SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO
PARZIALE DELLE SPESE DESTINATE A PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIO OCCUPAZIONALE
GESTITI DA ASSOCIAZIONI, E RIVOLTI A DISABILI GRAVI, ADULTI, FUORI DAL CIRCUITO SCOLASTICO.
SCADENZA 30/06/2017.

IL DIRIGENTE
VISTA:
 la delibera di Giunta Comunale n. 505 del 30.12.2015 con cui sono state approvate le Linee Guida
per l’erogazione in via sperimentale di contributi economici a rimborso parziale delle spese destinate a progetti di integrazione sociale e socio occupazionali gestiti da associazioni e rivolte a disabili
gravi, adulti, fuori dal circuito scolastico.
ATTESO:
 che tale documento individua i destinatari e le modalità di accesso al beneficio, descrivendo le tipologie di attività ammissibili e l’utenza di riferimento,
PRECISATO quindi che il presente Avviso Pubblico è rivolto ad Associazioni aventi sede ed operanti

nel territorio comunale, impegnate da anni nel territorio in interventi rivolti a disabili, ovvero, ad
Enti morali nazionali aventi sede/sezione ed operanti nel territorio comunale, con finalità statutarie specifiche dell’area disabili, ai sensi dell’Art. 2 – “Finalità” e dell’Art 4 – “Beneficiari del
contributo e criteri d’accesso” delle richiamate Linee Guida;
COMUNICA
che le Associazioni di volontariato e/o gli enti morali interessati, aventi i requisiti previsti dalle linee guida,
possono presentare specifica domanda per una o più attività riconducibili alle tipologie previste dall’art. 3
delle medesime linee guida, e per le finalità di cui all’art. 2, entro e non oltre il 30 giugno 2017, come da
modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante, redatto secondo le modalità indicate dagli art.li 6 e 7
delle linee guida, con dettagliata relazione delle attività.
PRECISA INFINE
le suddette attività, relative all’annualità 2017, dovranno rispettare il limite del tetto di spesa
complessivamente indicato all’art. 5 delle suddette Linee Guida pari a massimo euro 30.000,00. Si precisa
inoltre che il finanziamento comunale concesso non potrà superare il 60% dell’importo progettuale e in ogni
caso proporzionalmente alle risorse disponibili in bilancio.
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEGLI UTENTI
Il Comune si riserva di effettuare il dovuto monitoraggio e controllo sull’utenza grave effettivamente gestita,
ragione per cui è posta a carico delle associazioni e/o enti morali interessati la necessità di acquisire e
conservare ai propri atti l’autorizzazione alla conservazione e al trattamento dei dati personali e sensibili da
parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente.

L’Aquila, 29 maggio 2017
IL DIRIGENTE
AVV. DANIA ANDREINA ANICETI

MODULO DI DOMANDA – ANNO 2017

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO PARZIALE DELLE
SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2017 FINALIZZATE A PROGETTI DI INTEGRAZIONE
SOCIALE E SOCIO OCCUPAZIONALE GESTITI DA ASSOCIAZIONI RIVOLTE A
DISABILI GRAVI, ADULTI, FUORI DAL CIRCUITO SCOLASTICO.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 giugno 2017.

Al COMUNE DELL’AQUILA

Settore Politiche Sociali e Cultura
Via Rocco Carabba, 6
67100-L’Aquila

Il/La sottoscritto /a __________________________nato/a a __________________il __________;
residente a L’Aquila in via/Piazza ________________ Tel.______________ cell ______________
Codice Fiscale__________________________________________________________________
In qualità di rappresentante legale:
•

•

dell’Associazione ____________________________________________ iscritta al registro
regionale del volontariato al n. _________________ in data ________________, con sede
in L’Aquila Via ____________________________________
ovvero
dell’Ente Morale Nazionale _________________________________________, con sede in
L’Aquila Via __________________________________ n ___________

Codice fiscale____________________________ Telefono ______________________________
indirizzo posta elettronica______________________________
PRESENTA
Domanda per l’erogazione di contributi economici a rimborso parziale delle spese sostenute
nell’anno 2017 finalizzate a progetti di integrazione sociale e socio occupazionale gestiti da
associazioni rivolte a disabili gravi, adulti, fuori dal circuito scolastico, come da avviso
, per una o più attività riconducibili
pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. del
alle tipologie previste dall’art. 2 e 3 delle linee guida.
.

A tal fine DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle pene previste per false e
mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 e che, ai sensi dell’art.75 D.P.R.
445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, che l’Associazione/Ente Morale Nazionale di cui sopra:

a) di aver letto e di accettare l’intero contenuto delle Linee Guida approvate con deliberazione
di G.C. n. 505/2015,
b) di essere in regola con le norme in materia assistenziale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro;

A TAL FINE ALLEGA a pena di esclusione:
1) Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
2) Copia dello statuto e dell’Atto Costitutivo qualora non già depositato agli atti del
competente ufficio comunale
3) Curriculum descrittivo dell’associazione e delle attività svolte negli ultimi cinque anni,
precedenti a quello di riferimento della domanda, riconducibili alle tipologie di cui all’art. 3
delle Linee Guida, rivolte a disabili gravi, art. 3 comma 3 L. 104/92, fuori dal circuito
scolastico, con indicato il numero medio di utenti inseriti nelle stesse;
4) Progetto delle attività per l’anno 2017;
5) Bilancio finanziario di previsione redatto ai sensi degli art.li 6 e 7 delle Linee Guida,

DATA

FIRMA E TIMBRO

