COMUNE DI CAPANNORI
Coprogettazione di servizi innovativi a supporto del
Sostegno Inclusione Attiva (SIA) / Reddito di inclusione (REI)

Avviso per manifestazioni di interesse.
---------Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
rende noto
che è indetto un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli
Enti del Terzo settore aventi sede nei Comuni della Piana di Lucca per la
coprogettazione di servizi innovativi a supporto del
Sostegno Inclusione Attiva (SIA) / Reddito di inclusione (REI).

Art. 1- Oggetto dell'avviso
1. Il Decreto 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze ha istituito
il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA): una misura nazionale di contrasto alla
povertà che prevede l'integrazione di un sostegno economico (parte
passiva sostenuta con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento per
l'inclusione attiva dei soggetti beneficiari (parte attiva sostenuta con fondi
europei)
2. SIA prevede un coinvolgimento attivo delle famiglie e presuppone la
costruzione di una rete tangibile di Servizi e terzo settore;
3. La Conferenza dei sindaci della Piana di Lucca, in data 14.06.16, ha
nominato Capannori come capofila per la gestione e organizzazione del SIA
per l'Ambito Territoriale Piana di Lucca.
4. Il Comune di Capannori, in rappresentanza dell'ambito Territoriale Piana
di Lucca, ha stipulato la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-TOS_4
con la Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, per lo svolgimento delle funzioni di
Beneficiario di progetto nella gestione delle attività del Programma
Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001.
5. Con Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n.147, è stato istituito il
Reddito di Inclusione (REI) che sostituisce il SIA ampliando il numero dei
beneficiari.
Art.2 - Finalità

1. Il presente avviso, è rivolto agli Enti del Terzo Settore aventi sede nei
Comuni della Piana di Lucca (Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari,
Montecarlo, Pescaglia, Villa Basilica) che intendono partecipare alla
coprogettazione di attività ed interventi innovativi a supporto del SIA/REI.
2. Con i soggetti ammessi alla coprogettazione sarà conclusa apposita
Convenzione al fine di realizzare le attività, gli interventi nonché i rapporti
finanziari.
3. Verrà istituito il Tavolo di coordinamento di contrasto alla povertà, con
compiti di coprogrammazione e coprogettazione, cui parteciperanno i
soggetti ammessi alla coprogettazione dal presente Avviso e gli Enti
pubblici della Piana di Lucca coinvolti nelle attività inerenti la realizzazione
del SIA/REI. Il suddetto Tavolo potrà accogliere la partecipazione di altri
soggetti pertinenti.
4. Il Tavolo di coordinamento di contrasto alla povertà dovrà individuare, al
suo interno, un soggetto coordinatore che avrà il compito di segreteria,
supporto e monitoraggio dei lavori. Si prevede l'erogazione di un rimborso
delle spese sostenute per tali attività per un massimo €. 2.500,00 annui.

Art. 3 - Destinatari e requisiti di ammissibilità
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica
gli Enti del Terzo settore, così come definiti dalle leggi in materia, aventi
sede nei Comuni della Piana di Lucca (Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari,
Montecarlo, Pescaglia, Villa Basilica) costituite da almeno un anno dalla
data di presentazione dell’istanza.
Art. 4- Attività ed interventi a supporto del SIA/REI
La domanda di partecipazione, redatta secondo quanto previsto dall'art. 7
del presente Avviso, deve contenere l'esplicitazione di disponibilità a:
- individuare un referente che parteciperà alla coprogettazione;
- individuare un referente che parteciperà al Tavolo di coordinamento di
contrasto alla povertà;
- partecipare alle équipe multiprofessionali per la definizione e verifica dei
progetti di inclusione attiva per una o più famiglie;
- svolgere attività di tutoraggio a una o più famiglie beneficiarie del SIA/REI: il

tutor ha il compito di accompagnare la famiglia nella realizzazione degli
obiettivi prefissati, incoraggiando a perseverare negli impegni assunti in
un'ottica di ascolto, comprensione e vicinanza;
- mettere a disposizione eventuali servizi che il soggetto eroga per sua
mission, per una o più famiglie beneficiarie del SIA/REI.

Art. 5 - Valutazione e ammissione delle domande
1. I proponenti potranno presentare domanda dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Comune di
Capannori, alla sezione “bandi-gare-appalti”.
2. Le manifestazioni
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3. Con i soggetti le cui domande saranno giudicate ammissibili, sarà
sottoscritta apposita Convenzione e sarò costituito il Tavolo di
coordinamento di contrasto alla povertà.

Art. 6 - Durata e contribuzione
1. La Convenzione avrà durata fino al 31.12.2019, eventualmente
prorogabile in funzione della necessità di proseguire il progetto o di
sviluppare ulteriore attività sinergiche con gli obiettivi del SIA/REI.
2. Il Comune di Capannori, avvalendosi delle risorse del PON Inclusione, di
cui alla citata Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-TOS_4, mette a
disposizione la cifra di € 97.000,00 da suddividere equamente tra soggetti
aderenti l'accordo, a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività
da realizzarsi nel biennio 2018-2019, fino ad un massimo di 4.000€
complessive per ciascun Ente.
Art. 7 - Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse
1. Considerata la necessità di verificare, con la più ampia diffusione e
trasparenza, l’interesse, le domande dovranno essere presentate entro e
non oltre le ore 12.00 del 15.12.2017.
2. La manifestazione d'interesse deve essere prodotta secondo il modello
allegato e contenere fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
se non firmata digitalmente.
3. Le manifestazioni d'interesse potranno essere presentate, a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale del Comune di Capannori, con le seguenti modalità:
- presentazione tramite PEC all’indirizzo:
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Capannori,
aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,45 alle 13,30, il martedì e
giovedì dalle ore 8,45 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 8,45 alle 12,30.

Art. 8 - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003
1. I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel
rispetto delle norme sulla tutela della privacy. (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
2. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto
informatico.
3. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. s'informa che il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona è la Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini e il Responsabile
del procedimento è la Dott.ssa Dania D'Olivo, Referente SIA Zona Piana di
Lucca.
4.L’esito
della
procedura
sarà
pubblicato
sul
sito
http://www.comune.capannori.lu.it/node/30 “Bandi - Gare - Appalti” con
valore di notifica a tutti gli interessati.
Per informazioni:
Dania D'Olivo: tel. 0583.428435, e.mail: d.dolivo@comune.capannori.lu.it

Il Dirigente
Maria Elisabetta Luporini

