Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A ORGANISMI ASSOCIATIVI AVENTI
FINALITA'SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE NEL 2021 DI PROGETTI IN FAVORE DEI MINORI, ADULTI,
ANZIANI E DISABILI, DIMORANTI O RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER SUPPORTARE
LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI.
Scadenza per la presentazione delle proposte progettuali: ore 14.00 del 09/12/2021

IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Visti
•

la deliberazione consiliare n° 26 del 19/05/2015, con la quale è stato approvato il regolamento
sull'erogazione di contributi o altre utilità a organismi aventi finalità sociali, il quale disciplina i
criteri e le modalità cui l’Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi o altre
utilità finanziarie, economiche o patrimoniali a persone giuridiche o altri organismi associativi,
per lo svolgimento di attività con finalità sociali, assistenziali e di promozione della salute, in
attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 ;

•

la deliberazione del Giunta Comunale n° 86/2020, contenente criteri e direttive per la
concessione di contributi nell'anno 2020 a organismi aventi finalità sociali e applicabile anche
per l'anno in corso.
RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione di domande di contributo per sostenere le
ATTIVITÀ, SVOLTE O DA SVOLGERSI NEL 2021, COMPRESE TRA IL 1 GENNAIO ED IL 31 DICEMBRE
2021, IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE
DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI.

Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO
L’Amministrazione Comunale di Cagliari, nel perseguimento degli obiettivi di promozione del benessere
dei cittadini ed in particolar modo delle fasce deboli della popolazione, intende sostenere per l'anno
2021, gli organismi associativi che svolgono attività e iniziative all'interno del territorio cittadino senza
fini di lucro, in favore di minori, adulti, anziani e disabili, dimoranti o residenti nel territorio comunale.
In quest'ottica, attraverso il co-finanziamento dei progetti di cui al presente avviso, il Comune intende
concedere contributi per i progetti realizzati o da realizzarsi nel corso dell'anno 2021, con carattere di
continuità, in favore di minori e adolescenti, adulti, disabili e anziani domiciliati nel Comune di Cagliari,
incluse le attività ludico ricreative, socializzanti ed educative e le iniziative in campo sociale rivolte ai
minori, svolte dagli oratori operanti nel territorio cittadino, con l'obiettivo di favorire la partecipazione
sociale dei minori, nonché supportare le attività balneari per disabili.
Con riguardo alle attività in favore di minori, adolescenti, adulti e disabili si intendono sostenere le

attività socializzanti, orientate alla realizzazione di forme di inclusione sociale delle persone con
svantaggio, ludiche, di promozione della cultura e della legalità, attività alla scoperta del territorio
cittadino, attività per promuovere le competenze relazionali e l'autostima, attività sportive e attività
laboratoriali, nonché le attività balneari per disabili attraverso contributi da assegnare ad uno tra gli
stabilimenti balneari cittadini.
Con riguardo alle attività in favore di anziani si intendono sostenere le attività di animazione socioculturale finalizzate al recupero dell’autostima e della consapevolezza delle proprie potenzialità, le
attività di socializzazione, aggregazione e interscambio culturale tra gli anziani e i giovani, attività
sportive e attività laboratoriali.

Art. 2 - DESTINATARI
Può presentare domanda di contributo qualsiasi organismo associativo munito di codice fiscale o
partita IVA, titolare o non titolare di personalità giuridica, ossia enti, associazioni o consorzi di
associazioni, cooperative o organismi similari, sia pubblici che privati, oratori, con esclusione delle
persone fisiche. Tali organismi associativi devono necessariamente svolgere attività e iniziative senza
fini di lucro all'interno del territorio cittadino destinate a persone ivi dimoranti o residenti.
Per concorrere all’ottenimento dei contributi, è necessario che l'organismo risulti costituito, come
previsto dall’art. 3 del regolamento comunale, da non meno di tre anni, dalla data di pubblicazione del
presente avviso, e presenti richiesta di contributo per lo svolgimento di attività per le quali abbia già
consolidata esperienza, di durata almeno biennale, documentata nel suo curriculum.
Ogni organismo potrà essere beneficiario di un solo contributo.

