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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 

DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE CON CIVITAS E ALLA CONSEGUENTE 

ATTUAZIONE DI PERCORSI DI SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI 

(PROGETTO P.I.P.P.I.)  A VALERE SULLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.1 “SOSTEGNO ALLE 

PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI 

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” DELL’AVVISO 1/2022 NEXT GENERATION EU - 

(PNRR) MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” COMPONENTE 2 

“INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” 

SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”  

DAL 01.01.2023 AL 31.03.2026 - CODICE CUP C44H22000070001 

 

TIPOLOGIA: PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-

PROGETTAZIONE CON CIVITAS 

CATEGORIA: FORNITURA DI SERVIZI 

STATO: IN CORSO 

AVVIO: 04/10/2022 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 19/10/2022 

 

CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)  

Tel. 0308913536 – Fax 0308910017 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980 

E-mail: info@civitas.valletrompia.it   

PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it  

Indirizzo internet: www.civitas.valletrompia.it  

Iscrizione AUSA n. 0000289471 

CODICE CUP C44H22000070001 

RUP: dott.ssa Denise Mutti - Responsabile ufficio segreteria. 

 

FINALITÀ 

 

CIVITAS, per rispondere a quanto delineato nell’Avviso 1/2022 inserito nel Piano Nazionale di 

Ripresa a Resilienza (PNRR) - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore”,  sub investimento 1.1, intende co-progettare con gli ETS 

(in forma singola o associata), fra quelli che manifesteranno interesse e che risulteranno idonei per 

mailto:info@civitas.valletrompia.it
mailto:segreteria@pec.civitas.valletrompia.it
http://www.civitas.valletrompia.it/


 

P a g .  2 | 4 

 

caratteristiche/requisiti e per il progetto presentato, percorsi che rispondono all’obiettivo generale di 

realizzazione del Programma per l’implementazione delle linee di indirizzo nazionali sull’intervento 

con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (progetto P.I.P.P.I., Programma di Intervento per 

la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) in Linea con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi 

sociali 2021-2023 che riconosce P.I.P.P.I. come Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali. 

CIVITAS intende realizzare l’implementazione del progetto P.I.P.P.I. modulo START attraverso un 

percorso di collaborazione con il Terzo Settore, nell’ambito di un rapporto di scambio e integrazione 

delle reciproche esperienze e competenze. 

 

DURATA, AMBITO TERRITORIALE E RISORSE ECONOMICHE 

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno 

indicativamente dal 01/01/2023 al 31/03/2026. 

Qualora la definizione del progetto finale richieda tempi più lunghi, l’avvio delle attività sarà 

posticipato ad una data da concordarsi tra le parti, mantenendo una durata di esecuzione di 3 anni. 

L’avviso intende individuare ETS per l’implementazione delle attività nei comuni dell’Ambito 

distrettuale di Valle Trompia.  

CIVITAS intende sostenere la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso Pubblico 

mettendo a disposizione la somma massima complessiva di € 166.340,32 mediante il 

riconoscimento di “contributi economici” ai sensi dell’art.12 delle Legge 241/1990 in forma di 

rimborso spese.  

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di 

collaborazione che si attiva con i partner del Terzo Settore, sono da ricondurre ai contributi, 

disciplinati dall’art. 12 della L. 242/1990. 

Il quadro delle risorse economiche è da considerarsi il valore massimo a disposizione per lo sviluppo 

del progetto, impiegabile in ragione di quanto definito dall’Avviso 1/2022. 

Le voci di spesa ammissibili sono quelle illustrate all’articolo 9 dell’Avviso 1/2022. 

 

La procedura di coprogettazione, essendo una procedura non competitiva, prevede la sottoscrizione 

di una convenzione e il trasferimento di contributi per la realizzazione delle attività, i costi presentati 

devono essere definiti quali costi reali, non riconducibili a corrispettivi.  

