Città di Vigevano
Provincia di Pavia

SETTORE POLITICHE SOCIALI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI SOGGETTI DISPONIBILI A REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITA’AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE
2019 N.149
IL DIRIGENTE
INFORMA CHE
con determinazione n. 68 del 29/01/2021 è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse
per l’individuazione di soggetti disponibili a realizzare progetti utili alla collettività ai sensi del
D.M. 22 ottobre 2019 n. 149.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE PROGETTI
Possono proporre Progetti di Utilità Collettiva (PUC) tutti i soggetti pubblici e tutti gli Enti del
Terzo Settore come definiti ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 117/17 (regolarmente iscritti
al Registro Regionale del Volontariato) che abbiano sede legale oppure una unità locale nel
territorio di Vigevano o svolgano la propria attività anche nel territorio del Comune di Vigevano.
LE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Ogni soggetto potrà presentare una Manifestazione di interesse, che può contenere uno o più
progetti di attivazione.
Gli ambiti di attuazione sono:
- Ambito culturale
- Ambito sociale
- Ambito artistico
- Ambiente
- Ambito formativo
- Ambito tutela dei beni comuni
LA STRUTTURA DEI PROGETTI
Nella definizione dei progetti dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti, come
da format seguente:
a identificativo/titolo del progetto
b servizio/soggetto promotore/attuatore
c luogo e data d'inizio
d luogo e data di fine
e descrizione delle attività
f finalità
g n. beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento del progetto
h abilità e competenze delle persone coinvolte
i modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti
j materiali e strumenti di uso personale

k materiali e strumenti di uso collettivo
l costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento
m responsabile e supervisore del progetto.
CONVENZIONE
Per l’attuazione dei progetti validati, tra il Soggetto proponente e il Comune di Vigevano verrà
stipulata apposita convenzione
COSTI RIMBORSABILI
Il Comune di Vigevano – Servizio Programmazione e Piano di Zona - provvederà a rimborsare,
sulle risorse del Fondo Povertà, ai Soggetti convenzionati la spesa sostenuta e documentata per:
a
b
c
d
e
f
g
h

coperture assicurative
visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro
eventuale formazione di base sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
formazione di carattere generale e specifica necessaria per la realizzazione dei progetti
eventuale formazione per la sicurezza sanitaria legata all'emergenza Covid-19
fornitura di eventuali dispositivi antinfortunistici, assegnati in base alla normativa sulla sicurezza
fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione dei progetti
fornitura di dispositivi per la protezione individuale, legati alla sicurezza sanitaria, per
effetto dell'emergenza Covid-19

Il valore del contributo erogato a rimborso sarà determinato in sede di valutazione del progetto e
definito in convenzione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza di partecipazione redatta utilizzando la modulistica allegata, parte integrante del presente
avviso (domanda e schema di progetto) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Ente ed indirizzata al Comune di Vigevano a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollovigevano@pec.it
La procedura di presentazione delle domande è “a sportello”, fino a concorrenza del
budget disponibile per i PUC a valere sul Fondo Povertà.

Vigevano, 29 gennaio 2021
Il Dirigente
f.to dott.ssa Laura Re Ferrè
Allegati:
schema domanda per manifestazione di interesse
schema progetto (All. A)

