Comune di Serrenti
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
IDEA PROGETTUALE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO
RICREATIVE PER MINORI: ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE
A CURA DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE DI SERRENTI
ISCRITTE ALL’ALBO

SCADENZA: 7 MAGGIO 2018

L’Amministrazione comunale invita le Associazioni presenti nel territorio di Serrenti a manifestare
interesse, con relativo progetto, per la realizzazione di attività ludico-ricreative per minori secondo
due modalità:
1. in stretta collaborazione tra loro, individuando un’associazione capofila che fungerà da
referente per il progetto;
2. partecipando per singola associazione.
ART. 1 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE
A tale iniziativa possono partecipare le Associazioni, iscritte all’Albo del Comune di Serrenti.
La priorità verrà data alle associazioni che presenteranno progetti in collaborazione, quindi secondo
la prima modalità.
Le Associazioni potranno scegliere uno o più partner tra altre associazioni, cooperative, attività
commerciali o altri enti presenti nel territorio di Serrenti che fungeranno da supporto e/o sponsor
alle stesse.
ART. 2 - CARATTERISTICHE IDEA PROGETTUALE
Per ogni laboratorio/iniziativa il rapporto tra minori e operatori dovrà essere adeguato rispetto alla
tipologia dell’iniziativa programmata;
Raccolta e gestione modulistica: iscrizioni-riunioni-organizzazione;
Assicurazione infortuni e responsabilità civile.
ART. 3 - PERIODO E LUOGO DELLE ATTIVITÀ
Da giugno a settembre con date da definire con il Servizio Sociale e da integrare con eventuali altre
iniziative presenti nel territorio.
Possono essere proposte iniziative estemporanee/aggiuntive anche in periodi diversi da quelli
indicati.
Le attività potranno essere svolte sia nei locali comunali che l’Amministrazione metterà a
disposizione gratuitamente (es. piazzale Casa Corda, Orto Botanico, ex esmas, ex mattatoio) sia in
eventuali locali messi a disposizione dai partner, resteranno a carico delle associazioni le pulizie
degli spazi.
ART. 4 - CONTRIBUTO ECONOMICO
L’Amministrazione finanzierà le attività con un contributo economico complessivo di € 5.000,00,
che verrà erogato in due trance, una quota (50%) ad inizio attività e la restante quota a conclusione
delle iniziative su presentazione di relazione finale con rendicontazione delle spese sostenute.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINE DI CONSEGNA
Le Associazioni dovranno presentare entro il 07/05/2018, ore 13:
● manifestazione di interesse, debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale,
nel caso di più associazioni, dai rappresentanti delle associazioni partecipanti le quali
dovranno individuare l’associazione capofila referente del progetto, redatta su apposito
modulo allegato al presente bando e reperibile anche all’Ufficio Protocollo e sul sito internet
del Comune (www.comune.serrenti.ca.it);
● Idea Progettuale secondo la traccia/scheda allegata;

ART. 6 - COMMISSIONE
Il progetto verrà valutato da una Commissione appositamente nominata, la quale, per la valutazione
delle idee progettuali, avrà a disposizione max 100 punti, così come previsto nel modulo/scheda
progetto.
La realizzazione delle attività verrà assegnata all'Idea Progettuale che avrà totalizzato il maggior
punteggio.
ART. 6 - CONSENSO
La partecipazione alla manifestazione di interesse vale come accettazione del presente Bando.
ART. 7 - DIRITTO DI REVOCA
Il Comune di Serrenti si riserva il diritto di modificare il presente bando in qualunque momento,
dandone comunicazione scritta ai soggetti interessati.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei candidati verranno trattati esclusivamente per evadere la richiesta di
partecipazione al presente bando. Ai sensi dell'art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la
cancellazione dei propri dati scrivendo a: Comune di Serrenti – Via Nazionale n. 182 – 09027 –
Serrenti – Provincia del Sud Sardegna.
ART. 9 - INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Assessora all'Associazionismo e volontariato
Maria Antonella Pasci all’indirizzo antonella.pasci@gmail.com.

Il Responsabile del Servizio Sociale
Ass. Soc. Spec. Maria Giuseppina Cossu

