Prot. n. 8604/2022

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DI PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE
ANNO 2022

Premesso che l'Amministrazione comunale da alcuni anni sostiene in forme diverse iniziative
promosse da associazioni/enti/organismi che organizzano attività di prevenzione e inclusione
sociale.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14/02/2022 con la quale si approvava il
seguente Avviso Pubblico.
SI INFORMA
Che è indetta una selezione pubblica per individuare iniziative di prevenzione ed inclusione sociale
da sostenere con contributi e altre forme di sostegno di cui all’art. 2 del “Regolamento per la
concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i..”
AREE E AMBITI DI INTERVENTO
Le iniziative dovranno essere realizzate nel corso del 2022 nelle seguenti aree e ambiti:
1) area minori e famiglie
a) promozione di opportunità educative, finalizzate a contribuire al contrasto della povertà
educativa e per promuovere diverse forme di aggregazione;
b) prevenzione, cura, educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità, per una maggiore
conoscenza e gestione delle emozioni, con l'obiettivo di creare condizioni che evitino forme di
disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali, sostenendo anche i genitori nella ricerca di
personali risposte ai propri bisogni e problemi, potenziando la relazione e l'interazione tra
genitori e figli;
c) favorire l' elaborazione dei vissuti relativi all’attuale periodo pandemico e sociale, che veda il
coinvolgimento attivo dei ragazzi e/o delle scuole;
2) area anziani:
a) favorire l'invecchiamento attivo e la socializzazione;
b) contrastare la solitudine e l'isolamento sociale;
c) mantenere e migliorare l'autonomia nel contesto di vita collettivo;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
– essere Associazioni/Enti/Organismi senza finalità di lucro;
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–
–
–

essere iscritti, anche in via di perfezionamento, all'Albo Comunale delle Associazioni;
l’iniziativa proposta deve rientrare in una delle aree e in uno o più ambiti come sopra
esplicitati;
l’iniziativa proposta deve avere come destinatarie le famiglie e i loro componenti e/o le
scuole di Schio.

Ogni proponente potrà presentare una sola iniziativa
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
Ciascun soggetto interessato dovrà presentare la propria proposta redatta utilizzando l’allegato A)
unitamente alla seguente documentazione:
- Relazione dettagliata sull'iniziativa che propone, utilizzando la scheda di progetto allegato B),
nella quale dovranno anche essere specificati: l’ipotesi di spazio dove si intende realizzare
l’iniziativa, il periodo e la durata dell’iniziativa, l'eventuale costo a carico dei partecipanti;
- Scheda di Bilancio delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da quote a carico dei
beneficiari, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti/soggetti, utilizzando l'allegato C);
- Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente.
La sopracitata modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Schio
(www.comune.schio.vi.it) o può essere ritirata in forma cartacea presso l'ingresso del QuiSociale
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.
Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, la presentazione della
proposta, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante, dovrà avvenire
esclusivamente con una delle seguenti modalità:
– mediante deposito in busta chiusa nella apposita cassetta disponibile presso l'ingresso del
QuiSociale Piazza Statuto n. 17, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
– tramite invio alla casella di posta elettronica: sociale@comune.schio.vi.it, specificando
nell’oggetto: “selezione di iniziative di prevenzione e inclusione sociale anno 2022” ;
– tramite PEC (riceve solo da altre caselle PEC) all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net,
specificando nell’oggetto: “selezione di iniziative di prevenzione e inclusione sociale anno
2022”
La proposta potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del
Comune ed entro le ore 13:00 del 7 marzo 2022. Si precisa che nel caso in cui si scelga di
presentare la propria proposta tramite PEC o tramite semplice E-MAIL, il termine ultimo di invio è
fissato alle ore 23:59 del giorno di scadenza come sopra indicato.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte saranno valutate da un'apposita commissione tecnica nominata dal Dirigente del
Settore 5 Servizi alla Persona e alla Famiglia.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, così distribuiti:
1. qualità dell’iniziativa proposta anche in relazione alla completezza e chiarezza della descrizione
degli obiettivi e delle attività;
max 30 punti
2. professionalità degli attuatori dell’iniziativa proposta, che dovrà essere documentata attraverso
C.V./altro;
max 10 punti
3. dimostrazione della conoscenza del contesto territoriale, anche con riferimento a servizi ed
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interventi già presenti;
max 5 punti
4. dimostrazione delle modalità di coinvolgimento dei beneficiari, anche in relazione agli strumenti
utilizzati;
max 10 punti
5. capacità dell’iniziativa di incidere nell’ambito della prevenzione e/o inclusione sociale ;
max 15 punti
6. capacità dell’iniziativa di incidere nell’ambito della sensibilizzazione e promozione;
max 10 punti
7. creatività e originalità nella proposta di laboratori;
max 5 punti
8. capacità del soggetto proponente di coinvolgere nella realizzazione dell’iniziativa proposta
anche altri soggetti (specificare il ruolo di ogni soggetto);
max 5 punti
9. chiarezza ed esaustività del bilancio di previsione presentato, con particolare riferimento al
rapporto tra costi indicati e contenuto del progetto;
max 10 punti
L'attribuzione dei coefficienti sotto indicati per i criteri di cui sopra avverrà, dopo una descrizione
della valutazione da parte della commissione, secondo la seguente scala di giudizio:
Giudizio di merito sintetico

