta dal soggetto proponente; 
 copia dello Statuto o dell’atto costitutivo dell’organizzazione;
 copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore della scheda.

La documentazione dovrà essere presentata  entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2021 attraverso posta
elettronica certificata con oggetto “Manifestazione di interesse alla partecipazione al Piano Sociale di Zona
2021-2023” da inviare al seguente indirizzo protocollo@pec.vallidelverbano.va.it .

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Non si terrà conto della documentazione presentata in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso
o pervenuta dopo la scadenza. 

ART. 3 -  Informazioni e pubblicità

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento. 
Le proposte progettuali potranno essere inserite nella programmazione solo se compatibili con le risorse
finanziarie a disposizione dell’Ambito Distrettuale.
Il  presente  avviso  e  la  modulistica  inerente  sono  disponibili  sul  sito  internet  dei  comuni  dell’Ambito
Distrettuale e sul sito dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale di Cittiglio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: ilenia.parente@vallidelverbano.va.it .

4. 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 di interesse alla partecipazione al Piano Sociale di Zona 2021-
2023 come espressamente indicato dalla DGR/XI/4563 e dalle Linee guida PDZ 2021-2023. 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
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supporti cartacei e l’Ente 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  Comunità
Montana  Valli  del  Verbano e  il  Responsabile  del  trattamento  è  il  Responsabile  del  Settore  Servizi  alla
Persona.

Dirigente Area II
(Dott.ssa Sandra Nicolai)

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Comunità Montana Valli del
Verbano.
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