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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO RELATIVO
AD UN PROGETTO DI ARCHIVIAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE MEMORIE DEI
MIGRANTI  
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IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
 
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
Disposizione di Servizio del Direttore n. 51 del 29/12/2016, con la quale veniva conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

 
ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
PREMESSO che:

L'art. 12 della L. 241/1990 stabilisce tra l'altro che “La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”;
 
l'art. 7 comma 1 della L. 131/2003 stabilisce tra l'altro che, gli enti locali “...favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse
pubbliche, si applica l'art. 12 della L. 241/1990”;
 

 
PREMESSO inoltre che:

la Società della Salute dell’area socio-sanitaria grossetana gestisce dal 2014, in convenzione
con la Prefettura di Grosseto, una struttura di accoglienza e controllo sanitario per migranti
forzati, quale il Centro di pronto intervento socio-sanitario di Grosseto, in loc. La Rugginosa, che
ospita per alcuni giorni migranti inviati dalle Autorità competenti (fino ad oggi la struttura ha
ospitato circa 2000 persone);
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spesso i migranti lasciano una documentazione di quel loro passaggio, attraverso testi o disegni;
 
èintenzione della SdS valorizzare tale patrimonio, sempre in progress, conservandolo e
rendendolo disponibile al pubblico;
 

 
CONSIDERATO pertanto che, sulla base di quanto sopra detto, questa SdS intende pubblicare un
avviso finalizzato al riconoscimento di un contributo per la creazione di un archivio contenente le
memorie e le testimonianze dei migranti accolti presso il centro sito il loc. La Rugginosa;
 
VISTA a tale proposito la documentazione predisposta da questa U.F. ed in particolare:

l'avviso pubblico per la concessione di un contributo relativo ad un progetto di archiviazione e
valorizzazione delle memorie dei migranti;
 
il modello di domanda predisposto per le associazioni che intendono presentare richiesta;
 

 
CONSIDERATO che negli atti allegati si specifica tra l'altro che:

le domande possono essere presentate su progetti tesi alla creazione, gestione e valorizzazione
del fondo archivistico;
 
sono ammesse a presentare istanza di concessione di contributo esclusivamente le
associazioni: 

regolarmente costituite da almeno un anno alla data di emissione del bando;
 
senza fini di lucro e che non appartengano ad alcuna articolazione di partiti politici;
 
che abbiano nel proprio statuto attività riconducibili all'oggetto del bando:
 
che abbiano la sede ove ospitare l'archivio in uno dei comuni della zona socio sanitaria
grossetana;
 

 
le domanda dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/09/2017, secondo le
modalità dettagliate all'art. 2 dell'avviso;
 
la valutazione, per un massimo di 100 punti, sarà effettuata da una commissione appositamente
nominata secondo i criteri di cui all'art. 4 dell'avviso;
 
l'entità massima del contributo è pari ad € 13.000,00;
 
l'entità del contributo non potrà superare la differenza tra entrate ed uscite rispetto al piano
finanziario complessivo del progetto;
 
l'associazione dovrà specificare la propria quota di cofinanziamento;
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CONSIDERATO inoltre che, nell'avviso si stabilisce anche che:

le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi entro il 31/12/2018 ed essere rendicontate al
loro termine, e comunque non oltre il 30/04/2019, trasmettendo rendiconto tecnico ed
economico giustificativo delle spese e corredato dalle copie dei documenti di spesa quietanzati;
 
le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

lo statuto e/o atto costitutivo dell’associazione;
 
curriculum dell'associazione dal quale si evincano le attività realizzate e/o in corso di
realizzazione;
 
una relazione che illustri il progetto per il quale si richiede il contributo dalla quale si
evincano le caratteristiche del progetto;
 
il piano finanziario del progetto dal quale si evincano le spese e le entrate dettagliate.
 

 
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto:

approvare la documentazione relativa all'avviso pubblico per la concessione di un contributo
relativo ad un progetto di archiviazione e valorizzazione delle memorie dei migranti, allegata al
presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
 
pubblicare l'avviso e lo schema di domanda;
 

 
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:

il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 
il Regolamento comunale per la promozione associazionistica adottato dal Comune di
Roccastrada;
 

  
DETERMINA 

per i motivi di cui sopra,
 
DI DARE ATTO che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
DI APPROVARE la documentazione relativa all'avviso pubblico per la concessione di un contributo



relativo ad un progetto di archiviazione e valorizzazione delle memorie dei migranti, allegata al
presente atto formandone parte integrante e sostanziale e alla quale si rimanda per ogni dettaglio in
merito alla procedura (avviso e modello di domanda);
 
DI STABILIRE tra l'altro che il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è
fissato alle ore 12:00 del giorno 05/09/2017;
 
DI PUBBLICARE l'avviso ed il modello di domanda sul sito internet di COeSO-SdS Grosseto (
www.coesoareagr.it );
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed i relativi allegati, all'albo Pretorio on-line
del COeSO-SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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