Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a proposte progettuali inerenti
attività oratoriali rivolte ai minori residenti nell’Ambito N28
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, prendendo atto dell’appostamento di euro 21.000,00 per attività sociali
integrative rivolte a minori all’interno della III annualità del Piano di Zona 2016-2018, pubblica il seguente
avviso pubblico.

Art. 1 Oggetto e finalità
Ai sensi della legge 241/1990 l’Ambito N28 intende assegnare contributi del valore massimo di
3.000,00 per la promozione le attività di oratorio delle parrocchie e degli enti ecclesiastici della Chiesa
cattolica, nonché degli Enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa, ai
sensi dell'art. 1 co. 1 della legge 1 Agosto 2003 n. 206, aventi sede nell’Ambito 28.
Il contributo può essere concesso per:
a)

L'acquisto di beni strumentali di modica entità per accessoriare gli ambienti oratoriali da
destinare alle attività ludico-didattiche finalizzate alla realizzazione di obiettivi
pedagogici atti ad arginare le povertà educative;

b)

Manutenzione ordinaria di locali ove vengono svolte attività oratoriali;

c)

Finanziamento di eventi, iniziative, campi invernali o estivi, gite di istruzione e
socializzazione rivolte ai giovani.

d)

Altre azioni a supporto di attività oratoriali.

Il progetto dovrà essere realizzato nel periodo temporale gennaio – giugno 2020.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza ai sensi del presente avviso esclusivamente gli enti di cui
all’articolo 1. Ogni ente di quelli elencati all’art. 2 può presentare una sola istanza di partecipazione. Non
saranno prese in considerazione richieste con importo maggiore di € 3000,00 o con sede diversa da quella
indicata nel presente Avviso.

Art. 3 Entità massima del contributo
Il contributo non potrà superare la somma di euro 3.000,00, mentre il progetto presentato a
finanziamento potrà superare tale soglia.
Art. 4 Modalità presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema dell’allegato A) e
sottoscritta dal rappresentante dell’ente partecipante. L’istanza, unitamente alla documentazione indicata
nell’art.5, dovrà essere presentata a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso e fino al trentesimo giorno, secondo le seguenti modalità:
-a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di S. Giorgio a
Cremano (comune capofila), presso il Palazzo di Città in Piazza Carlo Re di Borbone (apertura al pubblico il
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 ed il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00);
-presentata
per
mezzo
Pec
all’
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
protocollo.generale@cremano.telecompost.it inserendo la domanda di partecipazione e gli allegati in
formato .pdf, o altro formato non modificabile.
Art.5 Documentazione richiesta
Alla domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato A), dovrà essere allegata la seguente
documentazione: a) Documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante dell’ente; b)
Descrizione dettagliata degli obiettivi educativi da raggiungere attraverso la definizione di attività e beni
strumentali, secondo l’allegato B “Scheda descrittiva”; c) Quadro economico, con indicazione dei costi, da
cui si evinca l’importo del finanziamento richiesto, secondo il modello di cui all’allegato C; d) Allegato D
“Informativa privacy”. L’assenza o la mancata compilazione di uno dei succitati modelli comporterà il
rigetto della domanda.
Art.6 Valutazione delle domande
La procedura di selezione di cui al presente Avviso è una procedura aperta o “a sportello”, per la
quale i progetti sono esaminati sotto il punto di vista formale e valutati rispettando rigorosamente l’ordine
temporale di arrivo delle domande. L’esame sarà effettuato dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano che,
valutata la correttezza della documentazione presentata e la congruità del progetto presentato alle finalità
dell’avviso, concederà il contributo con proprio provvedimento. In caso di errori nella documentazione
presentata sarà richiesto soccorso istruttorio.
Art.7 Modalità di erogazione del contributo
L’Ambito 28 erogherà ai soggetti beneficiari un contributo pari, al massimo, ad euro 2.100,00
all’approvazione della domanda. La rendicontazione del contributo erogato dovrà avvenire entro il mese di
settembre 2020 mediante l’invio dei giustificativi di spesa dell’intero progetto. Conseguentemente, il
Coordinatore dell’Ufficio di Piano disporrà il pagamento del saldo del contributo, se richiesto e comunque
entro il limite di euro 3.000,00. In caso di mancato invio entro il predetto termine, l’Ambito N28 provvederà
alla revoca del finanziamento assegnato.
Art .8 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Coordinatore d’Ambito 28, nonché Dirigente del VI Settore del
Comune di San Giorgio a Cremano Dott. Michele Maria Ippolito.

Art. 9 Informazioni sul trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa
che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l’Ambito 28. I dati
personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente procedura,
nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o pre-contrattuali. In particolare, ai
fini dell’espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne
penali o reati) saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara affinché venga valutata
l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati
saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che
disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le
disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali
non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della
veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia
alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Il
partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedure e, successivamente,
durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme
relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle
norme del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili.
F.TO IL COORDINATORE D’AMBITO
DOTT. Michele Maria Ippolito