Art.3 – STANZIAMENTO e IMPORTO CONTRIBUTI
Il budget complessivo finanziato per le finalità sopra descritte è specificato di seguito:
A) € 40.000,00 agli stabilimenti balneari per attività balneari rivolte a disabili;
B) € 70.000,00 agli organismi sociali per attività rivolte ad adulti, anziani, disabili, minori e famiglie;
C)

€ 50.000,00 agli oratori per attività in favore di minori e adolescenti.

Eventuali risorse aggiuntive e/o economie potranno essere redistribuite proporzionalmente
nell'ambito degli interventi di cui sopra.
Il limite massimo del contributo per singola proposta progettuale è fissato in:

•

€ 40.000,00 per attività balneari per disabili da assegnare agli stabilimenti balneari;

•

€ 20.000,00 per attività rivolte ad adulti, anziani, disabili, minori e famiglie da assegnare a organismi
associativi.

•

€ 5.000,00 per attività in favore di minori da assegnare ad oratori ed altri organismi sociali.

Qualora lo stanziamento previsto non sia sufficiente a cofinanziare tutti i progetti risultanti idonei, il
contributo sarà erogato in proporzione all’entità dei contributi richiesti e ai progetti presentati, già
realizzati o da realizzare nel territorio comunale entro il 31.12.2021, e risultati idonei sulla base dei
criteri di valutazione di cui all'Allegato A.
L'ammontare di ciascun contributo sarà riproporzionato in base al punteggio assegnato secondo la
seguente formula: contributo richiesto/100 x numero punti totalizzati.
A parità di punteggio attribuito, il contributo sarà concesso preferibilmente a organismi con sede

operativa in Cagliari, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del vigente regolamento. La copertura della spesa
ammissibile rendicontata non potrà superare il limite massimo dell'85%.
Il riproporzionamento non si applica alle richieste di contributo che non superano i € 2.000,00 alle quali
sarà concesso il 99% del contributo concedibile.

Art. 4 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze devono essere predisposte, preferibilmente, utilizzando i seguenti modelli allegati al
presente avviso: modulo di domanda di contributo (allegato B) e modulo per la proposta progettuale
degli Organismi associativi (allegato C).
L'istanza, redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'organismo partecipante, il quale dovrà allegare la copia fotostatica del suo
documento di identità in corso di validità.
All'istanza è allegato un progetto dettagliato (secondo il facsimile allegato), con l'indicazione di obiettivi,
tempi di realizzazione, risorse da utilizzare, e con la specifica delle risorse richieste al Comune di
Cagliari e/o ad altri organismi pubblici e privati. Dovrà contenere obbligatoriamente un prospetto
finanziario delle entrate e uscite dell'attività progettuale. Sarà, inoltre, necessario il dettaglio della
tipologia delle entrate e uscite complessive del progetto stesso per la verifica delle spese ammissibili.
Alla domanda, presentata unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore, va
allegata copia del curriculum dell'organismo dal quale si evinca lo svolgimento di attività per le quali il
beneficiario abbia già consolidata esperienza, di durata almeno biennale, nel settore per il quale
richiede il contributo, nonché i curricula degli operatori dai quali si evinca l'adeguatezza ed esperienza
maturata dalle risorse umane coinvolte nel progetto.
L'istanza, il progetto, il curriculum dell'organismo e i curricula degli operatori, con le rispettive copie dei
documenti di identità devono essere inseriti in busta chiusa indirizzata al Comune di Cagliari – Servizio
Politiche Sociali c/o Protocollo Generale, Via Crispi, 2, 09124 CAGLIARI.
La busta dovrà contenere la seguente dicitura: Avviso pubblico del Servizio Politiche Sociali “RICHIESTA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A ORGANISMI ASSOCIATIVI AVENTI FINALITA' SOCIALI
PER LA REALIZZAZIONE NEL 2021 DI PROGETTI IN FAVORE DEI MINORI, ADULTI, ANZIANI E DISABILI,
DIMORANTI O RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER
DISABILI”.
L'istanza può essere inviata con raccomandata A.R. tramite servizio postale, agenzia di recapito,
corriere, o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo sotto riportato, ma deve pervenire al
Protocollo generale del Comune di Cagliari entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 09/12/2021.
La data e l'ora di scadenza sopra indicata è da intendersi quale termine perentorio per la ricezione
della busta da parte del Protocollo Generale, a pena di esclusione. Questa regola si applica anche in
caso
di
invio
telematico
alla
posta
elettronica
certificata,
all’indirizzo
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
In caso di invio tramite pec, la domanda e gli allegati possono essere firmati digitalmente.
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità nel caso il plico non pervenga in tempo utile
per disguidi postali.
Art. 5 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E DEL PROGETTO
Le richieste verranno valutate da una Commissione interna nominata e presieduta dal Dirigente del
Servizio Politiche Sociali, e composta da funzionari competenti nelle aree di attività previste nel bando

