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Prot. n. 2549 del 31/05/2021 

In esecuzione della determina dirigenziale n. 226 del 31/05/2021 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

rende noto che è indetto un 

AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA FINALIZZATA AL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE 
ESTIVE RIVOLTE A MINORI CON DISABILITA’  

VISTI  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;  

 la Legge 08 novembre 2000, n. 328;  

 la Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11;  

 il DPGR n. 16 del 23 novembre 2009 “Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 23 

ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale - Attuazione della legge 8 

novembre 2000, n. 328)”;  

 la Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 11  del 19/05/2021. 

FINALITA’ 

Il Piano di Zona Ambito S9, allo scopo di promuovere, riconoscere e favorire il ruolo attivo dei 
soggetti del Terzo settore nel contesto sociale locale, intende finanziare progetti per la realizzazione 
di attività rivolte a minori con disabilità. Il presente avviso nasce dalla possibilità di intercettare 
proposte progettuali che possano rispondere adeguatamente ai bisogni di socializzazione e di 
integrazione con azioni che garantiscano la pari dignità ed opportunità ai minori disabili durante il 
periodo estivo. Le proposte che dovranno pervenire non dovranno riguardare l’accesso ai cosiddetti 
punti spiaggia, ma la strutturazione di attività ludico ricreative rivolte a bambini e adolescenti con 
disabilità da realizzarsi su uno o più Comuni dell’Ambito S9. 
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DESTINATARI 

Le iniziative ammesse a finanziamento dovranno essere rivolte a bambini e adolescenti con 
disabilità.  Sarà cura del Soggetto proponente intercettare l’utenza tramite avvisi e pubblicizzazione 
degli interventi e delle attività che si intendono realizzare. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono inoltrare la domanda, in risposta al presente avviso, soggetti del Terzo settore, in forma 
singola o in partenariato, che siano iscritti nei registri regionali o nazionali. Il Soggetto proponente 
è  l’unico soggetto al quale il Piano di Zona eroga il finanziamento ed è l’unico responsabile 
dell’attuazione e della corretta esecuzione di quanto esplicitato nel progetto. Il Soggetto proponente 
deve, pena l’esclusione, operare nel campo delle attività a favore dei minori e avere esperienza  nel 
campo della disabilità. Ciascun Soggetto proponente deve presentare, pena l’esclusione, una sola 
proposta progettuale. 

In caso di approvazione del progetto, il Piano di Zona stipulerà specifico accordo con il Soggetto 
proponente, specificando i rispettivi ruoli e le competenze nell’ambito di realizzazione degli 
interventi proposti . 

RISORSE FINANZIARIE 

Le iniziative saranno finanziate sui fondi residui previsti per la precedente annualità per un importo 
complessivo massimo di € 36.000,00. 

Il costo ammissibile massimo per ciascun progetto è di € 9.000,00. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

I progetti ammessi a finanziamento dovranno realizzarsi durante il periodo estivo ed essere 
realizzati nei tempi e con modalità atti a garantire la piena fruizione dei destinatari. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
pianosociales9@pec.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/06/2021 . Le domande ricevute 
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oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. L'oggetto della PEC dovrà contenere la 
seguente dicitura:  “ Avviso pubblico - Progetti per la realizzazione di attività ricreative estive 
rivolte a minori con disabilita’”. 

Il Piano di Zona non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione della 
domanda imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Ciascuna proposta progettuale deve, a pena di esclusione, essere presentata utilizzando la 
modulistica allegata al presente Avviso, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste e 
comprendere i seguenti documenti: 

 copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del 
Soggetto proponente e di eventuale Soggetto partner; 

 domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente 
(All.1); 

 formulario di presentazione del progetto, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto 
proponente e dal legale rappresentante dell’eventuale Soggetto partner (All. 2) 

 Curriculum del Soggetto proponente e dei Soggetti partner. 
 

