
 

Comune di Chieti_ III Settore_ Servizio Politiche Sociali 

 

1 
 

   Chieti 15 maggio 2020       Prot. n. 34122 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE I PARTNER CON CUI 
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA A 
FINANZIARE PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN ATTUAZIONE DEL DPCM 21 
DICEMBRE 2018 (“MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI ACCESSO AL FONDO DI INNOVAZIONE 
SOCIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018”) 
 

1. PREMESSA: AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AL FONDO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un 
Avviso Pubblico rivolto a Comuni capoluogo e Città Metropolitane, per la selezione di progetti 
sperimentali di innovazione sociale da finanziare attraverso il “Fondo per l’Innovazione Sociale”, 
istituito dalla legge di Bilancio del 2018. 
L’Avviso è consultabile al link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Avviso_Fondo_IS_0.pdf 
Le modalità di funzionamento e accesso al Fondo, disciplinate dal d.P.C.M. del 21 dicembre 2018, 
prevedono il finanziamento di un Programma triennale per l’innovazione sociale con la finalità di 
favorire e rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di 
innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di 
bisogni sociali nelle seguenti aree tematiche: 

a) inclusione sociale; 
b) animazione culturale; 
c) lotta alla dispersione scolastica. 

Il Fondo sostiene, attraverso apposita selezione di proposte progettuali, tre diversi interventi della 
durata massima di un anno da realizzarsi in successione: 

I. “Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva” di un’idea progettuale di innovazione sociale; 
II. “Sperimentazione” dell’idea progettuale di innovazione sociale, in linea con lo studio di fattibilità e 

con il piano esecutivo di cui all’intervento I; 
III. “Sistematizzazione” finalizzata al consolidamento della sperimentazione ovvero alla prosecuzione 

ed estensione della sperimentazione di cui all’intervento precedente attraverso l’utilizzo di 
strumenti di finanza d’impatto sociale. 

I progetti sperimentali finanziati dal Fondo devono prevedere il coinvolgimento necessario dei 
seguenti soggetti: 

 una Pubblica Amministrazione proponente; 
 un soggetto privato, profit o non profit, fornitore del servizio o attuatore dell’intervento; 
 un investitore o finanziatore privato; 
 un soggetto valutatore. 

Il partenariato potrà essere composto anche da altri soggetti pubblici o privati. 
Per poter concorrere al finanziamento dell’intervento I (Studio di fattibilità e pianificazione 
esecutiva), le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente dalla Pubblica 
Amministrazione proponente in qualità di soggetto beneficiario e responsabile dell’attuazione degli 
interventi; all’atto della presentazione, le proposte devono indicare la composizione del 
partenariato costituendo che potrà essere formalizzato in una fase successiva in caso di esito 
positivo della valutazione; In fase di presentazione della candidatura all’Intervento I, tale 
partenariato deve essere composto almeno dalla pubblica amministrazione proponente e dal 
soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento; quest’ultimo, per accedere al 
partenariato, deve avere preventivamente acquisito la dichiarazione di impegno di un investitore o 
finanziatore privato redatta secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 11. 
Il soggetto valutatore dovrà subentrare a partire dall’intervento II e non potrà aver svolto o 
svolgere altro 
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ruolo all’interno del progetto. Eventuali modifiche del partenariato sono possibili solo previa 
approvazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Le risorse verranno assegnate con procedura a sportello sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione delle candidature e fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascun intervento. 
Le proposte progettuali in risposta all’Avviso potranno essere presentate a partire dal 15 giugno 
2019 e fino al 31 maggio 2020. 
 

2. IL COMUNE DI CHIETI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 
Il Comune di Chieti intende avviare una serie di iniziative nel settore dell’innovazione sociale, 
dotandosi di strumenti programmatici ed operativi per rispondere, anche attraverso partnership 
pubblico-privato, ai bisogni sociali emergenti della comunità urbana. 
 
