
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Sezione Servizi sociali
Ufficio Servizi alla persona e Socio-Assistenziali

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ NELL’AMBITO  DEL
SOCIALE

IL DIRIGENTE

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  188 del  14/10/2022   adottata  al  fine  di  sostenere  le
associazioni, fondazioni, enti  senza scopo di lucro o organizzazioni di volontariato di cui alla D.lgs
117/2017,iscritte  al  RUNTS  o  iscritte  nell’ albo  delle  associazioni  del  comune,  operanti  nel
territorio comunale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie perseguono
scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a
favorire  il  miglioramento  delle  condizioni  di  emarginazione  o  di  disagio  socio-economico  e
sanitario.

Dato atto che con il presente avviso non si instaurano posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti del Comune di Civitavecchia il quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare od
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento.

  RENDE NOTO

che il Comune di Civitavecchia intende sostenere  attività, progetti e/o iniziative, rivolte al settore
sociale, socio assistenziale e socio sanitario, attraverso l’assegnazione di contributi.

Il presente bando si riferisce a progetti che dovranno essere conclusi entro il mese di giugno 2023
salvo proroghe che l’Amministrazione potrà concedere dietro specifica richiesta.

Settori d’intervento

Di seguito vengono individuati i principali settori d’intervento individuati dall’Amministrazione

Comunale, per i quali possono essere ammesse richieste di contributo:

1. Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole;

2. Sostegno  all’inclusione  sociale,  in  particolare  delle  persone  con  disabilità  e  non
autosufficienti;



3. Sostegno ai bambini e alle famiglie in difficoltà economica;

4. Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;

5. Prevenzione  e  contrasto  delle  forme  di  violenza,  discriminazione  e  intolleranza,  con
particolare riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;

6. Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui
fenomeni di  marginalità  e di  esclusione sociale,  con particolare riferimento alle  persone
senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta;

7. Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e
percorsi di coinvolgimento partecipato;

8. Prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale 
tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;

Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, dal Comune di
Civitavecchia per il progetto a cui si riferisce;

1 - BENEFICIARI

• possono usufruire dei contributi  le associazioni di promozione sociale o organizzazioni di
volontariato  di    cui  alla  D.lgs.  117/2017,  iscritte  al  RUNTS  o  iscritte  nell’albo  delle
associazioni del comune  

• con sede operativa nel Comune di Civitavecchia o che svolgano, in riferimento al progetto
presentato,attività nel Comune di Civitavecchia o rivolte a soggetti ivi residenti;

• che operino da almeno due anni nel  settore sociale,  socio assistenziale e  socio sanitario
(come risultante da atto costitutivo e statuto);

• il cui statuto preveda fra le attività esercitabili l’organizzazione e la gestione di attività ed
iniziative in campo socio assistenziale, di promozione ed educazione sociale.

2 - OGGETTO DELL’AVVISO

• possono essere richiesti contributi a valere su progetti/attività, che dovranno essere attivati
entro il mese di gennaio 2023 e ultimati entro il mese di giugno del 2023.

• il  contributo  non  è  cumulabile  con  altri  finanziamenti  concessi,  a  qualsiasi  titolo,  dal
Comune di Civitavecchia per il progetto a cui si riferisce;

3 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il  contributo  di  cui  al  presente  avviso  potrà  concretizzarsi  esclusivamente  in  un’erogazione  di
denaro.

Il  contributo assegnato  per  le  attività  e  le  iniziative di  cui  al  presente avviso  non potrà  essere
superiore all’80% delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività o per la realizzazione del
progetto e comunque non superiore ad € 3.000.

          

4 - RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO



• i beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le
iniziative per le quali lo stesso è stato concesso;

• i  contributi  sono liquidati,  con provvedimento del  responsabile  del  procedimento,  dietro
presentazione  di  apposita  rendicontazione  comprovante  lo  svolgimento  dell’attività
ammessa a contributo;

• a titolo di rendicontazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata la seguente
documentazione:

➔ relazione  illustrativa  sullo  svolgimento  delle  attività  per  le  quali  è  stato  concesso  il
contributo ed il grado di raggiungimento dell’obiettivo;

➔ rendicontazione  economica   comprovante  lo  svolgimento  dell’attività  ammessa  a
contributo;

➔ copia delle fatture e dei documenti di spesa con attestazione dell’avvenuto pagamento
delle suddette fatture e dei documenti di spesa (quietanza);

• la rendicontazione dovrà essere obbligatoriamente presentata entro 45 gg dalla conclusione
dell’attività  o  progetto,  la  mancata  presentazione,  senza  giustificato  motivo,  della
documentazione utile alla valutazione da parte del Comune della realizzazione del progetto
entro tale termine, comporta la decadenza dal contributo;

