
 COMUNE DI SANT’ANTIOCO

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE

DI  ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, PRESENTI

ED ATTIVE NEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO, CHE

OPERINO IN ATTIVITA’ A FAVORE DI MINORI E GIOVANI

ANNO 2022



1. Principi generali

L’Amministrazione  Comunale  intende  favorire  la  massima  applicazione  del  principio  di

sussidiarietà, favorendo l’attivazione di risorse progettuali in grado di portare l’attività del terzo e

quarto  settore  verso un  modello  di  welfare  community,  in  alternativa  al  classico  approccio  di

welfare state che ha caratterizzato le politiche sociali degli ultimi decenni. 

Per raggiungere quest’obiettivo si ritiene opportuno indirizzare i contributi ordinari e straordinari

verso  attività  “a  progetto”,  quand’anche  si  trattasse  di  attività  ordinaria  dell’organizzazione  di

volontariato. In sostanza, si vuole promuovere la capacità delle organizzazioni a costruire progetti

anche per lo svolgimento delle attività ordinarie. 

Perciò, il percorso di erogazione dei contributi è il seguente:

Domanda di contributo
straordinario del terzo

settore

Valutazione da parte
Della Commissione

secondo i criteri fissati
dalla Giunta Comunale

Approvazione del
progetto, determinazione

del contributo e delle
modalità di

rendicontazione



2. Chi può fare domanda

Possono  presentare  domanda  per  ottenere  un  contributo  economico,  da  parte

dell’Amministrazione  Comunale,  esclusivamente  soggetti  che  perseguono  finalità  civiche,

solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività e progetti di interesse generale,

mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità, indirizzate alla salvaguardia della

salute, al superamento dell’emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana ed

all’impegno  civile.  Per   il  2022,  in  virtù  della  deliberazione  G.M.  150 del  07/09/2022,  verranno  

privilegiati i soggetti individuati ai sensi   del DL.vo 117/2017, che hanno svolto o intendono svolgere  

attività nei confronti della collettività, a favore dei minori in un’ottica di prevenzione e di supporto

socio educativo a favore delle famiglie.  Nello specifico:

• Associazioni di volontariato ; 

• Soggetti in possesso della qualifica di O.N.L.U.S., escluse le cooperative sociali; 

• Associazioni  di  promozione sociale che svolgano attività ordinaria,  eventi  o progetti  nel

settore dei servizi sociali e della solidarietà sociale; 

• Associazioni di solidarietà familiare, iscritte negli appositi registri regionali; 

Le associazioni devono avere sede a Sant’Antioco ed essere iscritte al Registro Comunale delle

Associazioni. 

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante pro tempore dell’organizzazione. 

 3. Esclusioni

Non sono ammessi ai benefici i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di

lucro, i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali, i soggetti che operano per finalità o

con modalità vietate dalla legge. L’organizzazione non potrà in ogni caso svolgere attività contrarie

all’ordine pubblico e alla morale o contrarie alla Costituzione e ai principi di democrazia. Non sono

altresì ammessi ai contributi i soggetti che, alla data di scadenza del bando, risultino inadempienti

relativamente agli  obblighi assunti  nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  I  casi che non

verranno ritenuti idonei verranno comunicati agli  interessati con apposita nota scritta dell’Ufficio

competente. 

4 – DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il fondo stanziato dall’Amministrazione comunale ammonta ad € 10.200,00. 

5 – AREA DI INTERVENTO



Aree di intervento privilegiato Azioni ammesse

Area di promozione e 
valorizzazione del volontariato con iniziative

ludico-ricreative  a favore di minori   e giovani

Attività e manifestazioni pedagogico-didattiche ed
educative,  oltre  che  ricreative  indirizzate  ai
minori,  che  non  abbiano  previsto  un
compenso/contributo economico 

6 - Quando è possibile fare domanda

Le domande per l’anno 2022 devono essere presentate entro il 30 settembre 2022. 

Le domande approvate saranno finanziate sino ad esaurimento del fondo disponibile. 

7 - Come presentare la domanda 

La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale pro tempore dell’organizzazione, 

allegando fotocopia di un documento d’identità valido. 

La proposta progettuale dovrà consistere in una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di

non più di n.  4/5 facciate in formato A4 , carattere “Times New Roman” grandezza 12, interlinea

singola,  ivi  incluso  l’eventuale  frontespizio,  contenente  le  informazioni  necessarie  per  poter

attribuire i punteggi di valutazione stabiliti al successivo punto 8. 

