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AVVISO PUBBLICO

per la realizzazione della prima edizione del Bilancio partecipato 
dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia, in seguito ad approvazione della realizzazione della
prima edizione sperimentale del Bilancio partecipato dell’OPL (delibere di Consiglio n.118 del
07/05/2020 e n.376 del 17/12/2020),

rende noto

che si avvia la procedura di acquisizione delle proposte di partecipazione di cui  all ’avviso in
oggetto accogliendo la presentazione di progetti per l’attuazione di quanto previsto dalle delibere
suindicate e ai sensi  di quanto indicato nel relativo Regolamento per la gestione del Bilancio
partecipato.

La procedura prevede la selezione di n.5 progetti dell’importo massimo di 10.000 EUR lordi per
progetto,  preordinati  alla  realizzazione  di  attività  inerenti  le  finalità  indicate  e  con  criteri  e
requisiti di seguito elencati:

1 – Oggetto.
L’OPL  avvia  la  realizzazione  del  Bilancio  Partecipato  che  costituisce  uno  strumento  di
democrazia  diretta,  attraverso  il  quale  gli  iscritti  all’OPL  partecipano  alle  decisioni  che
riguardano  l’utilizzo  e  la  destinazione  di  una  parte  delle  risorse  economiche  e  finanziarie
dell’Ente, nelle aree e nei settori nei quali l’Ordine ha competenza diretta.

L’area  tematica  della  partecipazione  dovrà  riguardare  l’occupabilità,  declinata  nelle  seguenti
azioni:
-  Promozione della cultura psicologica (tutte le azioni che hanno come obiettivo la diffusione
della conoscenza della professionalità psicologica in uno o più dei suoi ambiti applicativi)
-  Tutela della professione (tutte le azioni che contribuiscono a mettere in evidenza e definire la
specificità del pensiero, delle conoscenze, dei metodi, delle tecniche proprie del professionista
psicologo marcando la differenza con le professioni limitrofe o con offerte di prestazioni fuori da
ogni confine professionale)
- Welfare di prossimità (tutte le azioni che contribuiscono a creare processi  di empowerment
all’interno di una comunità facendo emergere e rimettendo in circolo risorse e competenze latenti,
coerenti con il contesto socio-economico e culturale, e in sinergia con le istituzioni e infrastrutture
del territorio, pubbliche e private)
- Parità di genere e contrasto alle discriminazioni (ogni azione il cui effetto atteso ha un impatto
culturale o materiale sul tema della parità di genere - in ambito lavorativo, di rappresentazione
sociale, nell’accesso a risorse e opportunità materiali, nella promozione di reti di sostegno o per il
raggiungimento di obiettivi comuni - e/o del contrasto alle discriminazioni basate sull’etnia, il
luogo di nascita, lo status socio-economico, le abilità fisiche o intellettuali)

I progetti che verranno finanziati saranno in numero massimo di 5 per una spesa per progetto di
10.000 EUR lordi massimo (oneri compresi). Per ogni azione saranno selezionati al massimo 10
progetti da sottoporre alla votazione degli iscritti.
Sono  escluse  le  proposte  che,  pur  pertinenti  alle  azioni  individuate  ai  sensi  del  precedente
comma, incidano negativamente sugli equilibri di bilancio dell’Ente con richieste oltre il budget
prefissato.
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2. Finanziamento, patrocinio OPL, decadenza
Il finanziamento, riconosciuto a seguito della procedura oggetto del presente avviso, a sostegno
del singolo progetto selezionato, potrà coprire  fino al 100% del costo totale previsto per la sua
realizzazione.
L'attribuzione di forme di sostegno non implica automaticamente la concessione del patrocinio
da  parte dell’Ordine e l’utilizzo del relativo logo.  Il patrocinio e l'utilizzo del logo dell’OPL
dovranno essere richiesti  con apposita istanza scritta rivolta  all’Ordine secondo la  procedura
vigente.
Il diritto al contributo decade qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
• non venga realizzata l'iniziativa/progetto per la quale il sostegno era stato accordato;
•  non  venga  presentata  la  documentazione  completa  di  rendicontazione  dell’attività  svolta,
specificando le spese sostenute;
•  siano  state  apportate  modifiche  rilevanti  non  concordate  e  non  coordinate  con  l’OPL  sul
programma dell'iniziativa.

