Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

OGGETTO: Manifestazione di interesse volta alla realizzazione di progetti/attività di
animazione/aggregazione socio-culturale e socio-educativa rivolta a minorenni, giovani adulti e a
persone ultrasessantenni residenti nel Comune di Porto Torres nel periodo Luglio/Dicembre 2019.
1. FINALITÀ ED OBIETTIVI
La finalità della presente manifestazione di interesse è quella di stimolare l’associazionismo locale, le attività
sportive e il volontariato nell’adoperarsi concretamente in proposte di attività a carattere aggregativo e
socializzante a cui deve essere dato corso esclusivamente nell’arco temporale che intercorre tra il mese di
luglio ed il mese di dicembre 2019.
Le progettazioni che verranno inoltrate all’ente dovranno prestare particolare attenzione ai bisogni di
carattere aggregativo e socializzante dei minorenni e dei giovani adulti nonché degli anziani che vivono
all’interno della comunità portotorrese.
Il Comune di Porto Torres, alla luce di quanto sopra specificato, avrà il ruolo di governance delle attività che
verranno programmate esclusivamente sulla base delle esigenze del territorio; in tal senso i soggetti ammessi
al contributo per i progetti presentati sono da considerarsi unici responsabili della organizzazione e gestione
delle iniziative.
La manifestazione di interesse non ha la funzione di generare alcun valore vincolante tra l’ente ed i soggetti
proponenti.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
La partecipazione alla manifestazione di interesse è rivolta esclusivamente ai seguenti soggetti :
➢ associazioni di volontariato
➢ cooperative sociali senza scopo di lucro
➢ associazioni sportive e culturali
E’ tassativamente vietata la partecipazione alla manifestazione di interesse a partiti politici, attività
commerciali e organizzazioni sindacali.
Non è consentita la partecipazione alla manifestazione di interesse ad associazioni o enti che non hanno la
sede legale nel comune di Porto Torres.
L’amministrazione comunale può concedere, in casi specifici e particolari, contributi per iniziative da
svolgersi al di fuori del territorio cittadino purché finalizzate alla promozione del benessere dei minorenni e
degli anziani residenti nel territorio di Porto Torres.
3. PROGETTO
I soggetti partecipanti dovranno presentare un elaborato contenente i seguenti elementi:
1. Domanda di partecipazione: Modulo A (Progetti rivolti per minorenni e giovani adulti);
2. Domanda di partecipazione: Modulo B ( Progetti rivolti ad adulti ultrasessantenni);
3. Progetto: Modulo B;
5 Curriculum degli operatori coinvolti;
Il piano di spesa, dovrà essere coerente con i contenuti del progetto e contenere le indicazioni sulle risorse
necessarie per la gestione delle attività proposte (attrezzature, materiale, personale,ecc.).
Le proposte dovranno riguardare manifestazioni, eventi e spettacoli d’interesse civico, educativo e sociale in
genere, da svolgersi presso spazi pubblici cittadini.
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Potranno essere presentati progetti per attività educative e di aggregazione sociale. A titolo meramente
esemplificativo si indicano:
- attività creativo/artistiche estemporanee
- attività di gruppo che abbiano particolare finalità educative/valoriali/socializzanti;
- spettacoli teatrali;
- ludoteche itineranti;
- attività e percorsi ludici per bambini e ragazzi volti alla riscoperta e valorizzazione degli spazi
urbani;
- attività laboratoriali formative ed educative
- Attività aggregativo socializzanti per anziani (attività motorie di gruppo, attività laboratoriali
ecc.)
L’amministrazione comunale si riserva di non ammettere al contributo le proposte progettuali che non siano
pertinenti alla promozione del benessere sociale/aggregativo dei minorenni, dei giovani adulti e degli anziani
residenti nel comune di Porto Torres.
Le proposte progettuali che eventualmente verranno ammesse saranno disciplinate e regolamentate da un
apposito calendario che verrà compilato e concordato con i soggetti ammessi al contributo.
Le modulistiche riguardanti le istanze di partecipazione fanno parte integrante del presente avviso e l’utilizzo
di una modulistica difforme, consentita, deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni richieste sia
dall’avviso pubblico sia dalla modulistica predisposta e necessaria alla valutazione delle varie performance e
all’attribuzione del punteggio, pena l’esclusione o la mancata attribuzione del punteggio.
4. CAUSA DI ESCLUSIONE AL CONTRIBUTO.
Sono cause di esclusione dalla manifestazione di interesse le seguenti situazioni:
1) Istanze presentate da soggetti non specificatamente legittimati.
2) Domande non sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto proponente.
3) Domande presentate oltre il termine previsto dall’avviso (fa fede la data del protocollo o la pec).
4) Istanze non presentate sulla modulistica ufficiale allegata al presente bando.
5) Richieste di contributo che vanno oggettivamente oltre i limiti consentiti nelle spese ammissibili.
5. MODALITÀ’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 18 luglio
2019;
Il progetto dovrà essere inserito in un plico/busta recante all’esterno la denominazione “Proposta per la
programmazione di attività sociali ed educative rivolte a minorenni e giovani adulti”/ “Proposta per la
programmazione di attività sociali ed educative rivolte a ultrasessantenni” ed indirizzata al “Comune di
Porto Torres – Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali – 07046 Porto
Torres (SS)”
• a mano all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Porto Torres, in Piazza Umberto I, (orario di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, 9.00–11.00);
• spedita con raccomandata postale A/R (fa fede la data di ricezione);
• in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo: servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it;
• la busta dovrà contenere:
 la domanda di partecipazione modello A/B ;
 copia documento identità del soggetto proponente/legale rappresentante;
 il progetto;
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 curricula operatori e/o associazione;
Ciascun proponente può presentare un'unica proposta compilando altrettante schede da inserire in
un’unica busta.
6. CONCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune intende acquisire le proposte senza che ciò comporti alcun impegno finanziario immediato e con
riserva di valutare la finanziabilità dei progetti, coerenti con gli obiettivi sopra delineati, sulla base delle
somme eventualmente disponibili nei corrispondenti capitoli del Bilancio comunale. Resta inteso che tutti gli
operatori dovranno operare in autonomia per ciò che concerne il supporto organizzativo e logistico (es.
server, allacci, autorizzazioni, allestimenti, sedie, ritiro e consegna delle chiavi, pulizia e riordino dello
spazio utilizzato dopo la manifestazione, pubblicizzazione ….).
7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE AI FINI DELL’AMMISSIONE AL PROGRAMMA
I progetti saranno esaminati da una commissione che si riunirà in un apposita seduta riservata, finalizzata alla
valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
A )Attività rivolte a minorenni/ giovani adulti:
Criterio qualitativo

