Comune di Bosa
Provincia di Oristano
Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

Prot. n. 21396 del 10.12.2018

BANDO PUBBLICO
Contributi a favore delle Associazioni di Volontariato e di Promozione
Sociale per la realizzazione del

SERVIZIO DI AIUTI ALIMENTARI E ASSISTENZA MATERIALE IN
FAVORE DI PERSONE INDIGENTI O IN CONDIZIONE DI
DEPRIVAZIONE E A RISCHIO DI MARGINALITA’

ART. 1. OGGETTO E FINALITA’
L’Amministrazione Comunale di Bosa intende rafforzare il servizio di assistenza economica,
specificatamente riferito al bisogno alimentare e all’aiuto materiale, in risposta alla crescente
richiesta da parte di persone e famiglie indigenti e/o a rischio di marginalità, ovvero che non
dispongono di risorse sufficienti per soddisfare i loro bisogni primari.
La finalità del servizio è mitigare la povertà alimentare, contrastare la marginalità, e rispondere
ai bisogni materiali di persone o famiglie deprivate e/o a rischio di povertà fornendo una
risposta individualizzata e tempestiva in relazione al bisogno. E’ necessario infatti intervenire
nelle emergenze/urgenze che possono determinare gravi condizioni di disagio nei casi di
estrema povertà.
ART. 2. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla selezione:
a) Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L. n. 266/1991 regolarmente iscritte
all’albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove
istituito;
b) Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L. n. 383/2000 regolarmente iscritte
all’albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove
istituito.
L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la
prosecuzione del rapporto contrattuale. Nei casi in cui l’associazione fosse cancellata dall’albo
non si darà luogo alla stipula del contratto, qualora la stessa risulti la proposta con maggior
punteggio.
ART. 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa sugli enti no profit e in particolare:
- Legge sul Volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266)
- Legge sulle associazioni di utilità sociale cd Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)
- Legge sulle Associazioni di Promozione Sociale (L. 7 dicembre 2000, n. 383)
- Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25
maggio 1995,
- DPCM 30 marzo 2001, adottato in attuazione dell’art. 5 della L. 328/00,
- Normativa della Regione Sardegna sul Terzo Settore e la Legge Regionale n. 23.12.2005
“Sistema integrato dei servizi alla persona”.
- Legge Regionale n. 39 del 13.09.1993 avente ad oggetto “Disciplina dell’attività di
volontariato e modifiche alle Leggi Regionali n. 4 del 25.01.1988 e n. 3 del 17.01.1989”
ART. 4. OBIETTIVI
1)
-

Garantire il soddisfacimento dei bisogni primari con:
Distribuzione di buoni alimentari o pacchi alimentari
Distribuzione di vestiario, coperte, e altri oggetti utili
Acquisto bombole da cucina e per il riscaldamento
Pagamento di utenze scadute in casi urgenti segnalati dal Servizio Sociale

Attivazione gli aiuti di rete del privato sociale per soggetti gravemente deprivati o senza
tetto
2) Promuovere l’educazione alimentare dal punto di vista nutrizionale e della
preparazione dei cibi
3) Limitare lo spreco alimentare con distruzione delle eccedenze alimentari facilmente
riutilizzabili
4) Favorire donazioni e raccolte alimentari e non alimentari anche presso gli esercizi
commerciali attraverso l’organizzazione di appositi stand e/o altre risorse.