In particolare, sarà data priorità a proposte progettuali che presentino un insieme coordinato di 
attività dirette al miglioramento della qualità dei servizi e del benessere dei cittadini per la 
realizzazione di interventi che possono coinvolgere più politiche pubbliche nelle seguenti aree: 

a) inclusione sociale da intendersi come attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di 
inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili quali, ad esempio, protezione e recupero di 
donne vittime di violenza, interventi a favore dei giovani, campi estivi per minori, integrazione 
delle persone con disabilità, rientro nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati; 

b) animazione culturale da intendersi come attività volte a favorire la produzione e/o la fruizione di 
iniziative in ambito culturale e/o formativo, che coinvolgano individui, piccoli gruppi e comunità, 
anche relativamente a vecchi e nuovi saperi, con particolare attenzione al recupero delle periferie 
urbane; 

c) lotta alla dispersione scolastica da intendersi come attività mirate alla prevenzione e contrasto di 
situazioni che determinano l’evasione dell’obbligo scolastico, gli abbandoni prima della 
conclusione del ciclo formativo, le ripetenze, le frequenze irregolari e i ritardi rispetto all’età 
scolare. 

 
3. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art 12 L. 241/90 il 
Comune di Chieti intende individuare i componenti del partenariato con cui presentare la 
candidatura all’Intervento I, in risposta all’Avviso pubblico del Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Lo scopo dell’Avviso del Comune di Chieti è far emergere idee e proposte utili per l’elaborazione 
della proposta progettuale nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità della Pubblica 
Amministrazione. 
In coerenza con le disposizioni richiamate al paragrafo 1, il presente Avviso è rivolto a 
raggruppamenti composti da: 

 obbligatoriamente un soggetto fornitore/attuatore (e un soggetto finanziatore ad esso collegato); 
 altri eventuali soggetti pubblici o privati. 

Si specifica che gli stessi raggruppamenti non dovranno ricomprendere il Soggetto Valutatore che 
verrà selezionato dall’Amministrazione in caso di approvazione del progetto e a partire 
dall’Intervento II. 
 

4. SOGGETTO FORNITORE DEL SERVIZIO O ATTUATORE DELL’INTERVENTO 
I soggetti privati - profit o non profit - interessati a candidarsi come “FORNITORE DEL 
SERVIZIO O ATTUATORE DELL’INTERVENTO”, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del Dlgs 50/2016; 
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 capacità tecnica nell’ambito proposto, dimostrata da esperienza nella progettazione e 
realizzazione di interventi nel sociale e/o attinenti l’argomento progettuale proposto; 

 capacità economica in termini di idoneità sul piano economico e finanziario ad assumere gli 
obblighi derivanti dall’idea/soluzione progettuale presentata. 

I soggetti interessati a candidarsi come fornitori o attuatori, possono rispondere al presente Avviso 
in forma singola o come raggruppamento temporaneo di imprese (ATI o ATS).  
In quest’ultimo caso, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutti i componenti 
del raggruppamento, mentre i requisiti di capacità tecnica ed economica dovranno essere posseduti 
dal raggruppamento nel suo complesso. 
All’atto della presentazione della manifestazione di interesse, il soggetto candidato quale fornitore 
o attuatore dovrà presentare, pena esclusione dalla procedura, la dichiarazione di impegno di 
almeno un investitore o finanziatore privato a collaborare nella definizione degli interventi I e II 
per valutare le eventuali condizioni di finanziabilità del progetto ai fini dell’intervento III (che può 
consistere oltre che nell’apporto di capitali, nella messa a disposizione di beni e valori coerenti con 
la proposta progettuale e debitamente 
quantificabili). 
La dichiarazione dell’investitore o finanziatore privato, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o soggetto munito di apposita delega e rivolta al soggetto fornitore del servizio o 
attuatore dell’intervento, dovrà contenere anche la presa d’atto che il Fondo non finanzia gli oneri 
finanziari connessi all’operazione di 
investimento/finanziamento. 
 

5. ALTRI COMPONENTI DEL PARTENARIATO 
Insieme al soggetto fornitore/attuatore, potranno rispondere al presente Avviso altri soggetti, sia 
pubblici che privati, in grado di fornire un utile contributo sotto il profilo scientifico, giuridico-
amministrativo e/o tecnico operativo, all’elaborazione della proposta progettuale ed allo 
svolgimento della sperimentazione in oggetto. 
Tali soggetti devono godere dei requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del Dlgs 50/2016. 
 

