COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia del Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione di progetti di intervento da
parte di associazioni di volontariato che operano
senza scopo di lucro nel campo socio-assistenziale
presenti ed attive nel Comune di Sant’Antioco,
in attuazione dell’art. 22 della legge del
23 dicembre 2005 n. 23.

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia del Sud Sardegna

ART. 1
OGGETTO
Il presente Bando regolamenta i criteri e le modalità per la
concessione e l’erogazione dei contributi in favore delle Associazioni
di Volontariato Onlus.

ART. 2
BENEFICIARI
I destinatari del presente bando sono tutte le associazioni di volontariato
regolarmente iscritte al registro regionale e comunale delle associazioni
di volontariato e di promozione sociale, con sede legale nel Comune di
Sant’Antioco, che operano senza scopo di lucro e che perseguono nel
loro statuto obiettivi di solidarietà sociale nel territorio comunale.
ART. 3
OBIETTIVI
I principali obiettivi che si vogliono perseguire sono:
1. lo sviluppo del sistema locale dei servizi, anche attraverso la progettazione
congiunta
degli interventi e la messa in rete delle risorse;
2. l’integrazione delle politiche sociali, valorizzando la capacità di
innovazione dei
soggetti sociali solidali;
3. lo sviluppo locale di attività socio-assistenziali in grado di produrre
incremento di capitale sociale, valorizzazione delle risorse locali, inclusione dei
soggetti deboli.
ART. 4
AREE DI INTERVENTO

AREA

INTERVENTI

1)
TRASPORTO PRESSO STRUTTURE
azioni volte a favorire il trasporto sanitario a favore di
SANITARIE OSPEDALIERE DI PRONTO persone in grave situazione di salute e/o a rischio di vita
SOCCORSO

I LABORATORIALI
2)ATTIVITÀ
p
r
o
3)
ATTIVITÀ
g
SCOLASTICA
e

VIGILANZA

azioni e manifestazioni pedagogico-didattiche ed educativoricreative, indirizzate ai minori.

azioni per la sicurezza stradale a tutela degli studenti
frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado.

Possono essere ammesse a contributo unicamente le spese vive
escludendo compensi a qualsiasi titolo.

ART. 5
AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Territorio del Sulcis Iglesiente.
ART. 6
IMPORTO CONTRIBUTO COMPLESSIVO
La somma disponibile totale è di € 7.500.00 ripartito nelle seguenti sotto fasce:

INIZIATIVA
1) TRASPORTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE
OSPEDALIERE DI PRONTO SOCCORSO
2)ATTIVITÀ LABORATORIALI

IMPORTO
€ 1.500,00
€ 2.500,00

3) ATTIVITÀ VIGILANZA SCOLASTICA
€ 3.500,00
Nel caso in cui non dovessero pervenire proposte progettuali in una delle iniziative sopra
menzionate, la destinazione dei fondi disponibili sarà oggetto di rimodulazione a cura
dell’Amministrazione Comunale.

ART. 7
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PROGETTI E
MODALITÀ DI REDAZIONE
I progetti, redatti secondo lo schema allegato “Modello A” dovranno essere compilati e
sottoscritti dal legale rappresentante e dovranno essere contenuti in massimo 5 pagine. Gli

argomenti dovranno essere esposti in maniera il più possibile sintetica, chiara e
comprensiva.
I parametri per l’attribuzione di un totale massimo di n. 100 punti per ciascuna
area di intervento sono i seguenti:
La valutazione delle domande e dei progetti presentati è affidata ad una Commissione interna al Servizio
Sociale, composta dal Responsabile di settore e dai tecnici del Servizio.
I criteri di valutazione delle domande sono i seguenti:

I) Valutazione coerenza strutturale del piano progettuale agli obiettivi (punteggio massimo: 30 punti)
• Gli obiettivi previsti, le attività programmate e i risultati attesi sono mirati ed effettivamente
perseguibili;
• Gli obiettivi previsti, le attività programmate e i risultati attesi sono collegati da un rapporto di
coerenza/continuità logica con gli obiettivi generali fissati dalle linee programmatiche e dalla
Relazione previsionale e programmatica dell’anno di riferimento per l’area di intervento interessata
dal progetto.
II) Valutazione adeguatezza del piano progettuale (punteggio massimo: 20 punti)
•

Le attività programmate sono efficaci/incisive rispetto al perseguimento degli obiettivi specifici del
progetto;

•

Le attività programmate sono complesse/strutturate in termini di risorse umane e strumentali
impegnate e di difficoltà di organizzazione e gestione.

•

Il progetto prevede un sistema di autovalutazione articolato in diverse fasi (ex ante, in itinere, ex post)
e basato su strumenti di rilevazione certi, di tipo sia autoreferenziale questionari, interviste, relazioni,
riunioni), che numerico/quantitativo (registrazione dati sui servizi offerti, test);

•

La presenza dei volontari è significativa/rilevante in rapporto a tutte le altre risorse umane impegnate
nel progetto, sia a livello quantitativo di monte ore, che a livello qualitativo di ruolo professionale.
Inoltre, la presenza di volontari qualificati è quantitativamente significativa/rilevante in rapporto a
tutti i volontari coinvolti nel progetto.

