SCHEDA INFORMATIVA
Avviso Pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere
multidisciplinare per la realizzazione di Piani
TITOLO
Integrato di inclusione sociale delle persone sottoposte
a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – adulti e
minori
Erogazione di contributi per la realizzazione di piani
di intervento integrati e complementari per il recupero
della
persona
sottoposta
a
provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria, la riduzione del rischio di
recidiva e il sostegno della piena attuazione delle
finalità rieducative della pena in un ‘ottica di
risocializzazione della persona , attraverso la
definizione di tre macro tipologie di azioni:
1) acquisizione /recupero di una competenza
professionale, attraverso la realizzazione di
DI COSA SI TRATTA
interventi a carattere formativo e alla relativa
certificazione delle competenze e di tirocinio
extracurriculari per l’inserimento/reinserimento
lavorativo;
2) supporto alla famiglia e alla genitorialità, con
particolare attenzione alla famiglia del minore
autore di reato;
3) prevenzione e trattamento dell’autore di reato di
violenza familiare e domestica e loro famiglie.
TIPOLOGIA Agevolazione a fondo perduto
Enti pubblici
Organizzazione del terzo settore iscritte nei registri
regionali che abbiano maturato una adeguata
esperienza nel campo(almeno due anni)
Enti accreditati per la formazione e per il lavoro che
abbiano maturato una adeguata esperienza nel
CHI PUO’ PARTECIPARE campo( almeno due anni)
Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi
(regolarmente iscritti)
Imprese profit ( in qualità di enti ospitanti)
Associazioni datoriali e OO.SS.
ATS e ASST
RISORSE DISPONIBILI Euro 2.000.000,00
Per interventi finalizzati alla realizzazione di reti per
inclusione attiva, il contributo è riconosciuto per
l’80% del costo del progetto fino ad un massimo di €
150.000,00 /cofinanziamento della partnership di
almeno il 20% del costo di progetto- durata
biennale.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE Per gli interventi rivolti alle famiglie di giovani autori
di reato e di prevenzione e trattamento dei reati di
violenza domestica e familiare, il contributo è
riconosciuto per l’80% del costo del progetto fino ad
un massimo di euro 100.000,00/cofinanziamento
della partnership di almeno il 20% del costo del
progetto – durata biennale.
Giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul
DATA DI APERTURA
BURL
DATA DI CHIUSURA 26 ottobre 2018

La domanda di partecipazione a cura dell’ente
capofila della rete di soggetti, dovrà essere
presentata esclusivamente attraverso i format allegati
di seguito denominati:
Domanda di contributo
Scheda di presentazione
Piano dei conti
Dichiarazione di intenti per la partecipazione degli
COME PARTECIPARE
enti alla partnership, che verrà formalizzata a
seguito di approvazione del piano di intervento;
Delega di firma del soggetto diverso dal
Rappresentante legale dell’ente ( sia esso capofila che
ente partner);
tramite invio via pec al seguente indirizzo:
famiglia@pec.regione.lombardia.it
L’istruttoria delle domande prevede:
 La verifica di ammissibilità delle candidature,
effettuata dalla DG competente
 La valutazione di merito dei piani di intervento
presentati, ad opera del Nucleo di Valutazione
appositamente costituito su nomina del Direttore
Generale della DG competente.
I criteri di ammissibilità sono:
1) Rispetto della scadenza di presentazione della
domanda e dei relativi allegati
2) Presentazione della documentazione, corretto
utilizzo della modulistica e rispetto delle modalità
di presentazione
3)
Rispetto dei requisiti di ammissibilità dei benefiPROCEDURA DI SELEZIONE
ciari
4) Rispetto dei parametri finanziari
La mancanza anche di uno solo dei criteri di cui sopra
comporta la inammissibilità al finanziamento e la
conseguente non valutabilità.
Per tutti i progetti ammissibili si procederà alla
valutazione e attribuzione del punteggio utilizzando i
criteri definiti nella griglia di valutazione contenta
nell’avviso e relativi a:
qualità del partenariato
efficacia potenziale degli interventi
qualità dei progetti e adeguatezza e sostenibilità
economica finanziaria
Per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
claudia_andreoli@regione.lombardia.it
barbara_visentin@regione.lombardia.it
INFORMAZIONE E CONTATTI Telefonicamente:
Claudia Andreoli 02/67653541
Barbara Visentin 02/67653686

