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L'anno Dueinlleventi it giorno Venticinque dcl mese di Novembre in Montescaglioso,
nella casa comunale' convocata con appositi awisi, la Giunta cornunare si è riu4it" 
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IL RESFONSABTLE DEL SETNORE

F.to Dr.|.. Ro|| F{)nMICI|EL! .A

Pr. Ar1
I ZITO Vbctuo Sitd&o x

OI,IVA Rocco As.lcasúc x
3 BruGANTE Nurdo Mcoti Ass6s6c x
4 FOnTUNATO Ir.Dc6.r Alscssofa x
5 IUTAnTNÌO ìtorht Ass6sd! x
6 MONGELLT codm x

Prcsicde la seduts Il Sindaco Vinceozo ZITO
Partecipa il Scgetario Generale Dr. Giuseppe
PANDOI-FI

Il Pr€sidente, coDstralato che gli intcrvenuti sono
in numero legale, dichiam ap€rta la seduta ed

invita i convocati a deliberare sull,argomento
indicaio in ogg€tto.

LA GTT'NTA COMUNALE

Visro il T.U. n. 26?t2O00;

OGGETTO: APPROVAZONE (AWISO DI MAMTESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA AD AI'ERIRD A PARTENARIATI PER LA
PRESENTAZIONE DI PROFOSTE PROGETTUALI INNOVAîíVE
PER LA CNEAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A
PERSONE IN PARTICOLARI COI\DIZIOM DI VI]LNERABILITÀ E
FRAGILITA SOCIALE A VALERE SULL'AWISO DELLA REGIOI\TE
BASILICATA DICtn ALLA DGRN.679 DEL 29.@.2020.,.

SETTORE FINANZIARIO
Ar. 49 coùDa I T.U. o. 2672000

Viro:

Pcr conffrrDa dcl paîcre favd€volc itl

ordine alla rcgotarilà CONTABTLE

espresso iDBì u2020

IL RFSFONSABILE DEL SEÍTIORE

tr lo Dr. IloÍrcdco DTDIO



Vista la Legge n. 328/2000, art 1, comma 5, "Legge quadro per la rcalizzazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali" prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi prowedono soggetti

pubblici nonché, in qualita di soggetti attivi nella progettazione e nella re*.lizzazione concertata degli

interventi, organismi non lucrativi di utilita sociale, organismi della cooperazione, organrzzazioni di

volontariato, Lsociazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di pahonato e altri soggetti

privati. I sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la prornozione della

solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme

di auto-aiuto e di reciprocita e della solidarietà organizzatd';

Visto che:
I'art 6, comma 2 lett. a) della suindicata Legge attribuisce ai Comuni I'attività di prograrnmazione,

Fogettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di

i*ltu*" gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane €

finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all'Af.l, comma 5;

-l'aît. 7, comma I del DPCM del 30.3.2001 "Atto di ndinzzo e coordinamento sui sistemi di

affrdamento dei servizi alla persona ai sensi dell'ART. 5 della Legge 328/2000" prevede che' al fine

di aftontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorjzz3y:e e- coinvolgere

attivarnente i sóggetti del Terzo Settore, indicendo istruuorie pubbliche per I'individuazione del

soggetto disponibile a collaborare pa la rcalizzazione degli obiettivi dati;

Visto il Decreto Lgs. n. 117t2011(Codice del terzo Settore) del 3.07.2017, che all'art. 55, dispone: "In
attuazione dei principi di sussidiarietìr" cooperazione, efficacia, efficienza ed economiciè omogeneita,

cop€rtura finanziarià e patrimoniale, responsabilita ed unicita dell'amministrazion€, autonomia

organizzaliva e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto

lelslativo 30 mLo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di .plo-grammazione 
e

or-gwizzazione a livello temitoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita di cui all'articolo

5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attravqso forme di co-

progtammazione e co-progettazione " 
u"creditu-ento, poste in essere nel rispetto dei principi della

iegie z ngosto 1990, n. 
-241, 

nonché delle norme che 
_ 
disciplinano specifici procedimenti ed in

particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";