3 - Requisiti richiesti
Possono presentare progettualità finalizzate all’utilizzo delle risorse gli iscritti all’OPL che vivono
e lavorano (residenti/domiciliati)  nel  territorio regionale  nell’anno in  cui  inizia  il  percorso di
partecipazione e che non risultino sospesi dall’esercizio
della professione.
In particolare, i requisiti richiesti  per la partecipazione alla selezione in qualità di proponente
sono:
a) iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di  misure di prevenzione,  di decisioni  civili  e di  provvedimenti  amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario;
d)  non  essere  sottoposto  a  procedimenti  disciplinari  da  parte  dell’Ordine  al  momento  della
presentazione della domanda;
e) essere in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione all’Albo;
f) accettazione delle condizioni previste nel presente avviso.

4 – Aventi diritto alla sottoscrizione
I progetti presentati possono essere sostenuti da “sottoscrittori” e “portatori di interesse”.
Hanno diritto a sostenere un progetto sottoscrivendolo:

a) tutti i professionisti psicologi regolarmente iscritti all’Albo dell’OPL;
b) i portatori di  interesse come le associazioni,  le aziende,  gli  enti pubblici  e privati  che

abbiano sede legale e/o operativa nel territorio regionale.
La  sottoscrizione  richiede  la  predisposizione  di  una  lettera  di  sostegno che  deve  essere
debitamente firmata e corredata da documento di identità del/dei firmatario/i.

5 - Periodo di realizzazione di proposte progettuali di interventi ed attività
Le proposte progettuali di interventi e attività dovranno essere realizzate nel periodo 01/02/2022 e
ultimate entro il 28/02/2023.
Sono consentite in corso d’opera variazioni al progetto finanziato nella misura massima del 20%
dell’importo assegnato (senza modificare l’importo totale del contributo richiesto all’OPL), previo
assenso  scritto  e  motivato  da  parte  dell’Ordine  (con  firma  congiunta,  nelle  persone  del
Responsabile del procedimento e della Presidente).
Eventuali proroghe per l’ultimazione del progetto dovranno essere chieste entro il 31/10/2022 e
dovranno essere approvate dal Consiglio dell’Ordine.
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6 - Finanziamento
Il finanziamento previsto è di 10.000 EUR massimo (oneri compresi) per ciascun progetto.
Le spese amministrative e correnti non dovranno superare il 10% del costo totale del progetto.
Detto finanziamento sarà liquidato in tranche trimestrali dietro presentazione di regolare fattura
ovvero di altri documenti giustificativi sulla base della rendicontazione trimestrale delle attività
accompagnata  da  una  relazione  scritta  sullo  stato  di  avanzamento  del  progetto.  Qualora  il
progetto  non  venga  completato  o  interrotto  per  cause  di  forza  maggiore  impreviste  o
imprevedibili l’erogazione delle tranche mancanti sarà valutata dal Consiglio dell’Ordine.
Gli importi potranno essere rimodulati sulla base degli esiti  effettivi della progettazione degli
interventi e delle attività, fermo restante l’ammontare massimo delle risorse assegnate e quello
definito per ciascuna priorità.

7. - Criteri di valutazione
Il Regolamento per la gestione del Bilancio partecipato dell’OPL indica i criteri di valutazione
specificati nell’All. n.3 – Criteri di valutazione (che costituisce parte integrante del presente avviso)
come specificato dalla Commissione di valutazione.
Il  progetto  che  si  intende  realizzare  dovrà  essere  presentato  in  un  elaborato  strutturato  che
descriva sinteticamente la proposta (massimo 1.500 parole).