La domanda può essere presentata via posta ordinaria o per posta elettronica certificata. Per la

validità della sottoscrizione è necessario allegato fotocopia del documento d’identità ovvero firmare

digitalmente la documentazione. 

8 - Come sono valutate le domande e i progetti 

La valutazione delle domande e dei progetti presentati è affidata ad una Commissione interna al

Servizio Sociale. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

I) Valutazione coerenza strutturale del piano progettuale agli obiettivi (punteggio massimo:

10 punti) 

 Gli obiettivi previsti, le attività programmate e i risultati attesi sono mirati ed effettivamente
perseguibili; 

 Gli obiettivi previsti, le attività programmate e i risultati attesi sono collegati da un rapporto
di coerenza/continuità logica con gli obiettivi generali fissati dalle linee programmatiche e
dalla  Relazione  previsionale  e  programmatica  dell’anno  di  riferimento  per  l’area  di
intervento interessata dal progetto. 

II) Valutazione adeguatezza del piano progettuale (punteggio massimo: 20 punti)
 



 Le  attività  programmate  sono  efficaci/incisive  rispetto  al  perseguimento  degli  obiettivi
specifici del progetto; 

 Le  attività  programmate  sono  complesse/strutturate  in  termini  di  risorse  umane  e
strumentali impegnate e di difficoltà di organizzazione e gestione. 

 Il  progetto prevede un sistema di  autovalutazione articolato in  diverse fasi  (ex ante,  in
itinere,  ex  post)  e  basato  su  strumenti  di  rilevazione  certi,  di  tipo  sia  autoreferenziale
questionari, interviste, relazioni, riunioni), che numerico/quantitativo (registrazione dati sui
servizi offerti, test); 

 La presenza dei volontari è significativa/rilevante in rapporto a tutte le altre risorse umane
impegnate nel progetto, sia a livello quantitativo di monte ore, che a livello qualitativo di
ruolo  professionale.  Inoltre,  la  presenza  di  volontari  qualificati  è  quantitativamente
significativa/rilevante in rapporto a tutti i volontari coinvolti nel progetto. 

 I costi dichiarati per personale e attrezzature sono proporzionati/giustificabili in rapporto alla
complessità delle attività programmate e al numero degli utenti previsti. 

III) Valutazione qualitativa progetto (punteggio massimo: 40 punti)

• Capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti, in uno scambio 
intergenerazionale; 

• gratuità o onerosità delle iniziative programmate; 
• garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità 

e/o età; 
• affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte, 

esperienze ed attività; 
• Il progetto garantisce una continuità temporale, proseguendo autonomamente oltre il 

periodo finanziato o rientrano in un progetto pluriennale più esteso; 

• Il progetto rientra e/o si integra in un progetto più ampio o in una politica più generale di 
progetti. 

• Il progetto prevede risultati rilevanti in termini di ricaduta sul territorio e sugli utenti. 

IV) Valutazione rete/partenariato (punteggio massimo: 10 punti) 

 Il  progetto  prevede  una  serie  più  o  meno  complessa  di  collaborazioni  significative
idoneamente documentate con altri soggetti (pubblici e/o privati) (massimo 10 punti). 

V) Valutazione di propri mezzi (punteggio massimo: 20 punti) 

Valutazione sull’utilizzo da parte delle Associazioni di opportune sedi comunali o di proprietà/affitto,
(con premialità a queste ultime con massimo 10 punti). 

I progetti sono ammessi a contributo   se conseguono almeno   6  0 punti  .   

9 - Spese ammissibili 

Sono ammesse a contributo le spese riguardanti: 



A. Personale retribuito: 
• costo lordo personale con rapporto di lavoro subordinato; 
• costo lordo personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato (liberi professionisti, 
consulenti, collaboratori, ecc.); 

B. Valorizzazione del volontariato: 
I volontari non possono essere retribuiti per l’attività svolta. Pertanto le prestazioni rese dai 
volontari non costituiscono un costo, ma la stima figurativa del corrispondente costo reale può 
essere soggetta solo a valorizzazione. 
La valorizzazione dell’attività resa dai volontari non deve superare: 
per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal CCNL delle cooperative
sociali; 
per le prestazioni altamente qualificate o comunque non previste dal CCNL delle cooperative 
sociali, i tetti massimi delle tariffe specifiche previste dagli albi professionali e dalle tabelle regionali
per le prestazioni professionali. 