Considerato che il precitato DPCM 30.03.2001, all'art. 7, prevede che - al fine di valorizzare e

coinvolgere i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di ercgazione e gestione

del serúzio, ma-L"ne nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di

specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di

interventi iniovativi e sperimentali zu cui i soggetti del Terzo Seftore esprimono disponibilita a

collaborare per I a rcalizzazione degliobiettivi;

Visto
I'Accordo di partenariato ltalia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento UE sono stati

approvati dalla Commissione Europea in data29.10.2014 con propria Decisione n.c (2014) 8021;

-iì^rrogram.u operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno al FSE, approvato con

Decisióne della Commissione Europea n.C (2014) 9882 del 17 dicernbre 2014, come modificato con

Decisione della commissione Europea n. c (2018) 8167 finale del 29.11.2018;

Dato atto che il Programm aFSE 2014-2020 assume un ruolo strategico nel perseguire azioni dirette a

promuovere l,incluJione e I'integrazione, in particolare di quei segmenti della popolazione

inaggiormente vulnerabili e a rischió emarginazione, con I'obiettivo di promuovere il benessere delle

f-íi"gfi", favorire la cultura dell'accoglienzi e della partecipazione, anche attraverso modelli innovativi

di assistenza e sperimentazione di percorsi attivi;

considereto che con Deliberazione di Giunta della Regione Basilicata n. 6?9 del 29.09'2020 è stato

"pp-."r"t" 
f;a*iso pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative, finalizzate alla

créazione di percorrì di u""o-pugnamento a persone in particolare condizioni di fragilità sociale- PO

FSE Basilicata 2 014-2020- ns."I prio.ita s. obiettivo specifico 9.1 - Azione 9.1.2 ("Servizi sociali



innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblernatici e,/o a persone particolarmente svantaggiate o
oggetto di discriminazione");

Dato atto che il presente prowedimento non necessiîa l'acquisizione del parere di regolarità contabile
in quanto lo stesso non comporta assunzione di impegrro di spesa;

Acqusito il parere favorevole da parte della Dott.ssa Rosa Natalia Formichella, Responsabile del
Settore AA. GG., in ordine alla regolarita tecnica della presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

l. Di richiamare integralmentc ed approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del
pfesente atlo;

2. Di approvare I'Awiso di "Manifestazione di interesse finalizzata ad aderire a partenariati per
la presentazione di proposte progettuali irmovative per la creazione di'ffcorsi di
accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale a valere
sull'Awiso della Regione Basilicata di cui alla DGR n .679 del29.@.2020 " secondo l'allegato
sch€ma che qui si int€nde integralmente riportato;

3. Di dare atto che il suddetto Awiso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale
del Comune di Montescaglioso www.comun€.montescaglioso.mt.it;

4. Di dare atto che la procedura in parola prenderà awio con la pubblicazione dell'Awiso di
manifestazione d' interesse;

5. Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.mn separata votazione unanime,
espressa nelle forme di legge ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del D. Lgs 18.08.2000
n 267.



Il prcsenle verbrle úeDe cosl sofoscrifo:

L SII{DACO
F.to Vincerzo ZITO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Glus€ppe PANDOLFI

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli ani d'ufficio,

ATTESTA'

Che Ia prescnte deliberazione, zu conforme dichiarazione del messo comunalc:

E' slata afrssa al n.
per rinanervi pubblicara per l5 giomi cons€cutivi (af. l24,conma I del T.ll. n. 267/2000)

IL MESSO COMUNALE IL SBGRETARIO CENERAL;
F'.to Vlto BRIGANTE F.ro Don. ciureppo PANDOLFI

Che la presente deliberazione:

deu,Arbokeîorioonlineir 2 6 ll0v, 2020

Ènatacomunicara, *ot"tt, o.,l4 ft (f î"""2 6 il0y, 2020 "i.ie'";Capigruppo consiliari, come prescrito dall'arú IZS aet T.U. n .267 n0g0. ".

