Allegato B1

Provincia di Latina
Settore Politiche Sociali e Cultura

Servizio Politiche Sociali

Bando Aperto
per la concessione dei benefici economici per le attività a valenza sociale nella
Provincia di Latina
anno 2010
Art.1 OGGETTO

La Provincia di Latina promuove un bando aperto volto alla concessione dei benefici economici per
le attività promosse e attuate per incrementare l’offerta dei servizi a valenza sociale nel territorio
provinciale.
Art.2 FONDI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi a valere sul presente Bando saranno erogati sulla base delle disponibilità di bilancio.
Art.3 AMBITI DI INTERVENTO

I progetti, la cui attuazione si realizzi entro l’anno solare 2010, devono riguardare esclusivamente le
seguenti tipologie di iniziative:
• Iniziative per la diffusione della cultura della solidarietà, dell’integrazione, della prevenzione, del
volontariato;
• Attività legate alla promozione dell’integrazione socio – sanitaria dei servizi;
• Attività rivolte alla diffusione della cultura dei centri di aggregazione giovanile e dell’ippoterapia;
• Attività ad elevata valenza sociale finalizzate ad azioni in favore di soggetti deboli e della
popolazione anziana;
• Convegni, manifestazioni, mostre e seminari aventi finalità di promozione della solidarietà, della cultura
dell’integrazione, della prevenzione, del volontariato, anche associati alla realizzazione di manifestazioni
aventi rilevante interesse per la comunità;
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• Attività rivolte ai giovani e al mondo della scuola per favorire la prevenzione del disagio, delle
dipendenze e l’integrazione di ogni tipo di diversità;
• Interventi rivolti alla cura ed alla prevenzione delle diverse forme di disagio e di emarginazione;
I progetti dovranno, inoltre, consentire il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi:
• Realizzazione di progetti caratterizzati da un forte bisogno espresso dal territorio;
• Creare e diffondere buone prassi di intervento;
• Garantire la salvaguardia dell’essere umano, la sua identità di cittadino ed individuo;
• Realizzare attività che contribuiscano all’innalzamento della qualità della vita dei cittadini, sia
come singoli che come collettività.
Art.4 LOGHI

Tutti i materiali relativi alle attività svolte, comprese quelle di comunicazione pubblicitaria, dovranno
obbligatoriamente riportare il logo della Provincia.
Art.5 DESTINATARI

Possono presentare domanda di contributo gli enti pubblici e privati, le associazioni attive nel
sociale, costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, le fondazioni, i consorzi ed altre
istituzioni ed organizzazioni sociali che operino senza fini di lucro, persone fisiche. Le iniziative per
le quali si chiede il contributo devono svolgersi in modo esclusivo o prevalente nel territorio
provinciale.
Art.6 MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ciascun soggetto interessato potrà inviare, pena la non ammissione, non più di una domanda al
Servizio Politiche Sociali della Provincia di Latina; la stessa richiesta di progetto non può essere
inoltrata ad altri settori della Provincia L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) scheda anagrafica (MODELLO A);
b) atto costitutivo dell’Ente nonché statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del rappresentante legale qualora tale documentazione
fosse già agli atti di questa Amministrazione;
c) scheda di sintesi del Progetto per il quale si chiede il contributo (MODELLO B) debitamente
compilata;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (MODELLO C)
e) preventivo economico delle singole voci di spesa inerenti il progetto presentato; (MODELLO
D).
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La domanda di contributo, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’organismo richiedente, dovrà pervenire al seguente indirizzo: Provincia di Latina – Settore
VII – Servizio Politiche Sociali, Via Costa, 1 – 04100 Latina.
L’amministrazione non risponde di eventuali disguidi e/o ritardi postali.
I plichi dovranno riportare la dicitura: Bando Aperto per la concessione dei benefici economici
per le attività a valenza sociale nella Provincia di Latina - anno 2010
La documentazione presentata non sarà restituita.
Art.7 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÁ ALLA VALUTAZIONE

Con atto del servizio Politiche sociali competente saranno dichiarate inammissibili le domande
presentate da soggetti privi dei requisiti previsti, incomplete nella documentazione richiesta al
precedente art.6, non redatte utilizzando la scheda anagrafica.
Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente bando enti ed organismi che, avendo
beneficiato di contributi provinciali negli anni precedenti, non abbiano prodotto la rendicontazione
delle spese.
Art.8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo saranno esaminate e valutate dalla Direzione Politiche sociali, la quale,
avvalendosi dei competenti Uffici,

procederà alla pubblicazione delle istanze con la relativa

assegnazione di contributo sulla base dei seguenti criteri:
• qualità e valenza sociale del progetto in relazione agli indirizzi programmatici dell’Ente;
• originalità del progetto;
• impatto sui bisogni espressi dal territorio.
Art.9 MODALITÁ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il servizio Politiche Sociali, dopo aver individuato il soggetto beneficiario del contributo, procederà
con Determinazione Dirigenziale all’assegnazione delle risorse finanziarie. Il contributo finanziario
sarà determinato limitatamente alle risorse di bilancio disponibili.
Sarà cura dello stesso Servizio, procedere alla notifica dell’avvenuta concessione e dei termini entro i
quali produrre la documentazione per il rendiconto.
Art.10 MODALITÁ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il servizio procederà alla liquidazione ed al pagamento dei contributi concessi dal presente bando a
seguito dello svolgimento dell’iniziativa e dietro presentazione di dettagliata relazione descrittiva del
progetto realizzato, del relativo rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della
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manifestazione, così come da Scheda MODELLO E, da compilare obbligatoriamente in ogni sua
parte.
Il rendiconto delle spese deve rispettare la previsione del preventivo economico allegato al progetto.
La verifica dell’Amministrazione sui consuntivi dell’attività costituisce presupposto per il
perfezionamento dell’intervento finanziario.
In presenza di una difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato
una modifica significativa dei dati finanziari o delle attività sociali indicati nel progetto,
l’Amministrazione potrà ridurre o revocare il contributo.
Nel caso in cui le attività finanziate non siano state realizzate, il soggetto beneficiario dovrà
comunicare al servizio Politiche Sociali, con nota scritta, la rinuncia al contributo assegnato.
La mancata presentazione del rendiconto entro i termini comunicati comporta la decadenza di
diritto all'assegnazione del contributo e l’esclusione del soggetto finanziato da qualsiasi beneficio
economico futuro.
Il consuntivo dell’attività svolta (allegato D) dovrà essere trasmesso alla Provincia di Latina –
Settore VII – Servizio Politiche Sociali, Via Costa, 1 – 04100 Latina, pena la revoca del
contributo, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla sua conclusione.
Art.11 TUTELA DELLA PRIVACY

I dati trasmessi al Servizio Politiche Sociali per la partecipazione al presente bando saranno trattati
nel rispetto e per le finalità previste dal D.Lgs n. 196/93. Titolare del trattamento dei dati è la
Provincia di Latina – via Costa 1 – 04100 Latina.

Il Responsabile Servizio Politiche Sociali
Dott.ssa Sonia La Rocca

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Patrizia Guadagnino
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