A) QUALITA’ DELLA
PROPOSTA
PROGETTUALE

B) QUALITÀ’
ORGANIZZATIVA

Descrizione degli elementi di
valutazione

Elementi di innovazione nella proposta
progettuale

Esperienza curricolare pregressa della
associazione/cooperativa in attività
aggregativo-socializzanti

Punteggio
attribuibile

punti da
0 a 20

punti da 0 a
10

Giudizio

Votazione

Insufficiente

0

Sufficiente

10

Buono

15

Distinto

18

Ottimo

20

Insufficiente
0
Sufficiente

max punti 10 così suddivisi:

4
Buono
6
Distinto
8
Ottimo
10
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TOTALE PUNTEGGIO
PUNTI 50

B) Attività rivolte a persone ultrasessantenni:
Criterio qualitativo

Descrizione degli elementi di
valutazione

Elementi di particolare rilevanza
sotto il profilo della aggregazione
e socializzazione dei soggetti
coinvolti

Punteggio
attribuibile

punti da
0 a 20

A) QUALITÀ’ DELLA
PROPOSTA
PROGETTUALE

Giudizio

Votazione

Insufficiente

0

Sufficiente

10

Buono

15

Distinto

18

Ottimo

20

Insufficiente

0

Sufficiente

10

Buono

15

Distinto

18

Ottimo

20

Insufficiente

0

Sufficiente

4

Buono

6

Distinto

8

Ottimo

10

max punti 40 così suddivisi:
Elementi di innovazione nella
proposta progettuale

B) QUALITÀ’
ORGANIZZATIVA
max punti 10 così suddivisi:

Esperienza curricolare pregressa
della associazione/cooperativa in
attività aggregativo-socializzanti

punti da
0 a 20

punti da
0 a 10
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TOTALE PUNTEGGIO
PUNTI 50