6. IMPEGNI DEI PARTECIPANTI ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Rispondendo al presente Avviso pubblico del Comune di Chieti, i soggetti manifestano la loro 
disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale come componenti del partenariato 
nell’elaborazione della proposta progettuale finale da candidare all’Avviso del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
Tutti i componenti del partenariato che rispondono al presente Avviso devono rilasciare apposita 
dichiarazione nella quale si attesta di non aver già presentato a qualunque titolo più di tre 
candidature all’Avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica PCM. 
Con i soggetti individuati attraverso la presente selezione, in caso di esito positivo della 
candidatura in risposta all’Avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Amministrazione 
Comunale formalizzerà ai sensi dell’art 11. della L. 241/90 accordi finalizzati a regolare gli 
obblighi reciproci per la realizzazione dell’Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione 
esecutiva. 
L’Amministrazione definirà con atti successivi le modalità di partecipazione agi Interventi II e III. 
 

7. CONTENUTO DELLE IDEE/SOLUZIONI PROGETTUALI 
I raggruppamenti che risponderanno al presente Avviso dovranno candidare un’idea/soluzione 
progettuale riguardante una delle tematiche individuate dal Comune di Chieti nel precedente 
paragrafo 2.  
L’idea/soluzione progettuale candidata dovrà contenere una descrizione delle attività proposte, 
articolate nei tre interventi previsti dal Programma triennale per l’innovazione sociale. 
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Nell’idea proposta dovrà essere presente un Piano Economico contenente un’ipotesi di utilizzo 
delle risorse messe a disposizione dal “Fondo per l’Innovazione Sociale” che tenga conto del limite 
massimo di finanziamento previsto per l’intervento I “Studio di fattibilità e pianificazione 
esecutiva” dell’Avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica, pari a € 150.000,00 inclusa la 
quota spettante all’Amministrazione comunale in qualità di beneficiario proponente. 
 

8. PROCESSO DI SELEZIONE 
Una Commissione nominata dal Dirigente del III settore Politiche Sociali  e composta da membri 
interni all’Amministrazione avrà il compito di valutare le idee/soluzioni progettuali pervenute in 
risposta al presente Avviso e i relativi raggruppamenti. 
La Commissione potrà convocare i partecipanti per chiarire i contenuti dell’idea/soluzione 
progettuale proposta. 
Indipendentemente dall’esito del processo di selezione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
non procedere alla presentazione della candidatura in risposta all’Avviso del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le candidature verranno valutate dalla Commissione assegnando un punteggio tra 0 e 100 punti, 
sulla base 
dei sui seguenti criteri: 
 

A) SOGGETTI PROPONENTI 

A.1) Competenza dei soggetti proponenti in termini di 
esperienza maturata e capacità organizzativa nella 
realizzazione di interventi analoghi 

da 0 a 10 
punti 

TOTALE 
CRITERIO 

A 
da 0 a 10 

punti 

B) IDEA/SOLUZIONE PROGETTUALE 

B.1) Qualità della idea/soluzione progettuale in termini di 
coerenza tra il bisogno sociale individuato e le attività 
proposte 

da 0 a 20 
punti 

B.2) Innovatività dell’idea/soluzione proposta  da 0 a 15 
punti 

B.3) Scalabilità e replicabilità dell’idea/soluzione proposta da 0 a 15 
punti 

B.4) Congruità del piano economico finanziario utile alla 
realizzazione dell’idea/soluzione proposta 

da 0 a 10 
punti 

TOTALE 
CRITERIO 

B 
da 0 a 60 

punti 

C) IMPATTO SOCIALE 

C.1) Ampiezza dell’impatto sociale atteso da 0 a 15 
punti 

C.2) Adattabilità̀ dell’idea/soluzione progettuale per la 
costruzione di strumenti di finanza d’impatto sociale 

da 0 a 15 
punti 

TOTALE 
CRITERIO 

C 
da 0 a 30 
punti 

Totale: 100 punti 
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Il punteggio complessivo sarà assegnato sommando i punteggi relativi ai singoli criteri. Nel caso di 
candidature collocate in graduatoria nella medesima posizione, verrà selezionato il soggetto che 
avrà ricevuto un punteggio più alto alla voce B) IDEA/SOLUZIONE PROGETTUALE. 
Non verranno in nessun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse che avranno 
conseguito un punteggio inferiore a 70 punti su 100. 
 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Per presentare la propria candidatura, i soggetti interessati, dovranno utilizzare esclusivamente la 
modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Chieti. 
La candidatura, a pena di esclusione, dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

