BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE ABBATTIMENTO DEI COSTI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, OPERANTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’ULSS 20 ISCRITTE AL
REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI
“PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E DI ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO IN FAVORE DI SOGGETTI
DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ NELL’AMBITO DELLE PATOLOGIE DELEGATE OLTRE CHE PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’
SPORTIVA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE – ANNO 2014.

Premessa
Nel territorio dell’Azienda ULSS n. 20 si riscontra la necessità di potenziare l’offerta di opportunità
di integrazione delle persone disabili minori e adulte, in situazione di gravità, all’interno della
Comunità di appartenenza, tramite l’attuazione di progetti di integrazione sociale e di attività del
tempo libero e sportiva, da svolgersi anche durante le ore serali e giornate festive. I progetti
individuali devono perseguire l’obiettivo prioritario di promuovere forme di autonomia personale
nella vita di relazione, nella vita sociale e familiare e di realizzare percorsi di integrazione sociale
attraverso la realizzazione di progetti personalizzati, con il coinvolgimento della persona, della
famiglia, della comunità.

1) Oggetto e finalità
Erogazione di contributi per la realizzazione di progetti di integrazione sociale e di attività del
tempo libero in favore di persone disabili in situazioni di gravità.
La progettualità si integra agli indirizzi della regione del Veneto per la gestione degli Interventi di
Promozione dell’Autonomia Personale e di Aiuto Personale (Legge 162/98) a favore delle persone
con disabilità grave:
-personalizzazione dell’intervento
- permanenza nella propria casa e nel complesso delle relazioni sociali
- supporto alla famiglia.
Attività riconoscibili:
-

uscite soggiorni vari no estivi
cena sociale
uscite sul territorio in luoghi di interesse culturale o turistico
attività di gruppo per stimolare la comunicazione
attività individuali per l’acquisizione di capacità di uso mezzi pubblici
attività socio –culturali e ricreative e in occasione delle principali festività
musicoterapia
danza

-

2)

attività sportiva integrata e non con realtà pubbliche e private del territorio

Stanziamento

Per il finanziamento dei progetti di integrazione in favore di persone disabili in situazioni di gravità
è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 117.244,00 a valere sullo stanziamento anno 2014
delle attività sociali finanziato nell’ambito delle attività sociali dei comuni dell’ambito territoriale
aziendale anno 2014. Il singolo progetto è finanziabile nella misura massima di Euro 16.000,00.

3) Requisiti dei soggetti richiedenti
Il soggetto richiedente, a pena di inammissibilità, deve possedere, i seguenti requisiti:
1) tipologia: rientrare tra le associazioni di volontariato, iscritte all’apposito registro regionale di cui
alla LR 40/93 art. 12 per l’attività di tempo libero - per l’attività sportiva, centri sportivi con
operatività a livello provinciale ed iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato
o delle associazioni di promozione sociale art. 43 L.R. 27/2001;
2) sede: avere la sede legale o comunque una sede operativa nel territorio dell’ULSS n. 20, come da
dichiarazione a firma del rappresentante legale richiedente. La sede operativa dovrà essere
obbligatoriamente e fattivamente coinvolta nella ideazione e/o realizzazione del progetto: la misura
e le modalità di tale coinvolgimento dovranno essere chiaramente esplicitate nel materiale di
presentazione del progetto;
3) iscrizione per le associazioni di volontariato nel registro regionale delle associazioni di
volontariato e per l’attività sportiva iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato
od associazioni di promozione sociale;
4) esperienza: avere esperienze adeguatamente documentate nelle attività svolte nel triennio
precedente all’esercizio anno 2014 nell’attività di tempo libero e di integrazione sociale attraverso
l’attività sportiva, il tutto a favore di soggetti disabili gravi;

4) Ammissibilità e contenuti dei progetti
Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:
1. conformità: le iniziative dovranno essere conformi a quanto descritto nella scheda progetto
allegata al presente bando (all.1a).
2. conoscenza della realtà locale: il progetto deve essere corredato da una breve analisi del
fabbisogno della realtà locale in relazione ai temi di intervento del progetto stesso;
3. localizzazione: i progetti devono essere stati attuati all’interno del territorio dell’ULSS n. 20. Il
progetto, pertanto, potrà essere attuato in un ambito territoriale coincidente con uno o più distretti

ed a favore di soggetti portatori di handicap affetti da patologie delegate dalla conferenza dei
sindaci dell’ambito territoriale aziendale e dal piano locale della disabilità.
4. durata delle iniziative: le iniziative devono essersi svolte nell’anno 2014.
5) Criteri di valutazione dei progetti
La Commissione di Valutazione istituita procederà alla verifica dei requisiti di cui al punto IV, alla
rispondenza dei progetti, ai contenuti ed all’ammissibilità di cui al punto V, provvedendo
successivamente alla valutazione dei progetti ammessi sulla base dei criteri e degli indicatori di
punteggio di seguito evidenziati ammettendo i progetti che raggiungono almeno 60 punti su 100:
1. Coinvolgimento delle istituzioni locali, di altri gruppi locali o organizzazioni: punteggio 0-30
punti;
2. Innovatività, qualità dell’intervento e corrispondenza agli obiettivi generali del progetto:
punteggio da 0 a 25 punti;
3. Metodologia (es. coerenza tra obiettivi e costi; utilizzo di strumenti progettazione partecipata;
presenza di indicatori di valutazione facilmente dimostrabili; utilizzo di un quadro temporale):
punteggio da 0 a 20 punti;
4. Numero dei beneficiari: punteggio da 0 a 5 punti;
5. Risultati attesi: punteggio da 0 a 5 punti;
6. Reperimento di altri finanziamenti (soggetti pubblici e privati): punteggio da 0 a 15 punti.

