AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
ALTAMURA

GRAVINA IN PUGLIA

POGGIORSINI

SANTERAMO IN COLLE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI SOGGETTI OPERANTI NELL’AREA DELLE DIPENDENZE
PER LA STIPULA DI RAPPORTI CONVENZIONALI TRAMITE
VALUTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
(SCADENZA 01/03/2018)

L’UFFICIO DI PIANO
al fine di promuovere il concorso di organizzazioni ed enti di volontariato operanti, con le
prescritte autorizzazioni, nell’Area delle Dipendenze, alla realizzazione del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali, intende addivenire alla stipula di convenzioni
di cui all’art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale previa valutazione di proposte
progettuali innovative e sperimentali atte a favorire il percorso di inclusione dei soggetti
con problemi di dipendenze presenti sul territorio dei Comuni di Altamura, Gravina in
Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini.

PREMESSO





in data 21/03/2014 è stata sottoscritta la Convenzione per la Gestione Associata
delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali (ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)
dell’Ambito Territoriale dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini e
Santeramo in Colle;
in data 18/04/2014, la Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’ art. 13,
comma 4, del Reg. Reg.n. 4/2007, ha approvato il Piano Sociale di Zona
2014/2016, con prescrizioni;
il III PSZ ha stanziato appositi fondi per la scheda Area Dipendenze
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INVITA
I Soggetti del Terzo Settore, come specificati al successivo punto 2, a presentare progetti
inerenti le seguenti aree tematiche previste nell’Area DIPENDENZE del Piano Sociale di
Zona dell’Ambito:
-A- PROGETTO “OSSERVATORIO SOCIO-EPIDEMIOLOGICO”
-B- PROGETTO “INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DIPENDENZE
IN AMBITO EXTRASCOLASTICO – EDUCATIVA DI STRADA“
-C- PROGETTO “PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE IN AMBITO SCOLASTICO”

1. OGGETTO E FINALITA’:
I progetti ammissibili alla selezione di cui al presente Avviso dovranno essere coerenti con
la normativa vigente, con le iniziative programmate nel III Piano Sociale di Zona e devono
perseguire gli obiettivi specifici di cui agli allegati A-B-C obiettivi specifici:

I progetti saranno realizzati tramite interventi sinergici, integrati ed unitari con i SerD e i
Servizi Sociali territoriali.
Ciascun Soggetto, può presentare un solo progetto/domanda.

2. SOGGETTI INVITATI
Il progetto che si intende finanziare con il presente avviso dovrà essere esclusivamente
proposto dai soggetti del Terzo Settore con comprovata esperienza nel settore delle
tossicodipendenze.
Limitatamente al progetto “Osservatorio socio-epidemiologìco” si richiede altresì che il
soggetto proponente abbia maturato esperienza nella gestione di indagini epidemiologiche
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Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a)
b)
c)

iscrizione, in corso di validità, negli appositi albi regionali in conformità con la natura
giuridica dei soggetti;
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da
realizzare;
esperienza documentata, nell'ultimo quinquennio, nell’Area Dipendenza con
riferimento alla tipologia di attività da realizzare.

I soggetti proponenti dovranno, altresì, dimostrare di aver attivato il partenariato
attivo con il privato sociale presente nel territorio, con esperienza nel settore delle
dipendenze, sulla base di accordi o protocolli d’intesa (da documentare) dai quali si
rilevino forme, modalità e contenuti della collaborazione o del sostegno.
I soggetti interessati dovranno produrre, unitamente al progetto, richiesta di
convenzionamento corredata dalla seguente documentazione, pena l’esclusione:
a) atto costitutivo e statuto, in copia conforme ai sensi del DPR n. 445/2000;
b) curriculum del soggetto proponente, indicante, l’organigramma, l’attività svolta sul
territorio, l’esperienza richiesta dal presente Avviso;
c) Copia del certificato di iscrizione ai rispettivi albi o registri regionali e certificazione
attestante il mantenimento dei requisiti e dell’iscrizione rilasciato dal competente Ente
in data successiva alla pubblicazione del presente avviso, pena l'esclusione;
d) Copia della carta dei servizi;
e) formulario debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante legale
dell’Associazione riportante la descrizione delle attività per le quali si chiede il
convenzionamento (per ogni azione dovrà essere presentato progetto distinto tenendo
conto degli elementi nel presente avviso), comprensivo di Piano finanziario, con
eventuali preventivi delle spese da sostenere ai fini della valutazione della congruità
delle stesse, in plico chiuso e sigillato riportante la dicitura, a seconda dell’area di
intervento prescelta
Il Plico dovrà essere consegnato a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R
necessariamente all’Ufficio protocollo del Comune Capofila (Altamura)
inderogabilmente – pena l’esclusione – entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.00 del 01/03/2018; in caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro postale di
partenza.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la
documentazione richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione
successivamente alla data di presentazione della domanda.
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3. VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI
Le operazioni di valutazione e selezione dei progetti saranno effettuate da una
Commissione all’uopo nominata dal Dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano.
La Commissione procederà alla verifica della ricevibilità delle richieste di
convenzionamento e delle relative proposte progettuali con riferimento al rispetto dei
termini e delle modalità di presentazione delle stesse e alla verifica del possesso dei
requisiti di ammissibilità.
Successivamente procederà alla valutazione delle proposte progettuali ritenute
ammissibili, attribuendo un punteggio massimo di 60 punti secondo i sottoindicati
parametri valutativi:

Attività svolte dal soggetto proponente nell’area delle dipendenze e durata della
stessa ( sarà valutata la durata di ogni attività)

Composizione del partenariato
(estensione e rappresentatività del partenariato, specificazione dei compiti per i
diversi soggetti partner);

Qualità progettuale
(organizzazione della struttura e del servizio atta a garantire la massima fruibilità
da parte dell’utenza in coerenza con gli obiettivi e le azioni richieste e con
impiego di competenze adeguate al progetto; previsione, in fase di gestione del
servizio, di specifici strumenti per la valutazione della qualità dei servizi offerti,
anche con riferimento alla qualità percepita da parte degli utenti tramite registri
dei frequentanti, registro degli operatori impegnati, diario delle attività ecc.);

Grado di innovazione e servizi aggiuntivi
(Implementazione di elementi innovativi nella organizzazione delle prestazioni
erogate, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione sociale e con
quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 4/2004 e ogni altra norma
vigente in materia di requisiti strutturali e organizzativi per strutture sociali,
Congruità della spesa prevista all’attività proposta, servizi aggiuntivi).

max punti 10

max punti 10;

max punti 30

max punti 10;

L’amministrazione si riserva la facoltà di non approvare alcun progetto in presenza di
proposte non valide o non congrue e di non procedere alla successiva stipula di
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convenzione a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti obblighi o oneri a
carico di esso.
A seguito della istruttoria e della valutazione delle proposte progettuali che saranno
presentati in risposta al presente Avviso pubblico, il Dirigente responsabile dell’Ufficio di
Piano approverà le graduatorie di progetti ammissibili, articolate secondo le tre aree
tematiche sopra indicate:
Sono ritenuti ammissibili ed entrano pertanto nell’apposita graduatoria i progetti che
abbiano conseguito un punteggio di almeno punti 40 (quaranta).
È ammesso a finanziamento il progetto che abbia conseguito il punteggio più alto (max
60).
La concessione del contributo sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente
Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Le graduatorie resteranno aperte per lo scorrimento qualora vengano individuate ulteriori
risorse finanziarie, a valere sulle disponibilità finanziarie del piano Sociale di Zona in
quanto coerenti con le finalità e le priorità strategiche ivi definite.

4. CONVENZIONE
I rapporti fra l’Ambito Territoriale e le Organizzazioni del III Settore, il cui progetto sia stato
ritenuto meritevole di attuazione, saranno regolati da apposita convenzione per la
definizione delle forme e delle modalità della collaborazione, nella quale saranno previsti i
tempi e le modalità del rimborso delle spese sostenute.
Sono considerate spese ammissibili, al fine di determinare il costo totale ammissibile del
progetto le seguenti macro-voci:
- spese per acquisto di dotazioni strumentali, materiali di cancelleria e altri beni di
consumo (entro una misura massima del 20% del contributo erogato);
- spese per prestazioni lavorative erogate dagli operatori impiegati per il contatto con i
destinatari finali e per la organizzazione di tutte le attività di comunicazione, inclusi
eventuali rimborsi spesa di volontari;
- spese per la stampa e/o la produzione e la diffusione di materiale multimediale per la
realizzazione di campagne di comunicazione, sensibilizzazione e informazione;
- rimborsi spese per i servizi resi secondo le tariffe previste nella Carta dei Servizi;
- altre spese di gestione strettamente connesse con le attività previste dal progetto.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- spese per l’acquisto di immobili;
- spese sostenute in data anteriore alla data di concessione del contributo;
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-

spese per utenze (elettricità, gas, acqua, telefono, …) che superino il 10% del
contributo erogato o che riguardino sedi dell’associazione diverse da quella in cui
saranno erogate le attività;

5. DURATA

L’intervento di cui alla scheda A avrà durata annuale.
Gli interventi progettuali di cui alle schede B e C avranno durata triennale.

