All. B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla
Regione Lombardia
Direzione
Generale
Politiche
Sociali, Abitative e Disabilità
P.zza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando “SOSTEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI INTERESSE GENERALE COSTITUENTI OGGETTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
TERRITORIALE, PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 72 E 73 DEL D.LGS. DEL 03/07/2017, N. 117 - ANNO 2017”
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ il
________________, in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione / associazione ________
________________________________________________________________ iscrizione registro regionale al
n. ____________ sede legale nel Comune di ____________________________________ cap _______
Via/Piazza ________________________________ n. ______
Codice fiscale / Partita Iva ____________________________________
telefono ______________ e-mail __________________________________
CHIEDE
di partecipare al presente bando, in qualità di Ente capofila del progetto titolato
____________________________________________________________________________________________
Richiede altresì, a fronte di un costo complessivo del progetto pari ad € ______________________,
la concessione del contributo di € _________________ per il sostegno relativo all’area prioritaria di
intervento (barrare le caselle di interesse):






Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle
imprese;
Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non
autosufficienti;
Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di superare le
situazioni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone
senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della
corresponsabilità, anche attraverso il contrasto dei fenomeni di violenza, la tutela e la
valorizzazione dei beni comuni;
Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;






Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso
iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità, che metta al centro la famiglia e
l’associazionismo familiare, anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in
attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e
sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1,
comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all’articolo 1, commi 86 e 87, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity
building, funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del
Terzo settore.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, quindi sotto la propria responsabilità personale il sottoscritto
rappresentante legale dell’Ente richiedente il finanziamento
DICHIARA









che le informazioni contenute nella presente domanda sono autentiche e veritiere e di
accettare integralmente, con la presente sottoscrizione, le dichiarazioni e i requisiti in essi
attestati, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000,
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia;
che il progetto presentato non è mai stato oggetto di finanziamenti pubblici per le
medesime attività;
che il progetto presentato prevede un cofinanziamento a carico della rete di
€________________ (pari al 30% del costo del progetto) e comprende il lavoro volontario
valorizzato in € ____________ (indicare ………% entro il limite max 15%) e un finanziamento
da donazioni da soggetti privati documentate pari a € ___________________;
che la spesa per acquisto prestazioni e/o servizi ammonta a € ____________________ e che
il soggetto erogatore è _______________________________________________________________
profilo giuridico ______________________________________________________________________
che il progetto è attuato in partenariato con le seguenti organizzazioni/associazioni
iscritte (partners effettivi):

1. __________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
di cui si allegano le dichiarazioni di intenti, redatte secondo il modello fornito da Regione
Lombardia e con cui attestano:


il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso;
il riconoscimento dell’Ente richiedente il finanziamento come soggetto capofila della
partnership inter-associativa;
la volontà di realizzare le attività in rete;
di contribuire con risorse finanziarie e umane proprie;

che al di fuori della rete
partecipano come soggetti associati le seguenti
organizzazioni/associazioni iscritte:
1. _________________________

2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
……


di verificare l’avvenuta stipula dell’assicurazione di cui all’art. 18 del D.Lgs 117/2017,
relativa ai volontari attivi nel progetto approvato;



di rispettare la tempistica stabilita dal bando: presentazione del progetto, comunicazione
relativa a scostamenti del piano economico-finanziario, comunicazione delle date di
avvio e termine del progetto, invio del monitoraggio intermedio, invio della relazione
finale e della rendicontazione finale secondo gli schemi forniti dal MLPS;



di verificare la conformità delle attività al progetto presentato;



di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di assegnazione del contributo la
documentazione sull’attività svolta;



di consentire l’attuazione dei controlli che RL e MLPS potranno disporre in relazione alla
realizzazione del progetto;



di utilizzare in ogni atto, documento e iniziativa il logo ufficiale del MLPS e RL e di indicare
che le attività realizzate sono finanziate dal MLPS;



di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione con Regione Lombardia.

Data _____________________
Firma del legale rappresentante
dell’Ente capofila richiedente
___________________________

Allegati alla domanda:
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli
artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000;
- dichiarazione di intenti delle organizzazioni/associazioni aderenti alla rete;
- scheda dati riassuntivi del progetto;
- cronoprogramma;
- Piano Economico finanziario;
- Certificazione antimafia.

