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BANDO PUBBLICO 

PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED 
INIZIATIVE DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI 

OPERANTI IN 
CAMPO SOCIALE ANNO 2014 

 
 
Ai sensi e per gli effetti delle: 
 

di interventi e servizi sociali”  
 

Legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi 

sociali e sociosanitari” 

 
 Legge 07.12.2000 n. 383 recante “ Disciplina delle associazioni di promozione sociale; 

 
 Legge 11.08.1991 n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato”; 

 
 

 
il Comune di Cogoleto indice bando pubblico per la realizzazione di manifestazioni ed 
iniziative ad Enti, Associazioni, organizzazioni operanti in campo sociale con conseguente 
sostegno finanziario da parte del Comune di Cogoleto . 
 
 
ART. 1 - SOGGETTI E AMBITI 
 
Possono presentare progetti sociali con conseguente domanda di accesso a contributi e 
altri benefici economici i seguenti soggetti che perseguono finalità di promozione sociale, 
ed in particolare: 
 
a) In via prioritaria, associazioni, enti, gruppi che abbiano sede e svolgano la loro 
prevalente attività nel Comuni di Cogoleto 
 



b) In forma residuale associazioni, enti e gruppi che non abbiano sede ma svolgano la loro 
prevalente attività nei Comuni aderenti al Distretto sociosanitario n. 8. 
 
 
Art. 2 SOGGETTI ESCLUSI 
 
Non possono presentare le domande di cui al precedente art.1 del presente bando: 
a) i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro; 
b) i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali; 
c) i soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge. 
 
 
ART. 3 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 
 
Gli interessati possono presentare all’attenzione del Comune di Cogoleto progetti sociali 
con accesso a contributo economico per ottenere sostegno finanziario, relativi a progetti di 
rilevanza sociale, di studio e ricerca, di documentazione, di formazione e di aggregazione, 
di sviluppo di processi di autonomia individuale e di comunità in linea con gli indirizzi del 
Piano d’Ambito che riguardino le seguenti aree: 
 
o Area delle responsabilità genitoriali; 
o Area dei diritti dell’ infanzia, dell’ adolescenza e dei giovani; 
o Area della disabilità; 
o Area anziani; 
o Area adulti in difficoltà. 
 
Possono essere richiesti ulteriori benefici, comunque suscettibili di valutazione economica, 
consistenti in: 

concessione di spazi, allestimenti, supporto organizzativo, quali impiego di tecnici 
od operai comunali, 
I benefici di cui al comma precedente, se richiesti congiuntamente alla domanda di 
contributo ordinario sono assoggettati ai termini previsti per la medesima. 
Le attività dovranno essere realizzate entro il 31/12/2014, pena la mancata 
corresponsione di quanto assegnato. 
 
 
Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE DI 
PRESENTAZIONE 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, utilizzando i fac simili 
allegati al presente Bando.  
Dovrà essere inoltre allegata copia di documento di identità valido del suddetto Legale 
Rappresentante. 

 
Tutta la documentazione è scaricabile anche dal sito: www.comune.cogoleto.it 
 

La domanda, come sopra redatta, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Cogoleto - via Rati 66 
 

entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 17 novembre 2014 
 



Qualora la richiesta comprenda l’utilizzo di spazi comunali, dovrà essere presentata nel 
rispetto del Regolamento per concessione in uso di sale comunali. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione: 
a) descrizione dettagliata del progetto o della manifestazione / evento / iniziativa (se non 
indicata nel modulo di domanda); 
 
b) preventivo analitico delle spese dell’iniziativa che s’intende realizzare; 
 
c) bilancio preventivo anno 2014 e consuntivo anno 2013 dell’Associazione e/o 
Organizzazione di volontariato/Ente/Gruppo; 
 
d) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, se non precedentemente consegnato o se 
modificato. 
 
 
Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
 
Il Comune di Cogoleto soddisferà, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, le domande 
pervenute, secondo i seguenti criteri ed assegnando un punteggio ad ogni progetto 
pervenuto fino ad un massimo di 30 punti così attribuibili: 
1. -  Programmi e progetti che vedano coinvolte due o più Associazioni in partnership tra 

loro, con condivisione di risorse e strutture per il raggiungimento degli 
obiettivi…..……………………………………………………………………da 0 a 10 punti; 

2. - Congruenza dei progetti rispetto agli indirizzi ed alle azioni del Piano Sociale di Zona/ 
……..……………….…………………..……………………………………...da 0 a 6 punti; 

3. Progetti che coinvolgono attivamente nel tessuto sociale e relazionale soggetti 
appartenenti a fasce deboli a rischio di esclusione sociale……………...da 0 a 5 punti; 

4. Raccordo con altri soggetti e risorse del territorio nell’ambito dello sport, cultura, tempo 
libero, scuola e agenzie formative per il perseguimento di finalità di promozione sociale 
e di sviluppo di processi di autonomia individuale e di comunità 
………………………………………………………………………………....da 0 a 5 punti; 

5. Progetto presentato da Associazione che partecipa ad altri progetti in campo sociale 
con soggetti pubblici…………………………………………….………….da 0 a 4 punti. 