-

Gli interventi dovranno avere anche una valenza di tipo relazionale. Lo scopo, infatti, è anche
quello di “alimentare le relazioni” fiduciarie, favorendo azioni che contrastino nel soggetto
fruitore la condizione di isolamento e di emarginazione.
Questo intervento si inserisce nell’ambito delle azioni di lotta alla povertà e all’esclusione
sociale, a livello locale e nazionale in un ottica di promozione della coesione e dell’inclusione
sociale.
ART. 5. DESTINATARI DEL SERVIZIO
Possono accedere alle prestazioni e agli interventi di cui alla presente convenzione:
a) Persone svantaggiate e in condizione di emarginazione sociale residenti o domiciliate nel
Comune di Bosa. L’accesso al servizio dovrà essere valutato dai Servizi Sociali del Comune
con priorità alle persone residenti;
b) Cittadini dell’Unione Europea o di paese extracomunitario, residenti o domiciliati, in
condizione di disagio socio-economico e/o marginalità sociale, segnalate dai Servizi Sociali
del Comune di Bosa.
ART. 6. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
L’importo del finanziamento è pari a € 3.000,00; pertanto sarà ammesso a contributo un unico
progetto.
Il finanziamento è destinato al servizio oggetto del presente bando e pertanto l’Associazione
proponente dovrà dettagliare, nel piano economico, le voci di spesa in riferimento agli
obbiettivi di cui al precedente art. 4 ed in coerenza con le finalità previste. E’ ammessa
fungibilità tra voci di spesa in quanto trattasi di interventi non prevedibili e variabili nel tempo.
L’Associazione potrà prevedere spese generali per i volontari (a titolo esemplificativo: rimborso
carburante, spese telefoniche, assicurazioni ecc) nella percentuale massima del 10% del costo
del progetto, compreso l’eventuale cofinanziamento, se previsto.
ART. 7. DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE
Le attività progettuali avranno una durata di massimo 12 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione della convenzione con l’ente gestore, a pena di decadenza del finanziamento.
Resta inteso che l’Associazione potrà presentare la richiesta del saldo del contributo, come
previsto dal successivo art. 12 in qualsiasi periodo dell’anno, previa spendita del contributo
assegnato e presentazione del rendiconto.

ART. 8. MODALITÀ DI REDAZIONE
La richiesta di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando l’apposito “Modello A”, mentre
il progetto dovrà essere compilato nello schema allegato “Modello B”, entrambi sottoscritti dal
legale rappresentante.
La proposta progettuale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
A. Indicazione della sede legale l’Associazione proponente
B. Analisi del contesto locale di riferimento
C. Descrizione degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi
D. Descrizione delle azioni di intervento
E. Indicazione del numero e delle caratteristiche dei destinatari finali dell’intervento
F. Descrizione delle risorse economiche e umane dell’Associazione per l’attuazione del
progetto
G. Descrizione delle modalità di integrazione e/o completamento delle attività di progetto
proposte con i servizi presenti o programmati del territorio
H. Descrizione degli spazi, dei locali ed eventuali attività ed iniziative per la realizzazione
delle attività proposte, con indicazione di eventuali servizi aggiuntivi.
Nella redazione del progetto le Associazioni dovranno tenere conto del budget assegnato dal
Comune di Bosa (art. 6 del presente bando) con l’integrazione dell’eventuale
compartecipazione o cofinanziamento.
Oltre alla domanda “Modello A” e all’elaborato progettuale “Modello B”, i soggetti proponenti
dovranno presentare, a pena di esclusione la seguente documentazione:
1. Copia dello statuto del soggetto proponente da cui si evinca la presenza di obiettivi di
solidarietà sociale;
2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del legale
rappresentante del soggetto proponente.
ART. 9. CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti pervenuti saranno valutati da una commissione nominata dal Responsabile del
Servizio Sociale.
I parametri per l’attribuzione di un totale massimo di 50 punti sono i seguenti:
A. Qualità progettuale
B. Compartecipazione/cofinaziamento dell’Associazione

:
A
A.1

A.2

A.3

A.4

B

B.1
B.2
B.3
B.4

Qualità progettuale e sostenibilità dell’intervento
Analisi del contesto e definizione degli interventi.
Valutazione dei destinatari finali dell’intervento
proposto e conoscenza del territorio o delle risorse
di rete che si intendono coinvolgere nel progetto di
intervento presentato
Articolazione interna del progetto e coerenza della
proposta in relazione al bisogno di intervento.
Valutazione delle proposte e le modalità di
individuazione degli interventi, trasparenti ed aperti
all’intera cittadinanza locale, prevedendo la
partecipazione attiva dei destinatari alle attività
previste. Oggetto di valutazione sarà altresì il grado
di integrazione e/o completamento del progetto con
i servizi del territorio, nonché le modalità di
monitoraggio e autovalutazione previste per
verificare il grado di raggiungimento dei risultati
attesi
Risorse umane e strumentali messe a disposizione
del progetto. Sarà valutata l’esperienza, eventuali
qualifiche, disponibilità (in termini di ore totali) dei
volontari o del personale impiegati nelle attività
proposte in relazione al tema e/o ai destinatari del
progetto. Saranno altresì valutati i locali, le
attrezzature e la qualità degli interventi da attivare
per lo svolgimento del progetto. Si precisa che non
sarà oggetto di valutazione l’eventuale apporto in
ore/lavoro relativo a figure professionali acquisite ex
novo tramite l’eventuale finanziamento richiesto nel
presente avviso pubblico, così come non si terrà
conto di eventuali attrezzature, materiali e/o locali
da acquistare o affittare con le risorse del
finanziamento richiesto
Servizi
aggiuntivi
di
assistenza
materiale
eventualmente proposti

