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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la raccolta di disponibilità da parte di soggetti di terzo
settore per la co-progettazione di proposte progettuali ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico del
MLPS n.1/2022 – PNRR - Linea di intervento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” –
Individuazione della Cooperativa ALCHIMIA di Bergamo in ATI con SER.E.NA di Bergamo e dell’Associazione
ARCA della SOLIDARIETA’ di Osio Sotto (Bg) quali soggetti partner dell’Ambito Territoriale
DECISIONE
Il Responsabile individua i seguenti soggetti di terzo settore:
- Cooperativa ALCHIMIA di Bergamo in ATI con SER.E.NA di Bergamo
- Associazione ARCA della SOLIDARIETA’ di Osio Sotto (Bg) – referente -, in collaborazione con cooperativa
ITACA di Morengo (Bg).
quali soggetti di terzo settore ritenuti idonei, con i quali definire nella successiva fase di co-progettazione il
progetto da presentare in risposta all’Avviso Ministeriale MLPS n.1/2022- Linea di intervento 1.2 “Percorsi di
autonomia per persone con disabilità” e l’attribuzione del possibile ruolo di soggetti realizzatori/esecutori
partner dell’Ambito Territoriale di Dalmine.
I soggetti di terzo settore di cui sopra sono stati individuati a seguito di raccolta di disponibilità e selezione
condotta in attuazione dell’ ”Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la raccolta di disponibilità da
parte di soggetti di terzo settore per la co-progettazione di proposte progettuali ai fini della partecipazione
all’Avviso pubblico del MLPS n.1/2022 Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 - attuazione del Piano Nazione di
Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Linea di intervento 1.2 “Percorsi di autonomia per
persone con disabilità” e il possibile ruolo di soggetti realizzatori/esecutori e Partner dell’Ambito Territoriale
di Dalmine, di cui il Comune di Dalmine è Ente Capofila” 1, come risulta da verbale allegato, parte integrante
del presente provvedimento.
Dispone la costituzione di un gruppo di coordinamento composto dai referenti dell’Ambito e dei Comuni e dai
coordinatori indicati dai singoli soggetti e referenti degli stessi, per la successiva fase di co-progettazione ed
eventuale successiva attuazione della proposta progettuale 2.
Da atto che l’eventuale successivo affidamento dei servizi oggetto della proposta progettuale esito della fase
di co-progettazione e presentata al Ministero, è subordinato, anche nell’importo, all’esito della concessione
del contributo da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 3.
MOTIVAZIONE
Con il Decreto Direttoriale n.450 del 09 dicembre 2021, Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
adottato il Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Territoriali dei progetti di cui al PNRR
Missione 5 - componente 2
1 Determinazione n. 273 del 09 marzo 2022 “Approvazione Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la raccolta di disponibilità da parte di
soggetti di terzo settore per la co-progettazione di proposte progettuali ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico del MLPS n.1/2022 – PNRR Linea di intervento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”
2 Art. 4 Avviso di manifestazione di interesse “Il ruolo di coordinamento tecnico si intende di immediato esercizio, nei termini di supporto all’Ambito
Territoriale nella redazione del progetto da presentare al Ministero, anche mediante una sintesi/accordo tra le diverse proposte progettuali
ammissibili, anche di altri Ambiti, e nella ricerca di eventuali nuovi partner funzionali alla presentazione della domanda, e nella collaborazione alla
presentazione dell’istanza, unitamente al soggetto incaricato”
3 Art. 14 - Clausole di salvaguardia “… soltanto al termine della fase di coprogettazione, anche in raccordo ad altri eventuali soggetti, e soltanto in caso
di attribuzione e riconoscimento del contributo statale, che si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione di sovvenzione tra organo statale e
Ambito, l’affidamento verrà perfezionato e nei termini del progetto ammesso.”
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Visto l’Avviso pubblico n.1/2022 Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 del Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociale4 rivolto agli Ambiti Territoriali per la presentazione di proposte progettuali in attuazione del PNRR
Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e
terzosettore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1, 1.2 e
1.3, finanziato dall’Unione europea – Next generation EU
E’ intenzione dell’Ambito Territoriale di Dalmine richiedere il contributo previsto dall’Avviso Ministeriale e in
particolare sulla linea di investimento 1.2 “Autonomia delle persone disabili” e pertanto è stato necessario
individuare, mediante idoneo avviso pubblico, approvato con determinazione n.273/2022 1, uno o più
soggetto/i di terzo settore, con adeguata competenza professionale, in grado di collaborare con l’Ambito
Territoriale alla definizione, mediante fase di-coprogettazione, della proposta progettuale da presentare, sia
le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali gli
stessi soggetti di terzo settore, dovranno impegnarsi a realizzare il progetto, per la parte di competenza, una
volta ammesso al finanziamento.
Considerata la facoltà prevista dall’Avviso di Ambito, entrambi i soggetti che hanno presentato istanza sono
ammessi alla successiva fase di coprogettazione, finalizzata anche alla realizzazione di una partnership con
più soggetti e ad un accordo condiviso, considerato l’apporto progettuale e professionale che ciascun
soggetto può apportare ai fini di una migliore e più efficace proposta progettuale da presentare e realizzare.
ALTRE INFORMAZIONI
I soggetti selezionati saranno contattati dall’Ufficio di Piano dell’Ambito per la successiva fase di coprogettazione della proposta progettuale presentata, come da art.11 dell’Avviso pubblico.
Si ricorda, per come previsto nell’Avviso, che la presentazione della candidatura si intende comprensiva della
necessaria disponibilità alla condivisione e armonizzazione della propria proposta progettuale con eventuali
altri soggetti/aggregazioni di soggetti ammessi e dell’impegno a ricercare la collaborazione di eventuali altri
soggetti partner durante la fase di coprogettazione qualora ciò sia funzionale ad una maggiore esaustività
della proposta progettuale e ai criteri di valutazione espressi dall’Avviso ministeriale.
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Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 “Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “ Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzosettore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per
persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation EU

Oggetto:

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la raccolta di disponibilità da parte di soggetti di
terzo settore per la co-progettazione di proposte progettuali ai fini della partecipazione all’Avviso
pubblico del MLPS n.1/2022 – PNRR - Linea di intervento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone
con disabilità” – Individuazione della Cooperativa ALCHIMIA di Bergamo in ATI con SER.E.NA di
Bergamo e dell’Associazione ARCA della SOLIDARIETA’ di Osio Sotto (Bg) quali soggetti partner
dell’Ambito Territoriale

Non dovuto visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Dalmine, 14/04/2022
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