L’attività resa dai volontari, ancorché indicata per intero nello schema di presentazione, agli effetti 
del piano finanziario, è valorizzabile solo fino al 50% massimo del costo complessivo del progetto. 
Qualora la valorizzazione indicata nel piano finanziario complessivo del progetto dovesse superare
tale percentuale, l’Amministrazione potrà intervenire direttamente con la correzione d’ufficio o, in 
presenza di scostamenti significativi, concordare con i soggetti interessati un’integrazione di 
rettifica; 

C. Attrezzature, materiali, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività progettuali 
attrezzature tecniche, supporti informatici, riproduzione di materiali documentali, spese per 
servizi e/o beni forniti da soggetti terzi, ecc.;

D. Spese di gestione e altre spese connesse al progetto - Per un importo massimo di € 
1.000,00 
Affitto di locali e sale convegni, spese di catering, rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio, oneri 
assicurativi, spese postali, cancelleria e materiali di consumo, utenze di riscaldamento, luce e gas, 
ecc.. 
Non sono ammissibili e, pertanto, sono soggette a decurtazione d’ufficio le spese relative a: 

- acquisto di veicoli; 
- interventi strutturali, di ammortamento mutui e di manutenzione straordinaria; 
- costi non direttamente riconducibili al progetto; 
- costi generali di funzionamento dell’organizzazione. 

Le spese che non siano debitamente documentate in fase di rendicontazione non vengono 
comunque riconosciute ai fini del rimborso e possono dar luogo alla decadenza dal contributo 
assegnato. 
Tutte le spese devono essere sostenute durante il periodo di validità del presente documento. 
I documenti contabili riferiti ad un arco temporale diverso non vengono riconosciuti ai fini del 
rimborso. 

10 -  Com’è erogato il contributo e com’è disciplinato il rapporto
con il Comune di Sant’Antioco

Il contributo potrà essere erogato solo mediante strumenti di pagamento tracciabili, bancari e/o 
postali. 
Con il provvedimento di assegnazione del contributo sono definite le modalità di erogazione del 
contributo e l’eventuale erogazione di acconti. 

11 -  Com’è rendicontato il progetto e completato l’iter di saldo del contributo
concesso



Entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  del  progetto,  l’organizzazione  dovrà  rendere  apposito
rendiconto  finanziario  utilizzando lo  schema di  rendicontazione predisposto  dal  Settore Servizi
Sociali. 
La rendicontazione può essere presentata via posta elettronica certificata, via posta elettronica 
ordinaria ovvero via fax. E’ necessario allegare fotocopia del documento d’identità per la validità 
della sottoscrizione ovvero è necessario firmare digitalmente i documenti trasmessi in formato 
elettronico. 

12 - Cause di esclusione e revoca del contributo

Cause di esclusione 
Non sono ammesse le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati dal capitolo “Chi
può  fare  domanda”.  Non  sono  ammesse  domande  da  parte  di  organizzazioni  non  iscritte  al
Registro Comunale delle Associazioni. 

Non sono comunque ammesse le domande presentate dai circoli cooperativi, le cooperative sociali
e i consorzi di cooperative, nonché le società di mutuo soccorso. 
Non sono ammesse a contributo le domande incomplete e non valutabili che non vengano 
integrate nel termine impartito. 
Non sono ammesse a contributo le domande che conseguano una valutazione inferiore a 40 punti 
per le aree di intervento 1-3. 

Cause di revoca del contributo 
Il contributo può essere revocato quando: 

- l’organizzazione non abbia realizzato il progetto o lo abbia realizzato in misura 
inferiore al 50% di quanto preventivato; 

- l’organizzazione non abbia documentato le spese sostenute oggetto di rimborso 
mediante il contributo; 

- l’organizzazione dichiari di rinunciare alla realizzazione del progetto; 
- l’organizzazione perda i requisiti per poter beneficiare del contributo. 

Gli eventuali acconti erogati dovranno essere restituiti all’Amministrazione Comunale. 

13. A chi rivolgersi per informazioni 
La  responsabilità  del  procedimento  è  attribuita  al  Settore  Servizi  Sociali  -  Responsabile  del
Servizio dr.ssa Antonella Serrenti. 

Le informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali, via Risorgimento, 37 – 
via telefono al nr. 0781/8030301

via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.santantioco.legalmail.it
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