
 

 

  

 

 
 

 
 

AVVISO  PUBBLICO  
 
 
Si rende noto che in esecuzione della delibera di G.C. l’Amministrazione Comunale di Statte  indice 
bando pubblico per la presentazione di progetti esecutivi di iniziative ed attività da realizzare per 
l’estate 2010 con la sovvenzione di  risorse finanziarie comunali  .   
Oggetto dell’intervento : le proposte progettuali devono prevedere l’ organizzazione 
complessiva e la realizzazione di iniziative  e/o attività .da parte di soggetti del Terzo Settore 
secondo le seguenti linee di indirizzo : 

 Le proposte progettuali devono essere finalizzate a realizzare un “ ambiente “ di riferimento 
per l’organizzazione del tempo libero delle ore serali per la popolazione anziana e le 
famiglie  , attraverso l’organizzazione di attività ludico-ricreative  , nonché di promozione 
turistica  presso aree pubbliche , con libero e gratuito accesso per tutti i cittadini  ;     

 Le proposte progettuali , inserite nel contesto delle attività culturali comunali  , devono 
contribuire agli obiettivi di integrazione ed inclusione sociale perseguiti dalle politiche 
sociali comunali , nonché alla realizzazione degli interventi sollecitati dalle Autorità 
nazionali e regionali a tutela della popolazione anziana per l’emergenza caldo ;  

 Le iniziative e le attività progettuali devono costituire una opportunità anche per le famiglie 
, in quanto devono favorire lo sviluppo di relazioni intra ed extra-familiari in momenti 
aggregativi e ricreativi collettivi, favorendo anche l’incontro generazionale   

 Le attività proposte devono contribuire in maniera significativa al miglioramento delle 
condizioni generali di vita della popolazione  ed alla promozione turistica del territorio ;  

Periodo di realizzazione delle attività  :  luglio- agosto-settembre  2010   
Valore  dell’intervento : lo stanziamento complessivo è di Euro   5.000,00  , che potrà 
eventualmente essere ripartito dalla Giunta Comunale tra le proposte pervenute ;    
Tipologia dei soggetti che possono presentare proposte progettuali  : Enti pubblici, 
associazioni, fondazioni , istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica , e le 
associazioni non riconosciute e comitati che senza scopo di lucro effettuano e svolgono attività a 
vantaggio della popolazione nei settori della società civile indicati dall’art. 2 del Regolamento 
comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi economici agli Enti . 
Le Associazioni ai fini dell’ammissione alla sovvenzione  devono essere costituiti da almeno SEI 
mesi antecedenti la data della richiesta   .   
Requisiti di ordine generale :   Possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dal D. Lgs. n. 
163/2006  
 
Requisiti specifici :  

COMUNE DI STATTE 
Provincia di Taranto 

SERVIZI SOCIALI 

 



 Il soggetto richiedente NON deve far parte dell’articolazione politico-amministrativo di 
alcun partito      

 Solidità economica e finanziaria  ; 
 Possesso delle capacità tecno-organizzative necessarie all’espletamento delle attività 

proposte ; 
 In relazione alla natura giuridica del richiedente , l’iscrizione agli Albi Regionali se previsti   
 

Documentazione da presentare : Gli Enti operatori interessati devono presentare una istanza 
per la concessione della sovvenzione indirizzata al Sindaco, debitamente sottoscritta dal 
Rappresentante Legale dell’Ente , corredata di una semplice fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento ,di una dichiarazione sostitutiva conforme al  modello appositamente predisposto 
dal Servizio Sociale Comunale  , e della  seguente documentazione : 

 Relazione illustrativa delle attività e degli interventi per i quali si chiede la sovvenzione , 
con relativo quadro economico-finanziario  analitico per ogni singola voce ( entrate, singole 
voci di spesa,ecc )   ; 

 Copia autenticata dell’atto costitutivo e/o Statuto dell’organismo richiedente ; 
 Bilancio consuntivo  2009 e bilancio di esercizio di previsione 2010  
 Codice fiscale e/o partita IVA se richiesta dalle norme vigenti  
 Indicazione della persona  abilitata alla riscossione per conto dell’organismo richiedente , 

ovvero degli estremi bancari per l’accredito del bonifico (codice IBAN)  
 Ogni altro documentazione ritenuta utile ai fini illustrativi dell’attività  

Nella predisposizione delle proposte progettuali i partecipanti dovranno tener conto , che ai sensi 
dell’art. 14 del Regolamento Comunale :  

 Le attività sovvenzionate sono organizzate e realizzate dal beneficiario in nome e per 
proprio conto , il Comune è estraneo nei confronti dei rapporti di obbligazione che vengano  
a costituirsi per la fornitura di beni o servizi o prestazioni comunque connesse alle 
medesime  

 Il Comune NON assume , sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito 
all’organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazione ed attività ai quali ha accordato 
la sovvenzione  

 L’erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione delle autorizzazioni 
amministrative necessarie per svolgere l’attività o iniziativa  , che sono pertanto acquisite a 
cura del beneficiario   in nome e per conto proprio  

 La sovvenzione è disposta nei limiti finanziari quantificati nel provvedimento di 
concessione , nessun altro intervento può essere richiesto al Comune per le eventuali 
maggiori spese o disavanzo di gestione che dovessero configurarsi rispetto al quadro di 
previsione    

Termine di presentazione :La suddetta istanza di partecipazione deve pervenire, 
perentoriamente, entro le ore 12,00 del giorno  09 luglio 2010 presso l’Ufficio Protocollo , sito in 
Via S. Francesco n.5                      
Selezione delle proposte  da sovvenzionare  : A norma del Regolamento Comunale , la 
Giunta Comunale , tenuto conto degli obiettivi programmatici dell’Ente, delle risultanze istruttorie  
e delle risorse disponibili , delibererà la concessione della sovvenzione ,  l’eventuale riparto delle 
somme stanziate  tra le iniziative ammesse , che pertanto potranno  essere parzialmente o 
interamente finanziate. 
Nella concessione del beneficio  l’Amministrazione Comunale  si attiene ai criteri stabiliti dall’art. 
8 del Regolamento comunale , alla cui disciplina si rinvia per ogni altro aspetto inerente a questo 
Bando .  
Amministrazione  procedente  : Comune di Statte , Via S. Francesco n. 5 , Statte   



Natura del rapporto : Il rapporto tra il  Comune di Statte  ed i soggetti beneficiari configura 
come rapporto di : 

 Affiancamento  per la realizzazione dei servizi di rete ai sensi dell’art. 8 del  Regolamento 
Unico per l’affidamento a terzo dei servizi sociali dell’Ambito  e tale da consentire 
unicamente forme documentate di rimborso spese sostenute , da regolare con apposita 
Convenzione  

 
                                                                   L’Assessore alle Politiche Sociali    
                                                                      Proff.ssa  M. G.   DE PACE    


