
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O SOVVENZIONI
RELATIVI A PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICO-AMBIENTALE NEL COMUNE DI

ROCCASTRADA

Su  richiesta  del  Comune  di  Roccastrada,  la  Società  della  Salute  dell’area  socio-sanitaria

grossetana  (d’ora  in  poi  SdS) intende  concedere  contributi  e/o  sovvenzioni  in  favore  di  enti,

associazioni,  comitati,  organizzazioni  senza  fini  di  lucro  che  intendano  portare  avanti  progetti

finalizzati alla promozione dell'educazione civico-ambientale, da svolgersi nel territorio comunale.

Il Comune di Roccastrada sta portando avanti alcuni progetti che necessitano la collaborazione dei

cittadini  affinché  possano  rivelarsi  efficaci;  in  quest’ottica  il  Comune  si  propone  di  favorire  un

percorso  di  sensibilizzazione  inerente  in  particolare  le  tematiche  del  ciclo  dei  rifiuti  e  della

comunicazione uomo/animale.

Infatti, da una parte, a breve sarà sperimentato nel comune un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti,

detto “porta a porta”, che quindi necessita di alcuni approfondimenti relativi  a questioni come il

riuso, riciclo e riduzione dei rifiuti; dall’altra, il Comune ha introdotto incentivi tramite sconti sulla

T.A.R.I.  a  tutti  coloro  che  adottano  un  cane,  rendendosi  opportuna  perciò  un’azione  di

sensibilizzazione  volta  al  rispetto  degli  animali  da  compagnia,  dedicata  in  particolare  alla

popolazione più giovane.

Sono stati individuati i seguenti temi specifici sui quali gli enti sono invitati a concentrare i progetti:

• il ciclo dei rifiuti

• la comunicazione uomo/animale.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Sono ammessi a presentare istanza di concessione di contributi esclusivamente enti regolarmente

costituiti, senza fini di lucro e che non appartengano ad alcuna articolazione di partiti politici. 
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La presentazione  della domanda non impegna in alcun modo la SdS a concedere il  contributo

richiesto. Per ogni progetto non può essere presentata più di una domanda di contributo.

Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante devono essere redatte utilizzando,

a  pena  di  irricevibilità,  l'apposito  modello  disponibile  sul  sito  internet  della  SdS

(www.coesoareagr.it), che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato della

seguente documentazione:

1. programma dettagliato del progetto, che ne illustri le finalità, le modalità, i tempi e i luoghi di

attuazione,  e  riporti  il  prospetto  riepilogativo  dettagliato  delle  spese  e  delle  entrate

preventivate;

2. statuto e/o atto costitutivo dell'ente proponente

3. curriculum dell'ente con le attività realizzate o in corso.

Nella  domanda  deve  essere  specificata  la  tematica  per  la  quale  viene  richiesto  il  contributo

(possibile anche entrambe).

Le domande devono essere indirizzate all'U.F. Servizi socio educativi di CoeSO-SdS Grosseto, e

devono  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  10.00  del  giorno  25  febbraio  2016,  con  una  tra  le

seguenti modalità di trasmissione:

1. via PEC, in tal caso la domanda e la documentazione dovranno essere firmate digitalmente

dal legale rappresentante dell'ente richiedente;

2. tramite  posta  con  raccomandata  A/R,  in  tal  caso  fa  fede  la  data  di  arrivo  della

raccomandata;

3. consegnata a mano presso l'ufficio protocollo della SdS.

Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta.
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CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Il  progetto deve  illustrare analiticamente obiettivi e azioni insieme ai tempi, luogo e modalità di

svolgimento delle iniziative. Inoltre deve essere presentato un curriculum dell’ente, con le attività

realizzate o in corso di realizzazione (come sopra dettagliato).

Il Comune di Roccastrada fornirà un ausilio alla logistica delle iniziative, mettendo a disposizione

gli spazi pubblici (Biblioteca comunale di Roccastrada, Porta del Parco di Ribolla, centri civici, etc)

e le attrezzature tecniche ivi reperibili.

Non può essere richiesto un contributo o sovvenzione che superi la cifra di euro 1.000,00 (mille)

per singola iniziativa/progetto.

E’ possibile chiedere un anticipo del contributo o sovvenzione concessa che non superi il 50% del

totale, a fronte di apposita dichiarazione di impegno di restituzione della cifra, qualora l’intervento

non venga realizzato o avvenga solo in minima parte.

Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi durante l’anno 2016 ed essere rendicontate al

loro termine, e comunque non oltre il 30.04.2017, trasmettendo rendiconto tecnico ed economico

giustificativo delle spese e corredato dalle copie dei documenti di spesa quietanzati.

Le spese giustificative dovranno essere relative esclusivamente al realizzato e possono consistere,

ad esempio, in prestazioni professionali, rimborsi spese di vario genere (pasti, carburante, etc),

noleggio attrezzature, acquisto materiali specifici per il progetto, ecc.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti saranno valutati da una commissione, composta da tecnici della Sds e del Comune di

Roccastrada.

La valutazione, per un massimo di 100 punti, sarà basata su elementi qualitativi (max 40 punti) e

quantitativi (max 40 punti) del progetto, oltre alla valutazione del curriculum dell’associazione (max

20 punti).
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Per  ogni  tipologia,  il  progetto  che  otterrà  la  valutazione  più  alta  beneficerà  del  contributo  o

sovvenzione prevista.

La  Sds  si  riserva  di  non  finanziare  alcun  progetto  se  ritenuto  non  idoneo  alle  finalità  previste

oppure finanziare anche progetti ulteriori se meritevoli in termini quali-quantitativi.

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della SdS (www.coesoareagr.it) e del
Comune di Roccastrada (www.comune.roccastrada.gr.it). 

Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare:

• Dr.ssa Ilaria Fucili – tel. 0564-439238 – i.fucili@coesoareagr.it .

Si comunica che, ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento per la concessione

dei contributi è il Dott. Massimiliano Marcucci – tel 0564-439224 – m.marcucci@coesoareagr.it .

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali.

Si informano i soggetti interessati che i dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati dalla
SdS  per  ciò  che  concerne  il  presente  procedimento  e  sono  utilizzati  con  modalità  e  criteri
strettamente necessari allo scopo.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ottenimento del contributo e un eventuale rifiuto
impedisce alla SdS di dar seguito ala richiesta.

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con l'ausilio
di strumenti informatici ed è svolto da personale della SdS.

Titolare  del  trattamento  è  CoeSO-SdS Grosseto  ed  il  responsabile  è  il  Direttore  Dott.  Fabrizio
Boldrini. I soggetti preposti alla pratica possono venire a conoscenza dei dati forniti.

Grosseto, 5 febbraio 2016

Il Responsabile UF Servizi socio educativi
Dott. Massimiliano Marcucci
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