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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMALIZZAZIONE DI 

COLLABORAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI QUANTO 

PREVISTO DAL DD 1277 DEL 02/02/2023 “ATTUAZIONE DGR N. XI/7504/2022. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AVVIO DI PROGETTI DI CUI AL FONDO PER 

L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69”  
 

Premessa 

Il Comune di Clusone, in qualità di ente capofila dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e 

Valle di Scalve, intende partecipare, in collaborazione con enti del Terzo Settore, ASST ed altri enti, 

all’Avviso pubblico “Attuazione DGR n. XI/7504/2022. Manifestazione di interesse per l’avvio di 

progetti di cui al fondo per l’inclusione delle persone con disabilità- Legge 21 maggio 2021, n. 69” 

emanato dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di 

Regione Lombardia (DD n. 1277 del 02/02/2023). 

Nell’ambito del percorso attuativo del “Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità” 

destinato agli interventi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico, Regione Lombardia 

intende sostenere progetti innovativi, di durata biennale, volti alla promozione del benessere e della 

qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico che puntano a creare contesti 

inclusivi per tutti e non solo spazi in cui supportare la persona autistica. 

La proposta progettuale presentata, di durata biennale, deve prevedere almeno 2 linee di azione a 

scelta del soggetto tra quelle di seguito evidenziate e una quota di cofinanziamento obbligatoria non 

inferiore al 10% (non è ammessa la valorizzazione tramite personale volontario): 

A. interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi 

dello spettro autistico dell’Istituto Superiore di Sanità, anche tramite voucher sociosanitari da 

utilizzare per acquistare prestazioni. 

B. percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai 21 

anni, anche tramite voucher. 

C. progetti volti a prestare assistenza agli Enti locali, anche associati tra loro, per sostenere 

l’attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del progetto 

terapeutico individualizzato e del PEI. 

D. progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di 

cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento. 

E. progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo 

ricreativo, mostre) l’inclusione. 
 

Ente Promotore 

Comune di Clusone (in qualità di Ente capofila dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e 

Valle di Scalve) – Piazza Sant’Andrea 1, 24023 Clusone (P.IVA/C.F. 00245460167). 

PEC: protocollo@pec.comune.clusone.bg.it  
 

Oggetto e finalità 

Con la presente manifestazione di interesse il Comune di Clusone intende acquisire disponibilità a 

co-progettare una proposta da candidare al piano di intervento di cui sopra, nel rispetto dei principi 

di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

L'indagine ha lo scopo di favorire la consultazione, nonché la programmazione condivisa tramite 

espressa manifestazione di interesse, comunque non vincolante per questo Ente perché subordinata 

alle verifiche di accesso. 

 

 

mailto:ambito@comune.clusone.bg.it
mailto:protocollo@pec.comune.clusone.clusone.bg.it
mailto:protocollo@pec.comune.clusone.bg.it


  

 CITTÀ DI CLUSONE 

 Provincia di Bergamo 
  

 AMBITO DISTRETTUALE VALLE SERIANA  
 SUPERIORE E VALLE DI SCALVE  

Sede legale: Piazza Sant’Andrea, 1 – 24023 Clusone (BG) - Sede operativa: Via Somvico, 2– 24023 Clusone (BG) Tel. 0346 89605 - Fax 0346 23014 
e-mail: ambito@comune.clusone.bg.it  – PEC: protocollo@pec.comune.clusone.bg.it - C.F. e P.IVA 00245460167 

Soggetti ammissibili  

Ai fini della partecipazione sono ammessi a presentare la propria candidatura: 

- gli Enti del Terzo settore, come definiti dagli articoli 4 del D.lgs 117/2017 e imprese sociali 

(D.lgs 112/2017 s.m.i.) che abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo della conduzione di 

servizi e progetti in ambito sociale. 

- altri Enti giuridici che svolgono attività di interesse generale sul territorio (es. Enti religiosi e 

similari).  

 

Per gli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, i requisiti specifici sono:  

- avere almeno una sede operativa permanente in Lombardia all’atto di presentazione della 

domanda;  

- prevedere nel proprio Statuto lo svolgimento di attività a favore di persone con disabilità;  

- manifestare la volontà di sviluppare l’azione progettuale in co-progettazione con gli Enti Pubblici 

a vantaggio dell’efficacia della stessa. 
 

Termine e modalità di presentazione 

Le adesioni, sottoscritte preferibilmente digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente 

richiedente, dovranno pervenire, corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di 

validità del legale Rappresentante, entro e non oltre le ore 17.00 del 20/02/2023 in una delle seguenti 

modalità: 

- da indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.clusone.bg.it; 

- da indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.clusone.bg.it. 
 

Convocazione tavolo di confronto 

Gli enti che intendono aderire alla presente manifestazione di interesse sono invitati ad un primo 

tavolo di confronto che si terrà in data 22/02/2023 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la “Palazzina 

Rossa” sita a Clusone (BG) in via Matteotti n. 11 – 4° piano.  
 

Si chiede cortesemente, ai fini dell’organizzazione della sala, di confermare la presenza e il 

nominativo del referente che prenderà parte al tavolo, tramite l’apposita sezione dell’allegato 

“modulo di adesione”.  
 

Pubblicazione 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito del Comune di Clusone: 

www.comune.clusone.bg.it nella sezione Amministrazione trasparente.  
 

Allegati 

- Allegato A – Manifestazione di interesse per l’avvio di progetti di cui al Fondo per l’Inclusione 

delle persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (DGR n. XI/7504/2022); 

- Allegato B – Slides riassuntive; 

- Allegato C – Modulo di adesione. 

 

Clusone 14.02.2023 

 

La Responsabile dei Servizi Sociali d’Ambito 

Dott.ssa Barbara Battaglia 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 e del codice della privacy italiano, come da 

ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018  

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento 

esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà 

eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 

quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a 

cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali 

e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali: 

Contatti: Benzoni Giacomo  3314306559    dpo-clusone@studio-sis.it  

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 

Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 

informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 

trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto 

trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy 

italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario 

dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 

certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte 

di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari 

categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali 

e reati (art. 9 e 10 del Reg. UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza 

delle norme di riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga 

la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei 

cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo 

dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Clusone solo previo Suo libero 

ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta nel modulo di domanda.  
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