I contributi verranno erogati in relazione anche alle seguenti caratteristiche dei soggetti proponenti, ai quali
potrà essere assegnato un ulteriore punteggio complessivo pari a 3 punti:
• associazioni che hanno svolto la loro attività istituzionale con continuità e per più di una annualità
consecutiva nel territorio regionale, anche grazie all’apporto di contributi comunali, dimostrando
buona solidità e rappresentatività sociale, complessità dell’organizzazione, crescita sociale e
culturale sia in termini di contatti con la cittadinanza sia in termini d’incremento di soci sia con la
creazione di strutture stabili nel territorio in grado di assicurare servizi sociali.
Per l’attribuzione dei punteggi dovrà essere presentata una breve relazione informativa corredata da un
curriculum informativo sull’attività del proponente.
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni proposta e di 53 punti
Ogni iniziativa, che dovrà essere gratuita per l’utenza, sarà finanziata nel seguente modo:
• n 9 progetti finanziati con un importo massimo di euro 2.000,00 riguardanti attività rivolte a
minorenni/ giovani adulti
• n 3 progetti finanziati con un importo di euro 2.000,00 riguardanti attività rivolta ad anziani
ultrasessantenni
Solo in caso di disponibilità delle somme, dovuta al ricevimento di uno scarso numero di richieste valutabili,
si potranno erogare contributi d’importo superiore.
8. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria sarà predisposta da una commissione appositamente formata e sarà approvata con apposita
determinazione del Dirigente responsabile del servizio e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Porto
Torres. La graduatoria non sarà né impegnativa né vincolante per il Comune di Porto Torres.
L’inserimento nella graduatoria valida delle proposte sarà condizione necessaria per l’inserimento delle
attività ammesse all’interno delle azioni di promozione, comunicazione e pubblicità che potranno essere
attivate dal Comune, sulla base delle somme eventualmente disponibili sui capitoli del Bilancio comunale.
Tutte le attività, le manifestazioni e gli eventi che saranno ammesse ottengono di diritto il patrocinio non
oneroso del Comune di Porto Torres.
Per le attività ammesse al programma, il soggetto proponente s’impegna:
- in caso di patrocinio non oneroso, a esporre su manifesti e su qualunque altro materiale pubblicitario lo
stemma del Comune di Porto Torres con la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Porto Torres”;
- in caso di contributo economico eventualmente concesso, a esporre su manifesti e su qualunque altro
materiale pubblicitario lo stemma del Comune di Porto Torres con la dicitura “Con il contributo del
Comune di Porto Torres”;
- ad inserire su manifesti e su qualunque altro materiale pubblicitario anche i loghi di eventuali soggetti
sponsorizzatori della manifestazione e/o cofinanziatori insieme al Comune.
9. CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SPESE
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Fatto salvo quanto al precedente punto 5, eventuali contributi economici potranno essere concessi
esclusivamente a copertura delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, a conclusione
della manifestazione.
L’Amministrazione comunale si riserva di valutare, in sede di ammissibilità della proposta, la congruità del
costo della manifestazione.
Si da inoltre atto che le spese pubblicitarie della singola manifestazione sono a carico del proponente e
dovranno consistere nella realizzazione di almeno due opzioni fra manifesti cartacei o digitali, volantinaggio,
annunci radiofonici, pubblicazioni su quotidiani locali, social network.
Calcolo relativo alla concessione del contributo
1. Ai progetti posizionati nei primi 9 posti della graduatoria di merito relative ad iniziative rivolte a
minorenni e giovani adulti sarà assegnato un contributo massimo di euro 2.000,00.
2. Ai progetti posizionati nei primi 3 posti della graduatoria di merito relative a progetti/iniziative
rivolte a persone ultra sessantacinquenni sarà assegnato un contributo massimo di euro 2.000,00
10. PUBBLICITÀ’ DEL PRESENTE AVVISO E CONTATTI
Il presente Avviso e gli allegati sono pubblicati integralmente all’Albo on-line del Comune di Porto Torres,
all’indirizzo: www.comune.porto-torres.ss.it .
Responsabile del procedimento: Dirigente dell’Area Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura,
Turismo, Politiche Sociali Dott. Flavio Cuccureddu
Ufficio Servizi Sociali, Viale delle Vigne n. 2, Porto Torres - Tel. 079/5008550
Orari: dal lunedì al giovedì: mattino 09,00 -11,00 martedì e giovedì: pomeriggio 16.00 -17,00.
Porto Torres 11 luglio 2019
Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2019.07.11 16:47:53

CN=CUCCUREDDU FLAVIO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CCCFLV69A08I452J
RSA/1024 bits
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