1. Istanza di manifestazione di interesse (ALL.1) sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i 
soggetti che compongono il raggruppamento candidato; 

2. Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante di ciascun componente del raggruppamento candidato; 

3. Scheda progetto (ALL.2), contenente gli elementi principali dell’idea/soluzione progettuale e del 
suo sviluppo fino all’Intervento III, oltre ai relativi dati economici; 

4. Dichiarazione di impegno di un investitore o finanziatore privato come definita al precedente 
paragrafo 4. 

Si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda costituisce irregolarità non sanabile e 
pertanto motivo di esclusione d’ufficio. 
Le domande dovranno pervenire, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 25 maggio 2020. 
Le domande ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. 
La candidatura andrà presentata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.chieti.it specificando nell’oggetto “AVVISO MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PARTENARIATO PER SELEZIONE PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE”; 
si precisa che verranno considerate valide solo le istanze trasmesse per via posta elettronica 
certificata; non è ammessa la trasmissione via posta elettronica ordinaria. 
È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione dalla candidatura. 
 

11. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse dal processo di selezione le domande di candidatura: 

 presentate da soggetti privi dei requisiti di partecipazione (vedi paragrafi n.4 e n.5); 
 pervenute oltre la scadenza definita al paragrafo n.10; 
 presentate con modalità differenti da quelle indicate al paragrafo n.10; 
 redatte senza utilizzare la modulistica allegata al presente Avviso; 
 non sottoscritte dal/i rappresentante legale/rappresentanti legali di tutti i soggetti che 

compongono il raggruppamento candidato. 
 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali c.d. “GDPR”), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali conferiti 
con la presente domanda di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse è effettuato, 
anche con modalità informatizzate, dal Comune di Chieti in qualità di Titolare del trattamento. Per 
l’informativa in tema di Privacy si rimanda alla domanda di partecipazione allegata che costituisce 
parte integrante del presente Avviso Pubblico. 
 

13. RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento relativo all’avviso in oggetto è Dr.ssa Angela Assunta Falcone 
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INFO E CONTATTI 
Per informazioni sulla procedura: 
COMUNE DI CHIETI 
Direzione Politiche Sociali  
Vile Amendola 53 
Email: angela.falcone@comune.chieti.it 
 
ALLEGATI ALL’AVVISO 
ALL. 1 - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL. 2 - SCHEDA PROGETTO 
ALL.3 - Dichiarazione di impegno di un investitore o finanziatore privato a collaborare nella 
definizione degli interventi I e II per valutare le eventuali condizioni di finanziabilità del progetto 
ai fini dell’intervento III. 
 
 
  Il Direttore U.O.    Il Dirigente ad interim 
  Dr.ssa Angela Assunta Falcone               Dr.ssa Paola De Rossi  

 
(**Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legge 39/93) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In  
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All. 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE I PARTNER CON 
CUI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DESTINATA A FINANZIARE PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN 
ATTUAZIONE DEL DPCM 21 DICEMBRE 2018 (“MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI 
ACCESSO AL FONDO DI INNOVAZIONE SOCIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE DI BILANCIO 
2018”) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-
mail _____________________, PEC ________________________, quale soggetto proponente la 
presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 , 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto, in forma 
_____________ (specificare se in forma singola o associata, in quest’ultimo caso specificare anche la 
denominazione degli altri soggetti costituenti il raggruppamento) ed a questo effetto 
 

DICHIARA 
 

 - che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti  
dall’art.80 del D.Lgs 50/2016. 
  