• nel caso in cui le iniziative ammesse a contributo siano realizzate parzialmente il contributo
potrà essere proporzionalmente ridotto;

5 - SPESE NON AMMISSIBILI

Ai fini della concessione del contributo non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

• prestazioni a favore del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti;

• spese per attrezzature che non siano a diretto supporto dell’attività proposta e che rimangano
nella disponibilità del soggetto/i che ha presentato la domanda;

• spese per le utenze e manutenzione ordinaria;

6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I Soggetti interessati devono far pervenire la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12:00 del  25/11/2022   –   esclusivamente  all'indirizzo  pec:  comune.civitavecchia@legalmail.it
indicando  nell’oggetto:  “Avviso  pubblico  finalizzato  all'erogazione  di  contributi  nel  settore  del
sociale”.

Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale del
soggetto gestore, occorre allegare la seguente documentazione:

• fotocopia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  legale  rappresentante  del
soggetto che ha presentato la domanda di contributo;

• statuto e atto costitutivo;

• curriculum del soggetto proponente;



• scheda  progettuale  comprendente  il  piano  economico  finanziario  nel  quale  risultino
analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si
propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;

Il  progetto/attività  proposta,  realizzato  con  il  concorso  di  più  soggetti  (partners)  deve  essere
presentato da un unico soggetto (capofila)  e non può essere proposto anche dagli  altri  soggetti
concorrenti.

7 - TERMINE DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE/PROGETTI

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere ultimati entro il mese di Giugno 2023;

8 - DECADENZA DAL CONTRIBUTO

I beneficiari decadono dal diritto di assegnazione del contributo, oltre che per la mancata e/o 
inesatta rendicontazione:

• nel caso in cui l’attività prevista non sia stata svolta o non sia stata svolta in tempo utile;

•  in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi 
per cui sia stato concesso il contributo;

9 - MISURA DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

1. I contributi verranno assegnati in base al numero delle domande pervenute nei termini ed ai 
criteri di seguito indicati sulla base delle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione 
comunale. Le domande saranno collocate in apposita graduatoria, in ordine decrescente, 
sulla base di criteri di seguito indicati.

2.  I contributi verranno concessi in base al punteggio ottenuto sulla base dei seguenti criteri di 
assegnazione

VOCE PUNTEGGIO MASSIMO

Validità e rilevanza della proposta progettuale, 
per la quale si richiede il contributo in rapporto 
ai fini  istituzionali dell’ente ed in rapporto alle 
finalità previste

15

Valutazione dei contenuti del progetto(Rilevanza
sul territorio dell’iniziativa proposta,continuità 
negli anni dell’ iniziativa)

15

Valutazione della qualità progettuale e/o del 
carattere di originalità  ed innovatività del 
progetto presentato

20

Valutazione della capacità organizzativa del 
soggetto (esperienza del soggetto e/o ampiezza 
della base associativa)

15

Livello di impatto sul tessuto cittadino capacità 
di attrazione e coinvolgimento di utenti di più 
fasce di età

10

Coerenza del piano economico-finanziario 10



Gratuità delle iniziative programmate 15

Non potrà essere erogata alcuna forma di contributo ad associazioni ed enti che:
• versino,  a  qualsiasi  titolo,  in  una  situazione  debitoria  nei  confronti  del  Comune  di

Civitavecchia, fino a che il debito non sia saldato. 
• abbiano ricevuto contributi da parte di enti pubblici a copertura dell’intera spesa;
• abbiano una convenzione in atto con finanziamento a carico del Comune per la medesima

attività oggetto di contributo.
Effettuata la valutazione di tutte le domande verrà stilato l’elenco dei beneficiari dei contributi e di
quelli  esclusi,  nonché  l’ammontare  del  contributo  per  ciascuno  dei  richiedenti  ammessi.
Analogamente sarà data comunicazione ai soggetti esclusi.

10-CONTROLLI

Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall’art. 71 del
DPR 445/2000.
La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 DPR 445/2000, la decadenza dal beneficio
ed ha come conseguenza l’attivazione delle procedure volte al recupero delle somme eventualmente
anticipate, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 71.
Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e
della vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione può verificare, inoltre, attraverso le attività ritenute più opportune, lo stato di
attuazione delle attività ammesse a beneficio; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di
utilizzazione del beneficio in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste, si procederà
alla revoca dello stesso nonché al recupero delle somme già erogate.

11- PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI

Ai sensi del Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 art. 26, l’Amministrazione pubblicherà sul proprio
sito informatico gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e
comunque  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati,  di
importo superiore a € 1.000,00.

12- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Coccetti.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali dalle ore
9,00 alle 12,00 al numero 0766 590764.
L’avviso  pubblico  e  la  modulistica  sono  disponibili  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di
Civitavecchia.
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