e/o funzionari delle Unità Territoriali del Servizio Politiche Sociali.
Il progetto dovrà riguardare attività svolta o da realizzarsi nel corso del 2021 con carattere di continuità
in favore di minori e adolescenti, adulti, disabili e anziani dimoranti nel Comune di Cagliari e per attività
balneari per disabili, da assegnare ad uno tra gli stabilimenti balneari cittadini.
Il progetto dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2021.
Con riguardo alle attività in favore di minori, adolescenti, adulti e disabili, saranno oggetto di
valutazione le attività socializzanti, orientate alla realizzazione di forme di inclusione sociale delle
persone con svantaggio, attività ludiche, di promozione della cultura e della legalità, attività alla
scoperta del territorio cittadino, attività per promuovere le competenze relazionali e l'autostima, attività
sportive e attività laboratoriali (a titolo esemplificativo musica, ballo, canto, lingua straniera, scrittura
creativa, recitazione, fotografia), nonché attività balneari per disabili attraverso contributi da assegnare
ad uno tra gli stabilimenti balneari cittadini.
Con riguardo alle attività in favore di anziani saranno oggetto di valutazione le attività di animazione
socio- culturale finalizzate al recupero dell’autostima e della consapevolezza delle proprie potenzialità,
le attività di socializzazione, aggregazione e interscambio culturale tra gli anziani e i giovani, le attività
sportive e le attività laboratoriali (a titolo esemplificativo: musica, canto, lingua straniera, scrittura
creativa, recitazione, fotografia, teatro, coro, gite).
La valutazione del progetto si fonderà sulla rilevanza sociale dello stesso, nonché sulla qualità del
medesimo, sulla solidità e affidabilità dei destinatari dei contributi, il punteggio massimo attribuibile è
pari al 100/100, e verrà calcolato applicando i punteggi specificati nella griglia di cui all'Allegato A.
Non sono in ogni caso ammessi a contributo i progetti che conseguano un punteggio inferiore a
60/100 del punteggio massimo ottenibile.
La rilevanza sociale e la qualità del progetto verranno valutate sulla base della coerenza e completezza
del progetto rispetto agli obiettivi indicati dal bando, sull'orientamento del progetto verso la
realizzazione anche di forme di inclusione sociale delle persone con svantaggio, nonché sull'incidenza
degli incassi previsti per l'accesso al progetto sul costo totale del progetto stesso, valorizzando
maggiormente i progetti che prevedono la gratuità di accesso da parte dei destinatari finali
dell'intervento.
La solidità e affidabilità dell'organismo associativo richiedente il contributo verrà valutata sulla base
dell'esperienza dell'organismo, verrà attribuito un punteggio maggiore agli organismi con anni di
attività superiore ai 2 anni, periodo minimo richiesto per l'ammissione al beneficio, nonché sulla base
dell'adeguatezza ed esperienza delle risorse umane coinvolte nel progetto e sulla capacità di
autofinanziamento e di reperimento di risorse per finanziare il progetto, ulteriori al contributo
comunale, escludendo le eventuali attività a pagamento.
Il contributo, come previsto dall'art. 9 del regolamento economico, non potrà superare l’85% delle
spese ammissibili, valore calcolato sui costi preventivati, ai fini del riconoscimento del contributo,
nonché sui costi rendicontati, ai fini della liquidazione.
L’organismo associativo deve dichiarare eventuali altri contributi erogati e/o richiesti ad altri Enti
pubblici per le medesime attività e/o progetti presentati all’Amministrazione comunale in riferimento
all’anno 2021.
Il progetto dovrà essere redatto preferibilmente in font “Arial” 12, interlinea 1,5, con lunghezza
massima di 6 pagine (3 fogli fronte/retro). Dovrà essere redatto tenendo conto dei fattori di valutazione
riportati nell'Allegato A. Si consiglia, pertanto, di strutturare il progetto ripartendolo in paragrafi, aventi
titolo riconducibile ai singoli fattori di valutazione.
Nella pagina finale dovrà essere inserito il prospetto finanziario della attività progettuale, ripartito in

entrate e uscite. E' necessaria la specificazione della tipologia delle entrate e uscite complessive del
progetto stesso per la verifica delle spese ammissibili.