IL SEGRETARIO GE.NERALE
F.to Dott cius€ppe PANIX)LFI

Il sottoscrilo Segr€tario generale, visti gli atti d'ufrcio,

ATTESTA

Ch€ la pres€oie è divenuta esecutiva il giomo: 25nln020

f- percru Oecorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione (af. 134 comma 3 del T.U. n. 267/2000)

lT] Perché dichiarara immediatamente eseguibile (arr. i i4 amma 4 del T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALD
F.to Dott. Giuseppe PANDOLFI

IL SEGRET GENERALE

ffi,3

E'copis conformc a ,originrte 
Z 6 NÎl/, ZAI|r

Dott Gius€ PANDOLFI



CITTA' DI MONTESCAGLIOSO Montccqlimo

Provincia di Matera
c,A,P.75024

Via Cosimo Venezia n. I
Tel. 0835/2091 - Fax 0835/209220 d,wt,

Prot. Montescagliosq

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD ADERIRE A PARTENARIATI
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE PER LA
CREAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN PARTICOLARI
CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ. E FRAGILITÀ SOCIALE A VALERE SULL'AWISO
DELLA REGIONE BASILICATA DI CUI ALLA DGRN. 679DEL2q.O9.2O2O.

ttlÌnunc
Gioiello

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto che

-il D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali', all'an. j c. 5,
stabilisce che "i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le atrività che possono essere
adeguatanlente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali,,;

- la Legge n.328/2000, art l, comma 5, "Legge quadro per la realizzazione delsistema integrato di interventi
e servizi sociali" prevede che "Alla gestione ed all'offerîa dei servizi prowedono soggetti pubblici nonché, in
qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione , organtzzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà
organizzn'ta" ,,

-l'art 6, comma 2 lett.a) della suindicata Legge attribuisce ai Comuni I'attività di programmazrone,
progettaz ione e re alizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indica zione di reaTizzare sli



interventi di carattere imovativo attraverso la concefazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il
coinvolgimento di soggetti di cui all'Art.l, comma 5;

-l'art. 7, comma I del DPCM del 30.3.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi afla persona ai sensi dell'ART. 5 della Legge 32812000" prevede che, al fine di affrontare specifiche
problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore,
indicendo istruttorie pubbliche per I'individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione
degli obiettivi dati;

- la Legge 7 agosto 1990 n.241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" all'art. l5 prevede la possibilita per i Comuni di concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento ia collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il Decreto Lgs. n. ll7/2017 (Codice del terzo Settore) del 3.07.2017, che all'af. 55, dispone: "ln
attuazione dei principi di sussidiarieta, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzaliva
e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli
enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettaz ione e accreditamento, poste in
essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici
procedimenti ed in paficolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";

Considerato che

I'aftuale scenario socio-economico conferma I'incremento degli indicatori relativi alla povertà in tutte le sue
accezioni (economica, educativa, sociale, erc...);

-l'emergenza covid-I9 ha reso ancor più drammatiche le condizioni di vita dei nuclei familiari che versavano
in condizioni di fragilità;

Dato atto che, in tale contesto, il Programma FSE 2014-2020 assume un ruolo straîegico nel perseguire azioni
che siano dirette a promuovere I'inclusione e l'integrazione, in particolare di quei segmenti della popolazione
maggiormente wlnerabili e a rischio emarginazione, con I'obiettivo di promuovere il benessere delle famiglie,
favorire la cultura dell'accoglienza e della partecipazione, anche attraverso modelli innovativi di assistenza e
sperimentazione di percorsi attivi;

Considerato che con Deliberazione di Giunta della Regione Basilicata n. ó 79 del 29 .09 .2020 è stato approvato
| 'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative , fnalizzate alla creazione di percorsi
di accompagnamento a persone in particolare condizioni di fragilità sociale- pO FSE Basilicata 2014-2020-
Asse 2 Priorita 9. Obiettivo specifico 9.1 - Azione 9.1.2 ("Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei
familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione");

TUTTO CIÒ PREMESSO
E indetto il seguente Avviso per Ia presentazione di *MANIFESTAZIoNE DI INTERESSE. finaliTzata àd
aderire a partenariati per la presentazione di proposte imovative a sostegno di nuclei familiari
multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate.