6. RISORSE DISPONIBILI
I progetti del Piano di Zona da realizzare hanno a disposizione le seguenti risorse:

€ 60.000,00

“OSSERVATORIO SOCIO-EPIDEMIOLOGICO” _scheda A
PROGETTO “INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO
ALLE DIPENDENZE IN AMBITO EXTRASCOLASTICO –
EDUCATIVA DI STRADA“_Scheda B
PROGETTO “PREVENZIONE DELLE
AMBITO SCOLASTICO” scheda C

DIPENDENZE

€ 60.000,00 (annue)

IN
€ 60.000,00 (annue)

Il totale delle spese previste dal progetto approvato non potrà superare il totale delle
risorse disponibili nel Piano di Zona, al netto di eventuali risorse finanziarie aggiuntive che
i concorrenti possono proporre a proprio carico, ferme restando le risorse economiche
(umane e strumentali) che gli stessi dovranno proporre nel quadro economico progettuale
quale apporto proprio.

7. VERIFICA SUGLI INTERVENTI FINANZIATI
I Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito potranno effettuare verifiche e controlli
sull’attuazione dei progetti finanziati attraverso azioni di monitoraggio qualitativo e
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quantitativo.

8. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Altamura
(www.comune.altamura.ba.it) nonché su quello degli altri Comuni dell’Ambito dal per 30
giorni consecutivi fino al 01/03/218.
Informazioni sullo stesso possono essere richieste all’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale al seguente numero telefonico 080/3107413.

9. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLA PRIVACY
L’attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza e di privacy.
Il soggetto attuatore risponde direttamente di ogni danno che, per fatto proprio o per i
collaboratori di cui si avvale, possa derivare a questo Comune o a terzi.

Per informazioni:
Ufficio di Piano
C/O Comune di Altamura
Piazza Municipio, n. 1
Altamura (BA)
Tel. – Fax 080/3107413;

7

AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
ALTAMURA

GRAVINA IN PUGLIA

POGGIORSINI

SANTERAMO IN COLLE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI

Allegato 1

Protocollo di Arrivo
Ufficio di Piano di Zona
dell’Ambito Territoriale di Altamura
Piazza Municipio, n. 1- Altamura

Trasmissione Proposta Progettuale e Richiesta di Convenzionamento
Il sottoscritto ...............................................………………………………………………..……..
nato a ......................................................................................... il ……..../…….../..............
C.F. …………………………………………………………………………………………...………
residente a ................................................................. CAP ..................................
via .………………………………………….............................................................…...

in qualità di legale rappresentante di
………………………………………………………………..…………………………...................
con sede legale a …………………………………..………… Prov …….…. CAP. ..............….
via ……....…………………………………… telefono.......................... fax ..............................
email …………….…….........................................
e con sede operativa a ......................................................... Prov………. CAP ..................
via ...........................................................................................…………………………………
telefono ......................................................... fax ..................................................................
e-mail ....................................................…….
TRASMETTE:
1

AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
ALTAMURA

GRAVINA IN PUGLIA

POGGIORSINI

SANTERAMO IN COLLE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI

la proposta progettuale relativa a
“_____________________________________________________________________________”

denominata
“____________________________________________________________________”

CHIEDE:
Il Convenzionamento ai fini dell’erogazione del il contributo pubblico come indicato nella
tabella sottostante:

Importo totale del progetto: € (euro /00)
Importo dell’aiuto finanziario richiesto: € (euro /00)

Firma del Legale rappresentante
(con timbro)
......................................................

Luogo e Data ………, ........./.........../.................
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Protocollo di Arrivo

Trasmissione Proposta Progettuale e Richiesta di Convenzionamento

ALLEGATI:
□

atto costitutivo e statuto, in copia conforme ai sensi del DPR n. 445/2000;

□

curriculum del soggetto proponente, indicante, l’organigramma, l’attività svolta sul
territorio, l’esperienza acquisita;

□

Certificazione attestante l’ iscrizione ai rispettivi albi o registri regionali;

□

Certificazione attestante il mantenimento dei requisiti e dell’iscrizione rilasciato dal
competente Ente in data successiva alla pubblicazione del presente avviso

□

Copia della carta dei servizi;

□

Formulario debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante legale
dell’Associazione riportante la descrizione delle attività per le quali si chiede il
convenzionamento (per ogni azione dovrà essere presentato

progetto distinto

tenendo conto degli elementi indicati negli articoli precedenti), comprensivo di Piano
finanziario, con eventuali preventivi

delle spese da sostenere ai fini della

valutazione della congruità delle stesse;
Luogo e data______________________
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