All. B1

DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
“_____________________________________________________________________________”

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ il
________________, in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione / associazione ________
____________________________________________________________________

iscritta

nel

Registro

regionale al numero _________________________________________________________________________
 sede legale nel Comune di ____________________________________ cap _______ Via/Piazza
________________________________ n. ______
Codice fiscale / Partita Iva ____________________________________
telefono ______________________ e-mail __________________________________


sede

operativa

e

comprovata

e

consolidata

operatività

nel

Comune

di

____________________________________ cap _______ Via/Piazza _________________________ n. ______
Codice fiscale / Partita Iva ____________________________________
telefono ______________ e-mail __________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, quindi sotto la propria responsabilità personale il/la sottoscritto/a
DICHIARA
•

di avere preso visione del testo del Bando e di aderire alla rete minima che attuerà il
Progetto denominato__________________________________________________________________;

•

di aderire alla rete per la realizzazione del progetto sopra citato;

•

di

riconoscere

l’Ente

______________________________________

_____________________________________________________________________________

C.F.

_________________________ quale soggetto capofila della partnership inter-associativa;
•

di impegnarsi alla realizzazione delle attività progettuali con proprie risorse umane,
economiche e strumentali e ad adempiere, secondo le proprie responsabilità e le

indicazioni dell’ente capofila, agli obblighi connessi al monitoraggio e alla rendicontazione
del progetto;
•

di contribuire alla realizzazione delle attività nei seguenti modi:
€ ______________________ ;
numero persone _____ (dipendenti

- professionisti

);

numero volontari _______.
La presente dichiarazione d’intenti decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino
alla conclusione del progetto.

Data _____________________
Firma del legale rappresentante
___________________________

(Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto
degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000)

All. B2
DATI RIASSUNTIVI DEL PROGETTO

Titolo del progetto

Anagrafica dell’Ente proponente/capofila

Denominazione ____________________________________________________
__________________________________________________________________
C.F./P.IVA ____________________________________
Sede legale _______________________________________________________
Telefono ______________________________________
E-mail _________________________________________________________
Rappresentante legale _____________________________________________
Responsabile del progetto _________________________________________
Recapiti: tel. ____________ e-mail ________________________________

PERIMETRO GEOGRAFICO-TERRITORIALE entro il quale si sviluppa il progetto

Elenco delle organizzazioni/associazioni iscritte componenti della rete per la realizzazione del
progetto (indicare denominazione, sede, codice fiscale, rappresentante legale, n. iscrizione al
registro regionale)

Area prioritaria di intervento (barrare una o più caselle)
Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle imprese;
Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non
autosufficienti;
Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di superare le
situazioni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone
senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità,
anche attraverso il contrasto dei fenomeni di violenza, la tutela e la valorizzazione dei beni
comuni;
Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e
percorsi di coinvolgimento partecipato;
Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità, che metta al centro la famiglia e
l’associazionismo familiare, anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in
attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e
sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1,
comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all’articolo 1, commi 86 e 87, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building,
funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.











Analisi del contesto, esperienza nel settore, novità introdotte e obiettivi specifici (massimo 4000
caratteri)

Linee strategiche dei progetti (barrare una o più caselle)



la sperimentazione di reti articolate e con la partecipazione anche di enti del privato sociale
e del mondo profit;
il coinvolgimento dei giovani nell’attuazione del progetto al fine di ampliare la base
associativa e favorire, là dove possibile, anche il ricambio generazionale nella leadership







delle organizzazioni di volontariato facenti parte della rete;
la definizione del perimetro geografico-territoriale entro il quale si sviluppa l’azione
progettuale (sovracomunale o regionale);
la sensibilizzazione sui processi discriminatori e sull’impatto degli atti di violenza in genere su
scala regionale di insegnanti, operatori socio-sanitari e della sicurezza, genitori, alunni e
studenti e l’attivazione di azioni di prevenzione e contrasto del bullismo, della violenza alle
donne, delle discriminazioni razziali;
l’individuazione di forme di cittadinanza attiva, dirette a favorire effetti generativi sulla
comunità intesa non solo come destinataria passiva dell’intervento, ma come soggetto
attivo di promozione umana e sociale;
la promozione della genitorialità e del mutuo aiuto tra famiglie quali principali soggetti sociali
su cui investire per il futuro del Paese, in termini di valorizzazione delle funzioni di coesione
sociale ed equità fra le generazioni.