Compartecipazione economica dell’Associazione nella
realizzazione del progetto calcolato sul costo
complessivo
Dal 6% al 10%
Dal 11% al 15%
Dal 16% al 20%
Oltre ol 20%

MAX PUNTI 35
fino ad un massimo di 6 punti
- insufficiente p.0
- discreto p. da 1 a 3
- ottimo p. da 3,01 a 6
fino ad un massimo di 18
punti
- insufficiente p.0
- discreto p. da 1 a 10
- ottimo p. da 10,01 a 18

fino ad un massimo di 6 punti
- insufficiente p.0
- discreto p. da 1 a 3
- ottimo p. da 3,01 a 6

fino ad un massimo di 5 punti

MAX PUNTI 15

2
5
10
15

ART. 10. CONTENUTI NECESSARI DELA PROPOSTA PROGETTUALE
1. Modalità di organizzazione del centro di distribuzione di prodotti alimentari e non
alimentari a famiglie indigenti e a rischio marginalità, ovvero dove e come intende
organizzare l’attività di distribuzione, con particolare riferimento alle modalità di
consegna dei prodotti o buoni alimentari o di risposta ad altri bisogni materiali dei
soggetti beneficiari.
2. Le metodologie e le tecniche di approvvigionamento dei prodotti con particolare
riferimento alle modalità di organizzazione delle raccolte; iniziative ed eventi destinati
alle collette alimentari e/o alla raccolta fondi, al fine di migliorare l’offerta del servizio sia
dal punto di vista qualitativo che quantitativo, promuovendo il coinvolgimento dei
soggetti fruitori
3. Attività di aiuto con il coinvolgimento di risorse di rete al fine di dare una risposta
integrata e tempestiva ai bisogni
4. Organizzazione di eventi formativi e di sensibilizzazione rivolti ai volontari e ai cittadini
sui temi del bando

ART. 11. GRADUATORIA
Valutati i progetti secondo i criteri previsti dall’art. 9, verrà stilata una graduatoria in ordine di
punteggio ottenuto. Sarà finanziato il progetto che otterrà il maggior punteggio.
Nell’eventualità in cui il progetto non venga eseguito nel rispetto del presente bando e
secondo quanto indicato in sede di domanda di finanziamento, si provvederà con lo
scorrimento della graduatoria.
Al proponente, in accordo con il Servizio Sociale, sarà conseguentemente data la facoltà di
rimodulazione del progetto, qualora si rendano necessarie e opportune modifiche in itinere.
ART. 12. MODALITÀ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il finanziamento del progetto sarà erogato in due tranche: una prima tranche quale anticipo
pari al 70% dell’intero importo finanziato, ed una seconda tranche a saldo pari al restante 30%
dell’intero importo finanziato, che sarà liquidata in seguito alla presentazione, da parte del
soggetto proponente del progetto, della rendicontazione delle spese sostenute e delle attività
svolte, con indicazione chiara dei risultati ottenuti.
ART. 15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro il 19 dicembre 2018 alle ore 14,00. Il plico contenente
l’offerta dovrà essere indirizzato al Comune di Bosa – Area Servizi Sociali e Diritto allo Studio,
Corso Garibaldi, n. 8 - 08013 Bosa (OR) e presentato direttamente all’ufficio Protocollo o
tramite raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro postale).
Le domande pervenute oltre tale termine saranno escluse.
Le Associazioni proponenti dovranno presentare tutta la documentazione indicata al
precedente art. 8 in originale. Si precisa, inoltre, che il formulario “Modello B”, andrà compilato
in ogni sua parte utilizzando sistemi di videoscrittura (Word) e l’originale dovrà essere siglato in
ogni sua pagina dal legale rappresentante.
All’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bando pubblico
associazioni di volontariato. Progetto: Servizio aiuti alimentari e assistenza materiale”.

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bosa al
n. 0785/368015 -13-42 o in orario di apertura al pubblico.
Il bando ed i relativi allegati sono consultabili presso l’Ufficio Servizi Sociale del Comune di Bosa
e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.bosa.or.it
Bosa, lì 10.12.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Angela Cao