Art. 6 - SPESE NON AMMISSIBILI
Sono ritenute non ammissibili le spese relative ad attività convegnistiche, seminariali, di studio nonché
le pubblicazioni o la stampa di lavori e le spese per acquisizione di beni durevoli; le spese generali
(telefono, locazione, cancelleria, etc.) sono ammissibili fino a un massimo del 5% rispetto all’intero
costo del progetto presentato.
Qualora gli organismi richiedenti, quali gli stabilimenti balneari, nello svolgimento della propria attività,
siano tenuti alla predisposizione di attrezzature o strutture mobili o altri accessori previsti per legge o
per altre normative vigenti, non verrà riconosciuto alcun contributo per la dotazione di passerelle o
altre attrezzature considerate obbligatorie per legge.

Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla procedura:
•

le istanze pervenute al Comune di Cagliari oltre il termine perentorio di cui all'articolo 4 del
presente avviso. Si considerano pervenute fuori termine anche le istanze che, sebbene spedite
entro la data e l’ora di scadenza stabilita, siano pervenute al Protocollo Generale del Comune di
Cagliari in data e orario successivi.

•

le istanze che non siano state sottoscritte dal legale rappresentante dell'organismo istante;

•

le istanze presentate da organismi costituiti da meno di tre anni, tenendo conto come
riferimento temporale la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero istanze presentate
da organismi privi di codice fiscale o partita IVA;

•

le istanze presentate da organismi privi di esperienza almeno biennale nel settore oggetto del
progetto, tenendo conto della data di pubblicazione del presente avviso;

•

le istanze che fanno generico riferimento al complesso delle attività operative svolte dal
richiedente;

•

le istanze presentate da soggetti che abbiano esposizioni debitorie, a qualunque titolo, nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Cagliari. E’ fatta salva la possibilità di sanare la
posizione debitoria, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta di
contributo;

•

le istanze presentate da organismi che hanno contenziosi in essere con il Comune di Cagliari, in
materia di canoni concessori, o che occupino senza titolo immobili comunali, in presenza di
richiesta di rilascio dell'immobile alla data di presentazione della richiesta di contributo. E’ fatta
salva la possibilità di porre fine al contenzioso entro il termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dalla data della richiesta di contributo.

Art. 8 - RENDICONTAZIONE
Come previsto dall'art. 12 del regolamento comunale, l’erogazione del contributo sarà condizionata

alla presentazione di idoneo rendiconto. Vige l’obbligo di pubblicizzazione dell'intervento
economico comunale per lo svolgimento dell'iniziativa/attività oggetto del contributo stesso,
qualora la stessa non sia stata già realizzata alla data di comunicazione della concessione del
contributo. A questo scopo, in caso di utilizzo di materiale pubblicitario inerente l'attività, il
beneficiario dovrà inserire la dicitura “Con il contributo del Comune di Cagliari – Assessorato alle
Politiche Sociali".
Il contributo per le attività balneari per disabili, solo per la parte relativa alle entrate, potrà essere
rendicontato con l’indicazione delle presenze dei beneficiari, supportando tale indicatore con le
matrici dei biglietti d’ingresso che sono stati utilizzati, dalle quali si evinca la riduzione dell’I.V.A.
all’aliquota al 5% in favore dei soggetti disabili o da altra documentazione idonea.
Nel caso di rendicontazione di ammontare inferiore rispetto all'importo del progetto finanziato, il
contributo è proporzionalmente ridotto.

Art. 9 - NORMA DI CHIUSURA
Per quanto non definito dal presente avviso si applicano le norme disposte dal regolamento comunale
sull'erogazione di contributi o altre utilità a organismi associativi aventi finalità sociali, approvato con la
deliberazione consiliare n° 26 del 19/05/2015.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente recapito mail:
servizi.sociali@comune.cagliari.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Teresa Carboni