Art.l Oggetto

Con il presente Arviso, il Comune di Montescaglioso intende aderire a proposte progettuali finalizzate alla
realizzazione e alla sperimentazione di servizi sociali irurovativi attraverso la creazione di percorsi di
accompagnamento a persone in particolari condizioni di wlnerabilita e fragilità sociale; I'obiettivo è quello
di diminuire il numero di famiglie in condizioni di povertà e a rischio di esclusione sociale a$raverso
l'erogazione di servizi individualizzzti a caratere socio-assistenziale che consentano di creare o rafforzare le
condizioni di partecipazione ai processi economici e sociali.

Il Comune, in merito all'Awiso in parola, manifesta la propria disponibilita ad assumere il ruolo di partner
cosi come indicato nella DGR N.679 del29/09/2020.

Art. 2 Requisiti per prfecipire d presente Awiso

Sono invitati a partecipare al presente Awiso i soggetti di cui all'art. 4 della DGR 679 del29/0912020.

Tali soggetti devono essere in possesso di tutti i necessari requisiti di onorabilità e affidabilita giuridica ed
economico finanziaria, con specifico riferimento a:

-assenza di sentenze penali definitive o di procedimenti penali in corso per i quali sia stata pronunciata
sentenza di condanna, che pregiudichino I'onorabilita, nonché di ogni altra sentenza di condanna passata in
giudicato che comporti I'incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione ai sensi della visente
nonnatlva;

-possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell'art. 80 del D.lgs n.50/2016 (Codici dei Conrratti
pubblici), laddove compatibili e applicabili alla specifica fattispecie giuridica del soggetto interessato.

Af. 3 Progettazione

Il Comune di Montescaglioso, su proposta dei soggefti di cui all'art.2, potrà assumere la funzione di parÍrer
di sostegno e garanzia; tale funzione awà il precipuo obiettivo di instaurare forme di collaborazrone tra
or9arizzazioni differenti (enti pubblici a diverso livello, privato sociale) volte a progettare, programmare e
realizzare sewizi sociali per la comunita.

Tra i soggetti ammessi il capofila del costituendo pafenariato, nel rispefto delle disposizioni regionali di cui
alla DGR' n' 679 del 29.09-2020 elaborerà il progetto e sarà responsabile di tutte l; attività pre-scntte per la
candidatura dello stesso.

Art, 4 Modrlitù di presentrzione della richiesta di partenariato

Tutti i soggetti interessati possono presentare richiesta di partenariato in carta libera allegando un bozza delprogetto per il quale si richiede l,adesione all,Ente.

La domanda con allegato la bozza di progetto dowanno p€rvenúe entro le ore 09.00 del 30/11/2020
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: aaggdemoqraficl.montescaeliosola)cert.ruparbasilicata.it

L'Ente dopo aver acquisito le proposte, individuerà con successivo atto l'adesione alle progettualita che ritenàpiu' coerenti con i fabbisogni territoriali nonché gri indirizzi strategici ed istituzionali.



Art. 5 Informativa

Ai sensi defl'art. 10, comma 1 del DLGS n.I96/2003 e del REG.UE 67912016, i dati personali forniti saranno
utilizzati dal Comune di Montescaglioso per le finalità di gestione del presente Avviso.

AÉ. 6 Disposizioni finali

Il presente Awiso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montescaslioso
(www.comune.montescaglioso.mt.it) ove può essere liberamente visualizzato e scaricato:

a) all'albo pretorio on line

b) sull'home page.

Per qualsiasi hformazione o chiarimento inerente al presente Awiso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

Ufficio Servizi Sociali, tel: 0835/209238

Pec:

Montescaglioso,

Iì Responsabile del
Settore AA.GG.