Coefficiente numerico

PERFETTO

1

OTTIMO

0,9

MOLTO BUONO

0,8

BUONO

0,7

DISCRETO

0,6

PIU' CHE SUFFICIENTE

0,5

SUFFICIENTE

0,4

APPENA SUFFICIENTE

0,3

INSUFFICIENTE

0,2

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

0,1

ASSENTE

0

I coefficienti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il rispettivo criterio,
ottenendo il punteggio totale assegnato alla proposta in esame.
Non verranno prese in considerazione le proposte che non raggiungano almeno 30 punti.
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Potrà essere riconosciuto un contributo economico (massimo di Euro 10.000,00), che sarà
liquidato ai sensi di legge sulla base del punteggio ottenuto.
I contributi saranno erogati a sostegno di spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022
ALTRE FORME DI SOSTEGNO
Alle iniziative proposte che abbiano ottenuto almeno 35 punti potranno essere riconosciute le
seguenti forme di sostegno:
- concessione gratuita dei locali, spazi e/o luoghi di proprietà del Comune in cui saranno effettuate
le iniziative con relativi corredi tecnici;
- collaborazione alla campagna di comunicazione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali del
Comune;
CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la
responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
L’eventuale contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
- acconto parti al 30%, all’acquisizione della comunicazione della data di avvio dell’iniziativa
sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, da trasmettersi entro 15 giorni dalla
comunicazione dell’assegnazione del contributo;
- saldo pari al 70% su presentazione al Servizio Sociale di quanto segue:
1. dettagliata relazione sull'iniziativa realizzata, sottoscritta dal legale rappresentante;
2. bilancio consuntivo dell'iniziativa articolato nelle voci di entrata e di spesa, redatto
esclusivamente utilizzando la scheda di bilancio (Allegato C) e sottoscritto dal legale
rappresentante;
3. copia dell’eventuale materiale di promozione dell'iniziativa recante lo stemma del Comune di
Schio;
4. idonea documentazione fiscale (fatture, scontrini, ricevute fiscali, ecc.), che non sia stata
utilizzata, né lo sarà, per richiedere ulteriori contributi ad altri Enti pubblici o privati.
Il contributo economico assegnato potrà essere ridotto in presenza di difformità tra attività svolta e
quella presentata e valutata, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari.
Il contributo economico sarà inoltre revocato in caso di violazione della normativa vigente in
materia di sicurezza e tutela del lavoro e dei lavoratori
Accertata l'idoneità della documentazione presentata si provvederà alla liquidazione del saldo
contributo economico.
In caso di non idoneità non si procederà alla liquidazione del saldo e chiederà la restituzione di
quanto anticipato.
Non si procederà alla liquidazione del contributo al soggetto che non risulti in regola con le
contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC).
Ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013 si procederà alla pubblicazione dei dati e
dell'importo attribuito a ciascuna Associazione/Ente/Organismo.
RESPONSABILITÀ
L'organizzatore dell'iniziativa è l'unico titolare e responsabile della medesima e dovrà osservare
tutte le norme statali e regionali per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19,
pertanto il Comune di Schio è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e
cose che dovessero verificarsi in dipendenza di quanto realizzato da parte dell'organizzatore e
titolare dell'iniziativa per tutto il periodo di svolgimento della medesima.
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L'organizzatore assume inoltre ogni responsabilità in ordine al personale, volontario e non,
impiegato nello svolgimento dell'iniziativa.
TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e
dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i. ai fini
degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente avviso. Potranno inoltre essere
utilizzati ai fini di legge per controlli sulla veridicità dei dati dichiarati anche presso altri Enti e
soggetti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio, Via Pasini 33, 36015 Schio, e-mail:
schio.vi@cert.ip-veneto.net il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani,
email: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Cinzia Di Lembo – Capo Servizio Sociale.
ALTRE INFORMAZIONI:
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste al Servizio Sociale tel
0445 691271 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Copia del presente avviso pubblico, con i relativi allegati, è reperibile all’Albo online e sul sito del
Comune di Schio.
Schio, 16/02/2022
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Pezzin
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 –
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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