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SERVIZIO ALLA PERSONA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2022 “PROSIEGUO DEL PROGETTO MARE 

SENZA BARRIERE”  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17.02.2022 avente oggetto “Approvazione 

DUP 2022/2024; 

 

Visto lo Statuto comunale, Capo I Associazionismo e volontariato, in particolare l’articolo 31; 

 

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici approvato con 

delibera del consiglio comunale n. 36 del 06 dicembre 2007; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24.05.2022 avente oggetto “Prosieguo del 

Progetto Mare senza Barriere - Atto di indirizzo”; 

 

Visto l’art. 12 della Legge n.24/90 e s.m.i.; 

 

Vista la determinazione di impegno n. 271 del 26.05.2022.  

 

Nell’ottica di promuovere lo sviluppo sociale-culturale-educativo-ricreativo del territorio nei 

confronti delle persone diversamente abili ed al fine di garantire alle stesse adeguate opportunità e 

pari dignità e autonomia sul territorio, questa amministrazione indice un avviso pubblico per la 

concessione di contributi finalizzati alla realizzazione del progetto 2022 “Prosieguo del Progetto 

Mare senza Barriere”, rivolto alle associazioni residenti nel territorio comunale che intendono 

realizzare attività di accoglienza e assistenza alle persone diversamente abili che fruiscono delle due 

spiagge libere del lungomare C. Colombo: una prospiciente belvedere Savino Capacchione e l’altra 

prospicente la via Valerio  

 

Il presente avviso pubblico mira alla predisposizione di una graduatoria finalizzata 

all’individuazione dell’Associazione, collocata al primo posto sulla base del punteggio ottenuto nella 

valutazione della proposta progettuale, che dovrà realizzare la progettualità 2022 “Prosieguo del 

Progetto Mare senza Barriere” finanziabile con contributi nel limite delle disponibilità di bilancio.  
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1) Requisiti di partecipazione 

 Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi 

economici, possono presentare domanda di contributi le associazioni con sede nel territorio comunale 

ed iscritte nel Registro comunale delle Associazioni che perseguono le finalità di cui all’art. 2 del 

citato Regolamento; 

 

2) Ambito di intervento e importo massimo contributi  

A tal fine viene individuato il seguente ambito di intervento: “Prosieguo del Progetto Mare 

senza Barriere”, che dovrà svolgersi a Margherita di Savoia presso le spiagge libere situate sul 

lungomare Cristoforo Colombo, dotate di strutture a sostegno di una migliore accessibilità e fruizione 

della spiaggia pubblica, nonché di n. 4 sedie Job, messe a disposizione dall’Amministrazione 

comunale in comodato d’uso gratuito per agevolare la mobilità delle persone diversamente abili, di 

seguito elencate: 
- Spiaggia Libera Belvedere Savino Capacchione; 

- Spiaggia Libera prospicente Via Valerio. 

La somma complessiva a disposizione in bilancio per l’erogazione di contributi finalizzati alla 

realizzazione delle attività del progetto 2022 “Prosieguo del Progetto Mare senza Barriere” è pari ad 

Euro 5.000,00 che si svolgerà presso le predette spiagge libere attrezzate.  

 

 3) Attività e Periodo di realizzazione  

Per la realizzazione del progetto de quo, l’associazione dovrà garantire le seguenti attività; 

a) Cura e valorizzazione dell’isola attrezzata presente in ciascuna spiaggia, struttura predisposta per la 

fruizione della spiaggia da parte delle persone disabili e di N. 4 sedie Job in dotazione dell’Ente concesse 

in comodato d’uso gratuito; 

b) Accoglienza ed assistenza giornaliera in ciascuna spiaggia libera delle persone diversamente abili, nel 

rispetto e controllo delle misure anti –Covid, previste dalla vigente normativa, mediante l’uso di N. 

4 sedie Job, concesse in comodato d’uso gratuito; 

Le predette attività dovranno essere realizzate giornalmente su entrambe le spiagge libere, dal lunedì alla 

domenica, e per due mesi consecutivi da svolgersi nel periodo compreso tra il 01 luglio ed il 31 agosto 

2022, pena perdita del contributo. 