6) Contributo concedibile
Il finanziamento dei progetti approvati avverrà fino alla misura massima dell’80% dei costi diretti
effettivamente sostenuti nel 2014 per la realizzazione del progetto a favore dei soggetti disabili
gravi residenti nell’ambito territoriale dell’ULSS 20 con riferimento alle attività esplicitamente
indicate all’art. 1. I contributi concessi sostengono esclusivamente l’attività posta in essere per gli
interventi oggetto del presente bando di tempo libero a favore dei soggetti disabili di cui sopra
svolta da associazioni di volontariato e attività sportiva da parte di associazioni di volontariato e
anche di promozione sociale aventi rilievo operativo provinciale da evidenziarsi nel progetto dando
evidenza delle attività già svolte nel triennio precedente al 2014. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di non assegnare il contributo qualora nessun progetto presentato sia ritenuto adeguato ai
requisiti e finalità del bando, o di ripartire i finanziamenti in diversa misura qualora le risorse non
fossero sufficienti per i finanziamenti richiesti e ritenuti validi e finanziabili.
7) Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi
I soggetti beneficiari dovranno rendicontare i costi diretti sostenuti per l’attività di tempo libero .
Il contributo verrà erogato a seguito della produzione della seguente documentazione:
a) relazione finale sull’attività svolta, corredata dalla eventuale documentazione fotografica
disponibile (su supporto informatico) con evidenziate le iniziative poste in essere;

b) rendiconto finanziario indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che
ne attestino l’effettivo sostenimento, compresa la dichiarazione di lavoro volontario (es. per
l’impiego di personale volontario, sottoscritta dallo stesso), contenente altresì la dichiarazione
che i documenti di spesa sono esibibili su richiesta dell’Azienda ULSS n. 20; (il contributo non
sostiene costi relativi a prestazioni lavorative svolte da personale volontario);
c) progetto realizzato nell’anno 2014 formulato sulla base dello schema di progetto 1a;
d) elenco nominativo assistiti disabili gravi coinvolti nelle iniziative con indicazione della patologia
e dichiarazione che le patologie elencate rientrano tra quelle delegate all’ULSS 20;
e) dichiarazione sui contributi eventuali ottenuti per il progetto da altri enti pubblici e privati;
f) compilazione domanda sulla base dello schema 1b;
g) numero di registro iscrizione all’albo regionale delle associazione di volontariato e per i progetti
relativi all’attività sportiva a favore di soggetti disabili anche al registro regionale delle
associazioni di promozione sociale;
i) copia dell’ultimo Bilancio approvato dall’assemblea per eventuale supplemento di istruttoria
relativo a contributi ottenuti per il progetto da altri enti pubblici e privati;
L’assenza nella documentazione presentata con la domanda di contributo di anche uno solo degli
elementi richiesti costituisce motivo di non accettabilità della stessa e motivo di esclusione dal
bando previa valutazione.
8) Durata del progetto
Tutti i progetti dovranno avere una durata massima di 12 mesi nel corso dell’anno 2014.
9) Modalità e termini di presentazione del progetto
Tutte le richieste di contributo per la realizzazione dei progetti dovranno essere presentate,
esclusivamente, avvalendosi del relativo modulo di domanda allegato al presente invito (All. 1b),
disponibile sul sito web dell’ULSS n. 20 alla voce Progetti di Integrazione in favore di persone
disabili in situazioni di gravità ”.
Le domande dovranno, a pena di decadenza, essere consegnate a mano entro e non oltre un mese
dalla pubblicazione del presente bando (eventualmente prorogabile di un mese sulla base delle
disponibilità), o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro la medesima data (in tal caso farà fede il
timbro dell’ufficio postale accettante) all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS n. 20
indirizzandole a:
Direttore Generale
Azienda ULSS n. 20
Via Valverde , 42
37122 Verona

Sul frontespizio della busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: “Progetti di
integrazione sociale relativa al tempo libero e attività sportiva in favore di persone disabili in
situazione di gravità”.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e vi dovrà essere allegata copia del documento
di identità del rappresentante legale. In proposito, si precisa che il soggetto che sottoscrive la
domanda deve coincidere con il soggetto prestatore delle dichiarazioni in essa contenute.
Verrà richiesta dall’ULSS 20 autocertificazione della comunicazione antimafia ai sensi dell’art
67del DLGS 159/2011
Il trattamento dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, è effettuato dagli uffici dell’ULSS n. 20 anche con strumenti informatici, per le finalità
previste dal presente procedimento.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7
del predetto decreto.
Informazioni potranno essere richieste a:
Azienda ULSS n. 20 di VERONA
Tel. ____________;
Fax. _______________;
E-mail: _____________
Verona,____________