•

I costi dichiarati per personale e attrezzature sono proporzionati/giustificabili in rapporto alla
complessità delle attività programmate e al numero degli utenti previsti.

III) Valutazione qualitativa progetto (punteggio massimo: 20 punti)
•
•

Il progetto prevede modalità di intervento efficaci/incisive rispetto al perseguimento delle finalità di
solidarietà sociale;
Il progetto prevede attività efficaci/incisive rispetto all’analisi dei bisogni sia del target scelto sia del
territorio di azione.

•

Il progetto prevede attività orientate a sviluppare risposte innovative e/o sperimentali a bisogni sociali
del territorio.

•

Il progetto garantisce una continuità temporale, proseguendo autonomamente oltre il periodo
finanziato o rientrano in un progetto pluriennale più esteso;

• Il progetto rientra e/o si integra in un progetto più ampio o in una politica più generale di progetti.
Il progetto prevede risultati rilevanti in termini di ricaduta sul territorio e sugli utenti.

IV) Valutazione rete/partenariato (punteggio massimo: 10 punti)
•

Il progetto prevede una serie più o meno complessa di collaborazioni significative idoneamente
documentate con altri soggetti (pubblici e/o privati) (massimo 10 punti).

V) Valutazione di propri mezzi (punteggio massimo: 10 punti)

• Valutazione sull’utilizzo da parte delle Associazioni di opportune sedi comunali o di proprietà/affitto, (con
premialità a queste ultime con massimo 10 punti).
I progetti sono ammessi a contributo se conseguono almeno 60 punti.
L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti del progetto tecnico avverrà assegnando un
coefficiente compreso tra 0 e 40, a ciascuno dei suddetti parametri secondo il seguente schema
Valutazione

Scarso/inadeguato
Insufficiente/ poco
adeguato

Punteggio da attribuire

-40
50

Sufficiente/
adeguato

60

discreto

70

buono

90

ottimo

100

Nella redazione dei progetti le assegnazioni dovranno tenere conto del budget
assegnato dal Comune di Sant’Antioco (art. 6 del presente atto).
Oltre all’elaborato progettuale “Modello A”, i soggetti proponenti dovranno
presentare, pena l’esclusione dai finanziamenti, la seguente documentazione:
- domanda di candidatura redatta secondo lo schema “allegato 1”
sottoscritta dal legale rappresentante;
- dichiarazione ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
- Copia dello statuto del soggetto proponente da cui si evinca la presenza di
obiettivi di solidarietà sociale;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del legale
rappresentante del soggetto proponente;
- attestazione relativa alla mancanza di altri finanziamenti provenienti da
soggetti pubblici a sostegno delle attività per le quali viene chiesto il
contributo.
ART. 8
GRADUATORIA
La Commissione, valutati i progetti secondo le modalità previste dall’art. 8,
stilerà una graduatoria in ordine di punteggio ottenuto. Saranno finanziati i progetti
che otterranno il maggior punteggio. A parità di punteggio sarà privilegiato l’ordine di
protocollo. Nell’eventualità in cui un progetto non venga eseguito nel rispetto del
presente bando e secondo quanto indicato in sede di domanda di finanziamento,
l’Amministrazione provvederà con lo scorrimento della graduatoria.

Al proponente, in accordo con l’Amministrazione, sarà conseguentemente data la
facoltà di rimodulazione del progetto, qualora si rendano necessarie e opportune
modifiche in itinere.
ART. 9
MODALITÀ EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I finanziamenti dei progetti verranno liquidati in seguito alla presentazione, da parte
dei soggetti proponenti dei progetti, della rendicontazione delle spese sostenute e
delle attività svolte, con indicazione chiara dei risultati ottenuti.

ART. 10
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro il 07/09/2018. Il plico contenente il progetto
e la documentazione richiesta dovranno pervenire al Comune di Sant’Antioco –
Ufficio Servizi Sociali, via Risorgimento, 37 - 09017 SANT’ANTIOCO (SU) ed
essere presentati direttamente all’ufficio Protocollo – Piazzetta Italo Diana, 1 - 09017
SANT’ANTIOCO (SU) o tramite raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro
postale) oppure inviati alla seguente casella di posta elettronica certificata
all’indirizzo: protocollo.santantioco@legamail.it
Le domande prevenute oltre tale termine saranno escluse.
Si precisa, inoltre, che l’elaborato progettuale, andrà compilato in ogni sua parte
utilizzando sistemi di videoscrittura (Word) e l’originale dovrà essere siglato in ogni
sua pagina dal legale rappresentante.
All’esterno della busta o nell’oggetto della pec, indirizzata all’ufficio protocollo del
Comune di Sant’Antioco, Piazzetta Italo Diana, 1 - 09017 SANT’ANTIOCO (SU), dovrà essere
Riportata la seguente dicitura: “Contributi a favore delle Associazioni di Volontariato.
Presentazione PROGETTO”.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Sant’Antioco al n. 0781.8030221 o in orario di apertura al pubblico presso
la sede di via Risorgimento, 37.
Il bando ed i relativi allegati sono consultabili presso il sito istituzionale
dell’Ente www.comune.santantioco.ca.it
Sant’Antioco, 31 luglio 2018
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Serrenti