 

Al fine di una corretta compilazione del Piano economico, si ricorda che nella procedura di 

coprogettazione, i costi del personale sono rappresentati dal costo lordo retributivo del personale 

impiegato, esclusivamente per le componenti definite dal CCNL di riferimento e che tutti gli altri costi 
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dovranno rispondere a modalità di rendicontazione a costi reali, supportati dalla documentazione 

attestante spese e pagamenti come verrà poi declinata. 

Inoltre, ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere 

rapportato all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del progetto presentato. 

Sono tuttavia computabili, quali costi reali e prevedibili, eventuali costi per l'effettivo svolgimento 

delle attività, quali rimborsi kilometrici, costi utenza telefonica, altro. 

In attesa della messa a disposizione dello specifico manuale rendicontativo dell'Avviso 1/2022, si 

richiamano le informazioni e le indicazioni generali adottate su altri fondi simili (Pon, Fondo 

povertà...). 

 

Il piano economico, predisposto quale parte integrante dell'offerta presentata, dovrà quindi rispettare 

la ripartizione tra costi di investimento e costi di gestione come previsto dall'Avviso 1/2022 e dal 

Quadro progettuale.  

Entro l’importo massimo di € 166.340,32 potranno essere rimborsate le spese sostenute e 

documentate relative alla realizzazione del progetto. 

 
 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al presente Avviso i Soggetti del Terzo 

Settore, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, purché iscritti al Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore. 

È inoltre richiesta, per i soggetti a ciò obbligati, l’iscrizione alla CCIA, da cui risulti che l’oggetto 

sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso. 

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi con varia configurazione giuridica, 

secondo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, purché in possesso di almeno 

uno dei seguenti requisiti minimi, compatibile con la forma giuridica posseduta dal concorrente: 

a) iscrizione al registro delle imprese o cooperative sociali o consorzio di cooperative sociali, 

b) iscrizione ai registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni, ai sensi 

delle leggi 266/91e 383/00 e L.R.1/2008, 

c) iscrizione ad altri registri e d’albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati 

dall’ordinamento vigente. 
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DOCUMENTAZIONE COMPLETA RELATIVA ALLA PROCEDURA 

 

• Avviso pubblico prot. 4066/2022 del 04/10/2022 

• Avviso pubblico prot. 4066/2022 del 04/10/2022 firmato digitalmente 

• Domanda di partecipazione .doc (Allegato A)   

• Proposta progettuale .doc (Allegato B) 

• Piano economico (Allegato C) 

• Scheda progetto Ambito 4 Valle Trompia (Allegato D) 

• Antimafia  

 

N.B. Nel caso di verificassero problemi tecnici nel corso del download dei file formato Word ed Excel si 
consiglia di accedere al sito tramite browser Microsoft Edge. Ci scusiamo anticipatamente per eventuali disagi. 
 

 

 

http://www.civitas.valletrompia.it/media/2022-10-04_Avviso_Coprogettazione_PIPPI_DEF.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/2022-10-04_Avviso_Coprogettazione_PIPPI_DEF.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/2022-10-04_Avviso_Coprogettazione_PIPPI_DEF.pdf.p7m
http://www.civitas.valletrompia.it/media/2022-10-04_Avviso_Coprogettazione_PIPPI_DEF.pdf.p7m
http://www.civitas.valletrompia.it/media/22-10-04_Allegato-A-Domanda-di-partecipazione-DEF.docx
http://www.civitas.valletrompia.it/media/22-10-04_Allegato-A-Domanda-di-partecipazione-DEF.docx
http://www.civitas.valletrompia.it/media/22-10-04_Allegato-B-Proposta-progettuale.docx
http://www.civitas.valletrompia.it/media/22-10-04_Allegato-B-Proposta-progettuale.docx
http://www.civitas.valletrompia.it/media/2022-10-04_Allegato-C-piano-economico.xlsx
http://www.civitas.valletrompia.it/media/2022-10-04_Allegato-D_Scheda-progetto-Ambito-4.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Antimafia-pippi.doc

