Settore Politiche per il Benessere della Persona
ALL. A)
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ESERCIZIO 2018 E
RENDICONTATE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIO
OCCUPAZIONALE GESTITI DA ASSOCIAZIONI ED ENTI MORALI RIVOLTI A
DISABILI GRAVI, ADULTI, AL DI FUORI DAL CIRCUITO SCOLASTICO.
PREMESSO CHE
• Il vigente Piano Sociale Distrettuale d’Ambito – PSD 2017/2018, per l’annualità 2018 prevede,
all’interno dell’Asse tematico denominato “Strategie per le persone con disabilità”, l’azione A.T.
5, ID 5.3 “Sostegno a Centri Socio educativi per disabili gestiti dal privato sociale”;
• Nell’ambito territoriale di competenza, l’Ente Locale ha rilevato la presenza di diverse
Associazioni di disabili e loro famiglie, operanti su base volontaristica, impegnate da anni sia in
attività di accoglienza sia in attività strutturate per il tempo libero rivolte a persone disabili gravi,
che contribuiscono alla realizzazione di interventi gratuiti per l’utenza ed alla formazione di
un’offerta di servizi integrativa rispetto a quelli gestiti dal Comune;
CONSIDERATO CHE
• In tal senso, l’Amministrazione ha inteso sostenere finanziariamente tali realtà in quanto di
elevata utilità sociale, nell’interesse degli stessi utenti disabili oltre che delle loro famiglie che
sopportano, spesso in solitudine, un elevatissimo carico assistenziale, particolarmente gravoso
all’uscita dal circuito scolastico degli stessi utenti;
• Con deliberazione di Giunta n. 536 del 27 dicembre 2018, si è dunque provveduto ad approvare
le “Nuove linee guida per l’erogazione di contributi economici a rimborso parziale delle spese
destinate a progetti di integrazione sociale e socio occupazionale gestiti da associazioni, rivolti
a disabili gravi, adulti, al di fuori dal circuito scolastico”, individuando a tal uopo l’oggetto e le
finalità delle attività progettuali, il finanziamento comunale e le relative modalità di erogazione,
i destinatari ed infine i requisiti di accesso al beneficio;
RILEVATO CHE
• Con determinazione dirigenziale n. 793 del 12/3/2019, si è dunque provveduto ad approvare, in
ottemperanza a quanto in tal senso stabilito giusta la richiamata deliberazione Giuntale n.
536/2018, l’Avviso pubblico volto all’assegnazione, alla luce delle risorse in tal senso
disponibili per l’annualità 2018, di contributi economici a rimborso parziale delle spese sostenute
e rendicontate per progetti di integrazione sociale e socio occupazionale gestiti nell’esercizio
2018 da Associazioni, ed Enti morali rivolti a disabili gravi, adulti, al di fuori dal circuito
scolastico, nonché il relativo schema di domanda, documenti allegati rispettivamente sub. lett.
A) e B) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, disponendo a tal fine la
pubblicazione dell’Avviso in menzione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente Locale, oltre che
sull’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Ente stesso, per il periodo di giorni 15;
• Con l’atto in questione si è inoltre dato atto che l’accesso alle risorse di cui al presente avviso è
riservato ad Associazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio comunale, iscritte
al registro regionale del volontariato, attive nell’area dei servizi sociali a disabili ovvero ad Enti
morali nazionali aventi sede/sezione ed operanti nel territorio comunale, con finalità statutarie
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•

•

specifiche dell’area disabili ai sensi dell’art. 4 – “Beneficiari del contributo e criteri d’accesso”,
delle richiamate Nuove Linee Guida;
Sempre con la determinazione in questione si è altresì preso atto del Quadro economicofinanziario allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 536 del 27 dicembre 2018, cui le
Associazioni istanti dovranno fare riferimento ai fini della rendicontazione delle somme, dando
atto nel contempo che alla documentazione prodotta dovrà essere allegata autodichiarazione resa
ex DPR 445/2000 smi dal Legale Rappresentante pt dell’Associazione stessa, in ordine alla
conformità della documentazione prodotta ai relativi originali, alla integrale riferibilità delle
spese proposte alle attività oggetto di contribuzione ed infine all’assenza di richiesta di ulteriori
finanziamenti a qualsiasi titolo, relativamente alle spese rendicontate, come da format allegato
sub lett. C) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Con l’atto de quo si è infine dato atto che il contributo riconosciuto verrà liquidato e pagato con
successivi provvedimenti, a seguito di specifica relazione conclusiva e produzione della
documentazione a suffragio delle spese sostenute alla luce del quadro economico-finanziario,
oltre che dell’autodichiarazione appositamente prevista ed infine di ogni ulteriore integrazione
eventualmente richiesta dall’Ente Locale, anche in ordine alla regolare partecipazione degli
utenti alle attività realizzate, dando atto infine che le risorse impiegabili per la finalità in interesse
relativamente all’esercizio 2018, ammontanti a complessivi € 180.391,93, sono rinvenibili
nell’ambito delle disponibilità di cui al capitolo 413400, “Centri diurni per Disabili”;