 

4) Presentazione e contenuto delle domande di contributo 

Le associazioni devono presentate le domande di contributo per la realizzazione dell’iniziativa in 

oggetto a mano o devono inviarle all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di 

Margherita di Savoia: ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it,  entro le ore 12,00 del 

giorno 10 giugno 2022, compilate esclusivamente sull’apposito MODELLO DI DOMANDA, 

redatto ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, allegato al presente avviso pubblico (allegato 1), 

avendo cura di produrre in allegato la seguente documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

- la relazione descrittiva delle attività, completa dei seguenti elementi:  

• Denominazione iniziativa per la quale viene richiesto il contributo; 

• Descrizione dettagliata dell’iniziativa, attività espletate, modalità di svolgimento 

giornaliera delle stesse con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari 

e relativi orari, indicazione dei luoghi e della durata complessiva dell’iniziativa, con 

indicazione della data di inizio e di conclusione della progettualità;  

• Quantificazione del contributo richiesto al Comune nei limiti dell’importo indicato al 

precedente paragrafo 2, mediante indicazione dell’elenco e relativo importo delle spese 

che l’Associazione prevede di sostenere. Il totale delle spese previste per la realizzazione 

delle attività progettuali deve essere pari all’importo del contributo richiesto. 
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- modello di richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito di N. 4 sedie job, allegato al 

presente avviso pubblico (allegato 2); 

- copia dello statuto o atto costitutivo ove non sia già depositato presso il Comune. 

 

Nel caso in cui la domanda o la documentazione risulti incompleta, la struttura competente, procederà 

a richiedere all’Associazione la regolarizzazione della domanda o l’integrazione della 

documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la 

conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della 

domanda o dell’integrazione della documentazione. 

 

5) Presentazione delle domande di utilizzo in comodato gratuito delle sedie job 

Le associazioni devono presentate in allegato alla domanda di contributo di cui al precedente punto 

4) apposita richiesta di concessione in comodato gratuito di N. 4 sedie job messe a disposizione 

dall’Amministrazione comunale per agevolare la mobilità delle persone diversamente abili presso le 

due spiagge libere, compilata esclusivamente sull’apposito MODELLO DI CONCESSIONE IN 

COMODATO GRATUITO DI SEDIE JOB, redatto ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 

allegato al presente avviso pubblico (allegato 2), avendo cura di produrre in allegato la seguente 

documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

 

 6) Criteri e modalità di valutazione delle domande di richiesta contributi 

 Le domande presentate saranno valutate dal Responsabile del procedimento, dott.ssa 

Valentina Carone, Assistente sociale del Comune di Margherita di Savoia, che istruirà le domande 

pervenute e redigerà una graduatoria delle domande pervenute, tra le quali sarà ammessa al contributo 

per la realizzazione dell’iniziativa de quo, l’Associazione collocata al primo posto sulla base del 

punteggio complessivo ottenuto con l’applicazione dei seguenti criteri:  

 
N. CRITERI PER LA VALUTAZIONE    PUNTEGGIO RANGE PUNTEGGI0 

MASSIMO 

1 Qualità del progetto tenuto conto delle modalità di 

svolgimento anche con riferimento alle persone 

coinvolte e/o all'utilizzo di volontari, in termini di 

tempo e di risorse umane impiegate nelle attività 

progettuali 

BASSA                punti   2 

MEDIA                punti   5 

ALTA                   punti 10 

2-10 Max 10 

2 Quantità delle attività programmate in termini di N. 

ore giornaliere garantite giornalmente presso 

ciascuna spiaggia 

  

fino a 3 ore            punti 10 

4 ore                      punti 20 

5 ore                      punti 30 

oltre 5 ore              punti 40 

10 -40  Max 40 

3 Elementi di originalità e innovazione relative ad 

ulteriori attività ed iniziative programmate 

nell’ambito del settore di intervento da realizzarsi su 

ciascuna spiaggia 

ASSENTI             punti   0 

PRESENTI           punti 10 

0-10 Max 10 

4 Attività migliorative da svolgersi direttamente da 

parte del soggetto richiedente  

ASSENTE            punti   0 

1 attività               punti   5 

2 attività e oltre    punti 10 

0-10 Max 10 

5 Gratuità delle attività stabilite alla lettera a) e b) 

indicate al paragrafo 3) del presente avviso 

 

Assente                 punti   0 

solo attività  a)      punti 10 

solo attività  b)     punti 20 

attività  a) e b)      punti 30 

0-30  Max 30 

 PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 100 

 

In caso di parità verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo della domanda. 