 
Le risorse economiche comunali verranno pertanto attribuite in modo 
proporzionale al punteggio assegnato a ciascun progetto ed al costo. 
 
La valutazione dei progetti e l’attribuzione dei relativi punteggi verranno svolti da una 
commissione composta dall’Assessore alle Politiche Sociali, dal Funzionario 
Responsabile del Settore Servizi Sociali e da un amministrativo dello stesso Settore 
con compiti di verbalizzazione. Tale valutazione verrà approvata con atto della Giunta 
Comunale. 

 
Art. 6 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo verrà erogato a consuntivo previa presentazione di apposita relazione 
corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.  
 
La relazione consuntiva deve contenere i seguenti elementi: 
a) risultati conseguiti in termini di integrazione sociale; 
b) livello di partecipazione registrato ; 



c) documentazione delle spese effettivamente sostenute. 
 
La relazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione del 
progetto/evento /iniziativa. 
 
 
Art. 7 DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI 
 
Non sono ammesse le domande di contributo ordinario presentate dopo la scadenza dei 
termini previsti dal presente bando 
Alle associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso 
dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio 
concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. 
Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente o in 
esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l’entità delle 
spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso. 
Contro i provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda, la decadenza o la 
revoca del beneficio concesso è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla 
comunicazione o dalla notificazione dinanzi al Segretario Comunale del Comune di 
Cogoleto. 
 
 
Art. 8 UFFICI DI RIFERIMENTO 
 
Per informazioni rivolgersi al Funzionario Responsabile Settore Servizi Sociali del Comune 
di Cogoleto dr.ssa Giovanna Ghione (tel. 010 9170250 – 010 9170266 – 010 9170253  / 
fax 010 9170226  / mail:  servsociali@comune.cogoleto.ge.it). 
  



allegato A        
AL  SIG.  SINDACO   

           COMUNE  DI  COGOLETO 
                VIA RATI 66 
 
                 COGOLETO  

 
 
 
 
Il.. sottoscritto/a ………………....................... nato/a a .................................... Il 
..........................…….residente a …………………………........……................ in Via 
.............................................................., codice fiscale .....................................  nella sua 
qualità di ..........…........................ e come tale in rappresentanza dell’ Ente/Associazione 
.......................................................................... con sede legale in 
.............................................. Via ........................…............. CAP …..... codice fiscale e/o 
partita I.V.A. …………………. numero telefonico ..................., numero fax .................. 
indirizzo recapito corrispondenza ……………………………..,  
indirizzo e-mail ..…….…....…..................…………………….., 
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 
 

1) dichiara che l’Associazione svolge ordinariamente le seguenti attività : 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

2) presenta domanda di partecipazione al “Bando per la realizzazione di 
manifestazioni ed iniziative da parte di enti, associazioni, organizzazioni operanti 

in campo sociale anno 2014” 
 
 
1)Titolo del progetto: ……………………………………………………………………………. 
 
2) Eventuali altri soggetti che partecipano in rete al progetto:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
-  In caso di più Ass.ni partecipanti indicare l’ eventuale Associazione capofila del progetto: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
-  In caso di più Ass.ni partecipanti indicare l’eventuale utilizzo congiunto di sedi, risorse, 
strumenti: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 



3) Nominativo Referente: 
………………………………………………………………………….. 
Recapito telefonico: ……………………………………………………………………………... 
fax:…………………………………………………………………………………………………. 
e-mail: …………………………………………………………………………………………….. 
 
4) Breve descrizione del progetto(obiettivi, destinatari, attività previste): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) Settore d’intervento del Progetto presentato (Barrare l’area prevalente o più aree): 
 
o Area delle responsabilità genitoriali; 
o Area dei diritti dell’ infanzia, dell’ adolescenza e dei giovani; 
o Area della disabilità; 
o Area anziani; 
o Area adulti in difficoltà. 
 
6) Eventuali Tempi: 
 
Data d'inizio:………………………………………. 
Data di conclusione:……………………………… 
 
7) Preventivo costi: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
8) Eventuali contributi da altre fonti (specificare importi e Ente erogante):  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9) Descrizione indicatori (es “numero partecipanti all’attività prevista, obiettivi raggiunti): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
10) Risultati attesi:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
11) Eventuale richiesta di concessione di spazi, allestimenti, supporto 
organizzativo, quali impiego di tecnici od operai comunali (specificare 
dettagliatamente):  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI ALL’ART.  5  - PUNTO 6 DEL 
BANDO, indicare l’eventuale partecipazione ad altri progetti in campo sociale con 
soggetti pubblici (indicare Ente - titolo progetto – anno di realizzazione): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data ……………………………….. 
 
 
       firma legale rappresentante 
 
      ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
Si allegano: 
 
a) bilancio preventivo anno 2014 e consuntivo anno 2013 dell’Associazione e/o 
Organizzazione di volontariato/Ente/Gruppo; 
 
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto ( se variato o se non ancora consegnato), 
 
c) fotocopia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 



 
allegato B 

 
 

EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO REALIZZARE NELL’ANNO 
(escluse dal Bando in oggetto ed a totale carico dell’Associazione) 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
Data ……………………………….. 
 
 
       firma legale rappresentante 
 
      ……………………………………………………….. 
 

 