 -  di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico ed economico previsti dall’Avviso in 
oggetto. 
 -    di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali c.d. “GDPR”) che i 
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
  
 
 
 
Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 
     ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
n.b.:la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 
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ALLEGATO N. 2 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
INDIVIDUARE I PARTNER CON CUI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA A 
FINANZIARE PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN 
ATTUAZIONE DEL DPCM 21 DICEMBRE 2018 (“MODALITÀ DI 
FUNZIONAMENTO E DI ACCESSO AL FONDO DI INNOVAZIONE SOCIALE, 
ISTITUITO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018”)  

SCHEDA PROGETTO  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 
 

DURATA : ……… (N. MESI) 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DEL SUO SVILUPPO FINO ALL’INTERVENTO 
III 
Max 7.000 caratteri (Font Calibri 10; interlinea 1,0) 

 

 

 

 

 

 
A – SOGGETTI PROPONENTI  
A.1) COMPETENZA DEI SOGGETTI PROPONENTI IN TERMINI DI ESPERIENZA MATURATA E CAPACITÀ 
ORGANIZZATIVA NELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ANALOGHI; 

Descrizione del partenariato, con indicazione delle competenze specifiche di ciascun partner.  

Descrizione delle esperienze analoghe più significative, fino a un massimo di tre - max 5.000 caratteri 
(font calibri 10; interlinea 1,0) 
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B – IDEA SOLUZIONE PROGETTUALE 
B.1) COERENZA TRA IL BISOGNO SOCIALE INDIVIDUATO E LE ATTIVITÀ PROPOSTE 
Descrivere il bisogno sociale individuato in relazione alle aree di intervento, al gruppo target di 
popolazione e alla capacità di generare valore pubblico per il territorio - max 4.000 caratteri 
(font calibri 10; interlinea 1,0) 
 

 

 

 

 

 
B.2) INNOVATIVITÀ DELL’IDEA/SOLUZIONE PROPOSTA  
max 4.000 caratteri (font calibri 10; interlinea 1,0) 

 

 

 

 

 

 
B.3) SCALABILITÀ E REPLICABILITÀ DELL’IDEA/SOLUZIONE PROPOSTA 
max 4.000 caratteri (font calibri 10; interlinea 1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

B.4) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UTILE ALLA REALIZZAZIONE DELL’IDEA/SOLUZIONE 
PROPOSTA 
INTERVENTO I - STUDIO DI FATTIBILITÀ E PIANIFICAZIONE ESECUTIVA 

- CRONOPROGRAMMA INTERVENTO I 
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MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Attività 1:              

Attività 2:              

Attività 3:              

Attività 4:              

Attività …:              
(Aggiungere righe se necessarie) 

- MACRO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO INTERVENTO I 

Tipologia di costo importo % 

Risorse umane   
Viaggi, vitto e alloggio   
Materiali e attrezzature   
Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili)   

Interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili (entro il 30% del 
finanziamento)  

 

Altri costi   
Costi indiretti   

Costi di gestione e amministrazione (in regime forfettario entro il 10% dei costi 
diretti)   

 

TOTALI INTERVENTO I 
   

 

B.4.1 - EVENTUALI NOTE ESPLICATIVE 

max 2.000 caratteri (font calibri 10; interlinea 1,0) 

 

 

 

 

 

 
C – IMPATTO SOCIALE 
C.1 - AMPIEZZA DELL’IMPATTO SOCIALE ATTESO 
max 2.000 caratteri (font calibri 10; interlinea 1,0) 
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C.2 - ADATTABILITÀ DELL’IDEA/SOLUZIONE PROGETTUALE PER LA COSTRUZIONE DI 
STRUMENTI DI FINANZA D’IMPATTO SOCIALE 
max 2.000 caratteri (font calibri 10; interlinea 1,0) 
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All. 3 – DICHIARAZIONE ENTE FINANZIATORE 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE I PARTNER CON 
CUI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DESTINATA A FINANZIARE PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN 
ATTUAZIONE DEL DPCM 21 DICEMBRE 2018 (“MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI 
ACCESSO AL FONDO DI INNOVAZIONE SOCIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE DI BILANCIO 
2018”) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-
mail _____________________, PEC ________________________, consapevole della responsabilità 
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 , 
 

DICHIARA 
 

Di aderire alla proposta presentata da _______________ e di assumere il ruolo di investitore o finanziatore 

privato 

 
SI IMPEGNA 

 
a collaborare nella definizione degli interventi I e II per valutare le eventuali condizioni di finanziabilità del 

progetto ai fini dell’intervento III 

 
 
 
 
 
Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 
 
 

     ____________________ 

 