8. - Termine e modalità di presentazione
L’istanza  dovrà  essere  fatta  pervenire  tassativamente  entro  le  ore  23:59  del  30/11/2021
esclusivamente presso la PEC (Posta Elettronica Certificata)  segreteria@pec.opl.it, utilizzando la
propria PEC e indicando nell’oggetto “Istanza partecipazione Bilancio partecipato 2021”.

LA DOMANDA DOVRÀ CONTENERE:
a) la richiesta di partecipazione all'avviso pubblico di cui al fac-simile All. n.1 – DOMANDA, al
presente  Avviso  Pubblico,  compilata  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritta  in  originale  dall’iscritto
all’Albo proponente;
b)  la Proposta Progettuale  (All. n.2 - SCHEDA PROGETTO): descrizione analitica del progetto
che il soggetto, intende realizzare, redatta secondo le modalità indicate (All. n.3)  sottoscritta in
originale dal proponente; 
c)  la  dichiarazione  di  partnership  (esclusivamente  per  progetti  presentati  in  forma  riunita),
sottoscritta in originale dal legale rappresentante di ciascun soggetto sottoscrittore/portatore di
interesse del progetto condiviso e corredato di copia dei documenti di identità di ciascun soggetto
firmatario;
d) il curriculum vitae del soggetto promotore e dei sottoscrittori/portatori di interesse.

Saranno  escluse  le  istanze  non  pervenute  entro  il  termine  indicato,  incomplete  o  che  non
rispettino le modalità previste per la presentazione. 

9. Modalità di svolgimento delle iniziative
Le attività e le iniziative dovranno essere svolte sotto la piena ed esclusiva responsabilità del
proponente e nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al
pubblico,  nonché della normativa relativa alla specifica attività che si intende realizzare e nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida emanate in materia di prevenzione
della diffusione del virus COVID-19.
Il soggetto che realizza l'iniziativa dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze
necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative e
dovrà  stipulare  con  primario  assicuratore  adeguate  coperture  assicurative  per  responsabilità
civile  verso  terzi  (R.C.T.)  e  responsabilità  civile  verso  eventuali  prestatori  di  lavoro  (R.C.O.).
L’operatività  o  meno  delle  coperture  assicurative  non  libera  i  soggetti  dalle  proprie
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responsabilità, avendo le stesse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’OPL  resta  in  ogni  caso  sollevato  da  ogni  responsabilità  per  eventuali  sinistri  e/o  danni  a
persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività per la realizzazione delle quali è stato
erogato il contributo e rilasciata specifica autorizzazione.
Resta  inteso  che  i  soggetti  risponderanno  direttamente  agli  organi  competenti  in  materia  di
licenze,  sicurezza,  SIAE,  ENPALS,  normative  sull’inquinamento  acustico  e  quant’altro  di
rilevanza ai fini della realizzazione delle attività ammesse al finanziamento.

10.  Verifica delle attività realizzate
Al fine della valutazione del buon esito della iniziativa e/o progetto l’OPL si riserva la facoltà di
effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione delle iniziative per le quali sono state riconosciute
forme di sostegno in base al presente avviso pubblico, anche mediante la partecipazione di propri
rappresentanti alle iniziative medesime.

11. Norme finali
L'Ordine  si  riserva  la  facoltà  di  non  ammettere  al  finanziamento  le  proposte  che  non  siano
ritenute meritevoli di essere sottoposte alla votazione degli iscritti, sulla base della valutazione
tecnica della competente commissione.

12. - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.opl.it dal 31/10/2021 al 30/11/2021.

13 - Informazioni
Ogni informazione o chiarimento sul  presente avviso può essere richiesto alla referente della
Segreteria dell’OPL Silvia Anzini, scrivendo a bilanciopartecipato@opl.it. 

1 4 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo, Roberto Chiacchiaro.

Milano, 29/10/2021
La Presidente
Laura Parolin
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