SOTTOLINEATO CHE
• L’accesso alle risorse di cui al presente avviso è riservato ad Associazioni di volontariato aventi
sede ed operanti nel territorio comunale, iscritte al registro regionale del volontariato, attive
nell’area dei servizi sociali 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. 4 – “Beneficiari del contributo e criteri d’accesso”, delle richiamate Nuove Linee
Guida;

SI RENDE NOTO CHE
Le Associazioni di volontariato e/o gli Enti morali interessati, aventi i requisiti previsti dalle
“Nuove linee guida per l’erogazione di contributi economici a rimborso parziale delle spese destinate
a progetti di integrazione sociale e socio occupazionale gestiti da associazioni, rivolti a disabili
gravi, adulti, al di fuori dal circuito scolastico”, approvate giusta Deliberazione di Giunta Comunale
n. 536 del 27 dicembre 2018, possono presentare – utilizzando l’apposito modulo - specifica
domanda di rimborso parziale delle spese sostenute nell’annualità 2018 e regolarmente
rendicontate in base a quanto in tal senso meglio precisato nel prosieguo, per una o più attività
riconducibili alle tipologie previste dall’art. 3, delle menzionate Nuove Linee Guida e per le finalità
di cui all’art. 2, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL 28 MARZO 2019, utilizzando lo
schema di domanda allegato.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e redatta secondo le prescrizioni
contenute negli artt. 6 e 7 delle Nuove Linee Guida de qua; alla stessa dovrà essere allegata dettagliata
relazione delle attività condotte nell’esercizio di riferimento, indicante altresì il numero degli utenti
che hanno partecipato all’attività.
Nella domanda il legale rappresentante dell’Associazione/Ente morale istante deve dichiarare quanto
di seguito, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 smi e consapevole delle responsabilità
penali previste per dichiarazioni false e mendaci dai successivi artt. 75 e 76:
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•

Di aver letto e di accettare l’intero contenuto delle Nuove Linee Guida approvate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 536/2018;

•

Di essere in regola con le norme in materia assistenziale, previdenziale e di sicurezza sul
lavoro;

•

Che la documentazione allegata alla rendicontazione presentata risulta conforme agli originali
in possesso dell’Associazione e/o dell’Ente Morale e che le spese ammissibili ivi indicate
risultano tutte afferenti alle attività progettuali;

•

Che il numero dei partecipanti, in possesso dei requisiti previsti, è stato pari a ______;

•

La insussistenza di ulteriori finanziamenti pubblici o privati a fronte del sostenimento delle
medesime spese oggetto di rendicontazione;

•

Che oltre alle spese oggetto di rendicontazione, pari come suesposto alla misura massima del
75% dell’importo del progetto, e così come evidenziato nel relativo quadro economicofinanziario, l’Associazione/Ente morale ha sostenuto altresì oneri relativi alla quota minima
di cofinanziamento, fissata nella misura del 25%.

A tal fine, l’istante deve allegare alla domanda stessa a pena di esclusione, la documentazione di
seguito indicata:
•
•
•

•
•
•

Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
Copia dello statuto e dell’Atto Costitutivo qualora non già depositato agli atti del competente
ufficio comunale;
Curriculum descrittivo dell’Associazione o dell’Ente Morale 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;
Relazione attività svolte nell’annualità 2018;
Quadro economico-finanziario redatto ai sensi dell’art. 6, delle Nuove Linee Guida, relativo
alle voci di spesa sostenute secondo la tassativa elencazione indicata nel prospetto allegato;
Copia conforme agli originali della documentazione contabile quietanzata (fatture, ricevute
fiscali, etc.) comprovante l’effettiva spesa sostenuta.

SI PRECISA INFINE CHE
Le spese per le attività svolte e regolarmente rendicontate per l’annualità 2018, dovranno risultare
almeno pari all’importo del contributo riconoscibile, fermo restando che in presenza di
rendicontazioni di importo inferiore ovvero di spese non ammissibili ovvero ancora di spese non
regolarmente rendicontate, si provvederà ad una corrispondente riduzione del contributo
riconoscibile. Si precisa inoltre che il finanziamento comunale concesso non potrà in ogni caso
superare il 75% del costo totale delle spese sostenute per il progetto proposto e non potrà comunque
risultare superiore all’importo di € 35.000,00 per progetto.
L’entità effettiva del contributo riconoscibile, entro i limiti massimi suddetti, potrà in ogni caso
risultare ridotta, in misura proporzionale alle domande pervenute e considerando le risorse
appositamente disponibili in Bilancio.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rimando alle Nuove Linee
Guida ex DGC 53672018 ed alla ulteriori disposizioni ordinamentali e normative in materia.
3

Responsabile del procedimento ex lege è la Dott.ssa Federica Franceschini, tel. 0862/645545, mail
servizio.politichesociali@comune.laquila.it.
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEGLI UTENTI
Il Comune si riserva di effettuare il dovuto monitoraggio e controllo sull’utenza grave effettivamente
gestita, ragion 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 e di cui al GDPR
2016/679/UE. Quanto al trattamento dei dati sensibili da parte dell’Ente, si veda l’allegato privacy
compiegato allo schema di domanda.
L’Aquila, 12 marzo 2019
IL DIRIGENTE
f.to Dott. Fabrizio Giannangeli
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