La documentazione di cui sopra deve essere trasmessa in un unico file pdf dal Soggetto proponente. 
Il Piano di Zona si riserva di chiedere in qualsiasi momento altra documentazione necessaria. 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Le domande pervenute  saranno valutate da una commissione interna nominata dal Coordinatore. 

Sarà attribuito un punteggio complessivo ad ogni progetto, con valore massimo pari  100, ottenibile 
dalla somma di punteggi parziali, assegnati sulla base di criteri di valutazione di cui sotto:  
 

  Esperienze pregresse del soggetto proponente e degli eventuali partner ( 0- 15 punti) 
 Articolazione del progetto: Congruità e corrispondenza rispetto ai bisogni, agli obiettivi 

prefissati, alle metodologie adottate ed al piano economico (0 – 40 punti); 
 Innovatività rispetto al contesto territoriale, all’approccio ed alla metodologia (0 – 10 punti);  
 Cofinanziamento con risorse umane, finanziarie e/o strumentali proprie o dei partner (0 – 

10 punti);  
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 Indice di attivatore di comunità che misura l’impatto del progetto nei termini di utilizzo di 
un bene materiale (es. riutilizzo di edifici presenti sul territorio e non utilizzati, terreni 
abbandonati, ecc.) per la comunità (0 – 10 punti);  

 Realizzazione delle attività su due o più Comuni dell’Ambito (0-15 punti); 

A chiusura della fase istruttoria tecnica si procederà alla formulazione della graduatoria di merito e 
all’individuazione dei Soggetti beneficiari  fino a concorrenza delle risorse disponibili. 
 
A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al Soggetto che 
avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Realizzazione delle attività su due o 
più Comuni dell’Ambito”. 
 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
A seguito della ricezione dei risultati, verrà pubblicata apposita determina all’Albo Pretorio del 
Piano di Zona S9 nonché all’Albo Pretorio del Comune Capofila Sapri, con allegata  : 
 
- la graduatoria dei progetti finanziati e di quelli ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle 
risorse disponibili; 
- l’elenco delle istanze ritenute non ammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione. 
 
Il Piano di Zona si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico 
con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata 
pretesa alcuna da parte dei proponenti. 
 

 
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO 

 
Pena la revoca, il beneficiario si obbliga a: 
 
a) dare avvio alle attività progettuali entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del 
finanziamento; 
b) procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione di regolamentazione della realizzazione ed 
esecuzione delle attività progettuali; 
f) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti dall’ Avviso; 
g) non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’intervento senza giustificata motivazione 
e preventiva richiesta al Piano di Zona che autorizzerà o meno, previa valutazione; 
h) produrre, con la tempistica e le modalità stabilite, la documentazione giustificativa delle attività 
effettivamente realizzate e tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del 
progetto finanziato; 
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i) garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione per un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla data di erogazione del saldo; 
l) adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti; 
m) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o 
quant’altro inerente i partner di progetto; 
n) collaborare ed accettare i controlli che il Piano di Zona potrà svolgere in relazione alla 
realizzazione degli interventi progettuali. 
 
Il proponente sarà inoltre tenuto specificatamente a coordinare il processo di attuazione del 
progetto, assicurarne il monitoraggio, rendicontare al Piano di Zona il finanziamento concesso. 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
 

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche: 
- anticipo pari al 50% dell'importo ammesso a finanziamento; 
- saldo finale a conclusione delle attività del progetto, previa rendicontazione e invio della relazione 
finale di progetto. 
La rendicontazione dovrà avvenire sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, 
secondo modalità che verranno indicate successivamente dal Piano di Zona. 

 

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO 
I soggetti beneficiari del contributo economico dovranno inserire il logo del  Piano di Zona Ambito 
S9 su tutto il materiale promozionale e pubblicitario. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano rag. Gianfranca Di Luca. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio di Piano S9 al seguente indirizzo 
email info@pianosociales9.it o telefonando al n. 0973/605550 

 

Sapri, lì 31/05/2021 

La Coordinatrice dell’Ambito S/9 

*Rag. Gianfranca Di Luca 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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