BANDO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO A PROGETTI ED INIZIATIVE DA
PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI
OPERANTI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019
Ai sensi e per gli effetti delle:
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari” e ss.mm.ii.;
- Legge 07.12.2000 n. 383 recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
- Legge 11.08.1991 n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato”;
- L.R n. 42 del 6 dicembre 2012 recante “Testo Unico delle Norme sul Terzo Settore”;
- La riforma del 3° Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
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 Comune 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.
d) i soggetti che percepiscono altro contributo Comunale per lo svolgimento delle medesime attività
a meno che non sia disciplinata da apposita convenzione stipulata con il Comune.
Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
- n. 1 solo progetto per Associazione;
- n. 1 solo progetto presentato in collaborazione tra più Associazioni con indicazione di un capofila
(in partenariato).
- Il progetto presentato non può superare la soglia massima di € 10.000,00;

Art. 4 - 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 dei tavoli del Piano di
Zona che riguardino le seguenti aree:
1)
2)
3)
4)

Tavolo delle responsabilità genitoriali;
Tavolo giovani;
Tavolo fragilità (povertà, dipendenze, disabilità);
Tavolo anziani;

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 sono
assoggettati ai termini previsti per la medesima.
Le attività dovranno essere realizzate entro il 31/12/2019, pena la mancata corresponsione di
quanto assegnato.
Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE DI
PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione al Bando deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante,
utilizzando l’apposito modulo denominato (Domanda di partecipazione) con allegata copia di
documento di identità valido del suddetto Legale Rappresentante.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla partecipazione al Bando, la seguente
documentazione:
- Allegato A) denominato: DICHIARAZIONE;
- Allegato B) denominato “Cogoleto Comune Solidale - Attività Associazioni Volontariato anno
2019”;
Tutta la documentazione è scaricabile anche dal sito: www.comune.cogoleto.it
La domanda di partecipazione, come sopra redatta, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Cogoleto - via Rati 66:
a far data da lunedì 18 febbraio sino alle ore 17,30 di lunedì 11 marzo 2019
Qualora la richiesta comprenda l’utilizzo di spazi comunali, dovrà essere presentata nel rispetto del
Regolamento per concessione in uso di sale comunali.
Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il Comune di Cogoleto soddisferà, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, le domande
pervenute secondo una compartecipazione percentuale a consuntivo della spesa sostenuta per i
progetti, variabile a seconda dei punti assegnati ad ogni progetto presentato, nel rispetto delle
risorse disponibili per l’anno, applicando i seguenti criteri:

PUNTI ASSEGNABILI:
a) 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 15 punti;
b) Congruenza dei progetti rispetto agli indirizzi ed alle azioni del Piano Sociale di Zona e
partecipazione
attiva
dell’Associazione
ai
tavoli
del
piano
di
zona……..……………….…………………..………………………..............da 0 a 5 punti;
c) Progetti che coinvolgono attivamente nel tessuto sociale e relazionale soggetti appartenenti a
fasce deboli a rischio di esclusione sociale……………………………...….....da 0 a 5 punti;
d) 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;
e) Progetto presentato da Associazione che partecipa ad altri progetti in campo sociale con
soggetti pubblici……………………………….………………...…………... da 0 a 4 punti.

PUNTI ASSEGNATI E PERCENTUALI DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE:
1)
2)
3)
4)

da 1 a 5 punti compartecipazione comunale al 30% della spesa sostenuta
da 6 a 15 punti compartecipazione comunale al 50% della spesa sostenuta
da 16 a 24 punti compartecipazione comunale al 70% della spesa sostenuta
da 25 a 34 punti compartecipazione comunale al 80% della spesa sostenuta

Le risorse economiche comunali verranno pertanto attribuite in compartecipazione ed in modo
proporzionale al punteggio assegnato a ciascun progetto ed al costo sostenuto.
In ogni caso il contributo da parte del Comune, sul costo del progetto, sarà pari al 70% del
preventivo presentato, dove l’Associazione dovrà attestare che la spesa del 30% è a proprio
carico.
Inoltre, nel rispetto delle risorse disponibili a bilancio, verrà stilata una graduatoria in ordine
decrescente di punteggio assegnato a ciascun progetto. Le risorse disponibili nell’anno verranno
assegnate in tale ordine. E’ possibile la formazione di lista d’attesa e di non finanziamento per
limiti di Bilancio.
La valutazione dei progetti e l’attribuzione dei relativi punteggi e compartecipazioni comunali
verranno svolti da una commissione composta dall’Assessore alle Politiche Sociali, dal
Funzionario Responsabile del 6° Settore e da un amministrativo dello stesso Settore con compiti
di verbalizzazione. Tale valutazione verrà approvata con atto Comunale.
Trattandosi di sostegno ad attività volontaristiche, non sarà tenuto conto di eventuali spese
per personale dipendente.
I progetti che riguardano l’istituto comprensivo di Cogoleto dovranno essere inseriti nella
programmazione del “Patto per la Scuola” o comunque dovranno avere il parere positivo del
Consiglio Istituto e Collegio Docenti.

Art. 7 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunale compartecipativo verrà erogato a consuntivo previa presentazione di
apposita relazione redatta a cura dell’Associazione e corredata dalla attestazione delle spese
effettivamente sostenute come da allegato C) denominato “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI CERTIFICAZIONI …..” con relativa documentazione giustificativa (fatture, ricevute,
scontrini…etc);
Per le spese effettive sarà concessa un’oscillazione massima del 20% rispetto al costo del progetto
presentato.
La relazione consuntiva deve contenere i seguenti elementi:
a) tempi della realizzazione;
b) risultati conseguiti, obiettivi raggiunti;
c) livello di partecipazione registrato;
La relazione deve essere presentata a cura dell’Associazione entro 30 giorni dalla conclusione
del progetto/evento /iniziativa.
Art. 8 - INAMMISSIBILITA’, DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI
Non sono ammesse le domande presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando
o mancanti degli allegati B e C debitamente compilati.
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. 9 - UFFICI DI RIFERIMENTO
Per informazioni rivolgersi al Funzionario Responsabile 6° Settore del Comune di Cogoleto Dr.
Daria VENTURINI (tel. 010 9170250 – 010 9170266 / fax 010 9170226 / mail:
servsociali@comune.cogoleto.ge.it).