Il Responsabile del procedimento, a conclusione del procedimento di valutazione di tutte le 

domande pervenute, invierà all’Associazione collocata al 1° posto in graduatoria la comunicazione 



di concessione del contributo per la realizzazione del progetto 2022 “Prosieguo del Progetto Mare 

senza Barriere” e di concessione in comodato d’uso gratuito delle sedie job, nonché la data di inizio 

dell’iniziativa progettuale. 

In caso di rinuncia il contributo sarà assegnato all’Associazione collocata al 2° posto della 

graduatoria ed a quelle collocate successivamente in posizione utile, in caso di ulteriori rinunce. 

 

Il Responsabile del procedimento redigerà anche l’elenco delle domande escluse. 

Saranno escluse: 

- le domande pervenute oltre il termine stabilito con il presente avviso; 

- le domande che non garantiscono le attività così come stabilite al punto 3) lettere a) e b) del 

presente avviso; 

- le domande che prevedono lo svolgimento delle attività per un periodo inferiore a 2 mesi e/o 

da svolgersi in un periodo temporale diverso da quello stabilito con il presente avviso. 

- le domande che prevedono la richiesta di contributi superiore a quello disponibile in bilancio 

per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso; 

- le domande presentate da associazioni che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 

1 del presente avviso. 

- le domande incomplete o con documentazione incompleta non regolarizzate entro il termine 

perentorio stabilito dal responsabile del procedimento. 

 

7) Modalità di erogazione dei contributi/ Rendicontazione 

 L’importo dei contributi da erogare all’Associazione collocata al primo posto della predetta 

graduatoria, nei limiti dell’importo quantificato nella domanda dal richiedente e, comunque nei limiti 

della disponibilità indicata nel precedente punto 2, sarà liquidato a consuntivo, previa verifica da parte 

del responsabile del procedimento dell’effettivo svolgimento dell’iniziativa e delle spese 

effettivamente sostenute, mediante presentazione della Rendicontazione delle attività svolte, a cui 

dovrà essere allegata la documentazione fiscalmente idonea per la richiesta di rimborso delle spese 

sostenute e rendicontabili ai sensi della normativa vigente in materia. 

La mancata o incompleta presentazione della rendicontazione e dei relativi giustificativi di 

spesa comporta la decadenza e/o riduzione dal contributo concesso 

 

8) Avvio delle attività progettuali 

La data di avvio prevista è il 1 luglio 2022. 

Si precisa che la data effettiva di avvio dell’iniziativa progettuale sarà comunicata dal servizio 

competente contestualmente alla comunicazione di concessione del contributo e di comodato d’uso 

gratuito delle sedie job.  

Resta inteso che qualora per ragioni legate alla sicurezza dei luoghi e/o altre cause di forza 

maggiore i competenti uffici tecnici comunali inibiscano l’uso di una e/o di entrambe le due spiagge 

libere, l’amministrazione si riserva di rimodulare e/o di non darà corso all’iniziativa riducendo e/o 

revocando la concessione di contributi.  

 

9) Rapporti tra beneficiario e terzi 

Il Comune di Margherita di Savoia rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od 

obbligazione che si costituisca fra l’Associazione e soggetti terzi per forniture di beni e prestazione 

di servizi e per la costituzione di rapporti di lavoro, collaborazioni professionali e qualsiasi altra 

prestazione. 

Il comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito 

all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività alle quali ha accordato contributi finanziari, per 

le quali l’associazione rimane unica responsabile anche nei confronti di terzi ai sensi della normativa 

vigente in materia. 

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune 



 

 

10) Tutela della privacy  

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati 

personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del 

procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Margherita di Savoia.  

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento 

alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e 

strumentali all’esperimento di quanto richiesto con la presente istanza.  

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge.  

La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma 

di legge.  

 

11) Disposizioni finali  

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico, ossia di concessione contributo 

(allegato 1) e di richiesta in comodato d’uso gratuito di N. 4 sedie job (allegato 2) devono essere 

compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l’ ufficio comunale Servizi Sociali del Comune (via 

Duca degli Abruzzi,1 -1° piano) o scaricabili dal sito internet del Comune di Margherita di Savoia 

(www.comune.margheritadisavoia.bt.it).  

 
 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle 

informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e 

alle condizioni dichiarate. 

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative 

richieste escluse dai benefici. 
 

Margherita di Savoia lì 26.05.2022 

 

 
 

                IL RESPONSABILE DEL  

                                                                                                                                                  SERVIZIO ALLA PERSONA                                                                                 

                                              (dott.ssa Debora Montanaro)                                                
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