Articolazione del progetto (massimo 6000 caratteri)
In particolare dovranno essere messe in evidenza le modalità e le diverse fasi di attuazione del
progetto dalle quali si possano evincere: 1) le sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati
del territorio per la realizzazione ed integrazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi; 2)
i luoghi/sedi di realizzazione delle attività

Risorse umane utilizzate nello svolgimento delle attività

n. volontari________________________
n. lavoratori dipendenti _________________
n. prestatori di lavoro autonomo __________

Descrizione di massima del ruolo svolto dai singoli Enti partner in riferimento a ciascuna attività
progettuale (massimo 2000 caratteri)

Numero potenziale e tipologia dei destinatari degli interventi

Risultati attesi. Sostenibilità nel tempo delle attività e impatto sociale previsto, in termini di capacità
di generare “nuove” risorse (umane, economiche, ecc.) (massimo 3000 caratteri)

Innovazione delle metodologie e strumenti per il coinvolgimento dei beneficiari finali e della
cittadinanza (massimo 2000 caratteri)

Azioni di monitoraggio (massimo 2000 caratteri)

Data presunta avvio progetto (entro il 30 settembre 2018)

Data presunta di fine progetto (inderogabilmente non oltre il 30 settembre 2019)

All B3

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Soggetto capofila:
Titolo progetto:
Costo progetto
Suddivisione della spesa per partner rete minima

VOCI DI SPESA
Capofila
1

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Partner ...

Soggetto
esterno

Totale

Soggetto
esterno

Totale

Spese di gestione e
coordinamento

2 Spese per il personale
3

Spese per acquisto
attrezzature e materiale

4 Spese per acquisto servizi
5

Spese per attività di
formazione e informazione

6 Rimborsi spese volontari
7

Spese per prodotti
assicurativi

8 Altre voci di spesa
9

Totale spese del progetto
senza cofinanziamento

Co-finanziamento
Suddivisione del co-finanziamento

VOCI DI SPESA
Capofila

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Partner …

10 Risorse economiche
Valorizzazione del
volontariato
Totale del co12
finanziamento
11

COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO (RIEPILOGO)
13 Costo progetto (voce 9)
14 Co-finanziamento in denaro (voce 10 – 15%)
15 Co-finanziamento come valorizzazione del volontariato (voce 11 – 15%)
16 Contributo richiesto a Regione Lombardia (massimo 70%)

Euro

%

Legenda: contenuto voci di spesa
Per ognuna delle voci di spesa il compilatore deve descrivere in dettaglio a che cosa si riferiscono.
Le spese devono essere coerenti e corrispondenti alle azioni attuative del progetto presentato e devono rispettare le condizioni
descritte al punto 3 e 4 del Bando di cui al DDUO …

1

Spese gestione e coordinamento: progettazione , coordinamento, amministrazione, funzionamento, …
Nelle spese di funzionamento rientrano le spese per affitto locali, utenze, pulizia locali, ecc.
strettamente connesse alle azioni previste nel progetto e in quota proporzionale all'utilizzo dei locali
per gli scopi previsti dallo stesso.

2

Spese per il personale dipenente o in regime di libera professione coinvolto direttamente nella
realizzazione delle attività del progetto

3

Spese per acquisto attrezzature, materiale di consumo, beni strumentali, piccoli arredi, ecc.

4

Spese per acquisto servizi: acquisto prestazioni e servizi da altri enti funzionali all'attuazione del
progetto e non erogabili dalla rete

5

Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative

6

Rimborsi spese volontari

7

Spese per prodotti assicurativi: riguarda la spesa per l'assicurazione dei volontari

8

Altre voci di costo (Specificare in dettaglio la tipologia, pena l’esclusione)

10-11 Le voci 10 e 11 devono corrispondere ciascuna al 15% della voce 9 (totale costo del progetto senza il
co-finanziamento)
15

La voce 15 deve corrispondere al massimo al 70% della voce 9 (totale costo del progetto senza il cofinanziamento)

All B4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 46
DEL DPR N.445 DEL 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________ il ______________________
residente a ______________________________ Via ________________________________
codice fiscale: _________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della
Organizzazione di volontariato _______________________________________________
Associazione di promozione sociale ___________________________________________
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti
DICHIARA
di non essere sottoposto ai provvedimenti conseguenti all’esistenza di cause di divieto,
sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011

Data,

__________________________________
Firma

Allegato:
carta di identità in copia fotostatica