Allegato 1 - Domanda di partecipazione

Al Comune di lrsina

Comunicazione a Mezzo PEC

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD ACeUISIRE IL
PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
INNOVATIVE PER LA CREAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A
PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ E FRAGILITÀ
SOCIALE A VALERE SULL'AWISO REGIONALE DI CUI ALLA DGR N. 679 DEL
29.09.2020.

nato/a

(_)il / / ,c.F. residente in

vla

in qualità di legale rappresentante di

avente forma giuridica di

con sede legale in

Via

(cap )

C.F./P.TVA

Tel. e-mail

PEC

CHIEDE

la disponibilita dell'Ente di aderire al partenariato per la presentazione di proposte progettualiinnovative, finalizzate ana creazione di percorsi diìcco-pagnamenro a persone in particoraricondizioni di vulnerabilità e fragilità so"iul" u vatere sull,iiiso Regionate oiì"i 
"li" DGR n.679 del29.09.2020.

DICHIARA

ai sensi degri artt. 46 e 47 der D.p.R. 445t2000, consapevore defle sanzioni penari previstedall'art.76 der citato D.p.R. e per re ipotesi di fatsità in atti e dichiarazioni mendaci:



I . Che il soggetto incaricato, delegato o comunque designato a partecipare in nome e per conto
del soggetto interessato e:

IULa Sig./ra

con qualifica di:

2. Che I'organi zzazionelenfe che rappresenta è in possesso:
- di qualificata e documentabile esperienza nelle materie oggetto dell'Awiso regionale di cui

alla DGR n. 679 del 29/09/2020, e svolge attività di (indicare le finalità statutarie e I'attivita
prevalente):

- dei requisiti di onorabililà e affidabilità giuridica ed economico finanziari4 con specifico
riferimento a:
-assenza di sentenze penali definitive o di procedimenti penali in corso per i quali sia stata
pronunciata sentenza di condann4 che pregiudichino ionorabilita, nonché ài ogni altra
sentenza di condanna passata in giudicato che comporti f incapacita di contrarre con la
Pubblica amministrazione ai sensi della vigente oo.muiiva;
-possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell'art. 80 del D.lgs 50/2016(Codice dei
Contratti pubblici), laddove compatibili e applicabili alla specifica àttispecie juriaica aet
soggetto interessato;
-possesso di qualificata.e 

_documentabile esperienza nell'ambito dei servizi di prossimita e
sostegno rivolti alle famiglie e in particolare alle famiglie più fragili;
-iscrizione ai relativi Albi Nazionali o Regionali di riferimento.

DICHIARA inoltre

- che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente procedura dowanno essereeffeth.rate al seguente indirizzo email o pec r-vvYvws vvYrq

- di aver letto I'Awiso per manifestazio*
Drevlsto:

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o raglonesociale' alla mppresentanza, all'indiirzzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/orequisiti richiesti .

ALLEGA:
A. Curriculum generale del soggetto proponente;
B' Elenco descrittivo delle esperienzi e auività svotte dall'organizzazione nel campo dei servizi einterventi di prossimita e sostegno alle famigrie e nei campi attinenti e/o d,interesse per lacop_rogettazione (..Curriculum esperienziale,,);
C. Illustrazione delle proposte e idee progettúali (..proposta progettuale,,);



D. Schematica illustrazione delle principali camtteristiche strutturali dell'organiz"""ione/ente che si
candida a partecipare ("Presentazione delle caratteristiche strutturali ed organizzative',);
E. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Informato/a, ai sensí dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 det 30 giugno 2003, che i dati e le informazioni
contenute e risultanli dalla presente ista.nza saranno tratîati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per íl quale I'istanza è presentata

Luogo e data

Firma



Allegato 2 - PROPOSTA PROGETTUALE

oggetto: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD ACQUISIRE IL
PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
INNOVATIVE PER LA CREAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A
PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ E TRAGILITÀ
SOCIALE A VALERE SULL'AWISO REGIONALE DI CUI ALLA DGR N.679 DEL
29.09.2020".

Illustrazione sintetica ed esaustiva della proposta progettuale indi"ordi olt uì i togg"tti 
"on 

i
quali si procederà alla realizzazione delle attività.



lnlomato/a, ai sensi de 'al. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 gíugno 2003, che i dati e le inîormazioni @nte'nulè e dsultanti dalla prcsentè
,stan2a saranno
tnttati, anche con strumentí infotmatic| esclusivamente nell'ambito del pro@dimento per il quale I'istanza è presentata

Luogo e data I I I

Firma


