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ALLEGATO A
NATALE 2021
PROGETTI PER FAVORIRE LA SOCIALITA’ E LA PARTECIPAZIONE
AD ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE DI SVAGO
RIVOLTO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
AVVISO
PRESENTAZIONE PROGETTI

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.147 del 17.11.2021 e della Determinazione
Dirigenziale n.1498 del 22/11/2021, è indetto il seguente
Avviso di manifestazione di interesse
finalizzato ad individuare associazioni ONLUS e/o ODV che operano nel settore della disabilità con
sede in Policoro che presentano, in occasione delle festività natalizie 2021, proposte progettuali
rivolte ad utenti diversamente abili per la realizzazione di attività ricreative e di svago da inserire
nelle attività poste in essere dall’Amministrazione Comunale per il Santo Natale 2021.

Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse per la gestione
di iniziative in favore di utenti diversamente abili mediante realizzazione di attività ludicoricreative e di promozione territoriale nel periodo natalizio.
Art. 2 – Requisiti d’ammissione
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate da Associazioni e/o ODV che operano
nel settore della disabilità in modo esclusivo con sede in Policoro mediante compilazione di
apposito modello predisposto dal Comune di Policoro comprensivo di tutto quanto richiesto e dei
relativi allegati.
Tra i requisiti richiesti:
- sede operativa nel comune di Policoro;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del
proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
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-

che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;
di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e
con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
Art. 3 - Condizioni regolanti la procedura

Sarà obbligatorio utilizzare nella comunicazione degli eventi candidati i loghi: - Logo di Policoro – Logo
turistico di Policoro.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO ED ASSEGNAZIONE
DEI CONTRIBUTI: Verifica della proposta progettuale (max 20 punti):
-Misurazione dell’incidenza dell’evento con coinvolgimento di disabili nell’iniziativa proposta (1 punto a
partecipazione per un max di 10 punti);
-Numero delle giornate per evento (1 punto a giornata- max 5 punti);
-Numero delle iniziative proposte ( 1 punto ad iniziativa-max 5 punti);

Art. 4 – Modalità di selezione delle candidature
I soggetti dovranno avere cura di compilare in ogni parte la modulistica allegata al presente
Avviso di manifestazione di interesse e di attenersi scrupolosamente alla normativa richiamata
nelle premesse e alle disposizioni circa il contenimento del contagio da COVID-19.
Art.5-Contributo concedibile
Il contributo assegnato a singola progettualità sarà così distribuito:
1° classificato
2° classificato
3° classificato

€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 500,00

Si precisa che nel caso in cui pervengono progettualità inferiori al numero di tre (3), la somma
prevista per il terzo classificato verrà attribuita dividendo la stessa in parti uguali al primo
classificato e al secondo classificato.
Art. 6 –Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Si potrà presentare la manifestazione di interesse a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sull’Albo Pretorio e s u l sito internet del Comune di Policoro ENTRO LE
ORE 12.00 DEL GIORNO 26 NOVEMBRE 2021
Le domande potranno essere consegnate:
- a mano e in busta chiusa con la seguente dicitura: Contiene progettualità per persone
diversamente abili -presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Policoro (MT), sito in Piazza A.
Moro-1 ovvero spedite a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: P.zza A. Moro, 1 –
75025 Policoro.
La modulistica per la presentazione della progettualità d’interesse è scaricabile dal sito del Comune
di Policoro consultabile all’indirizzo: www.policoro.basilicata.it
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Articolo 7 - Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Policoro entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs n. 196/2003 e comunque utilizzate
esclusivamente per le finalità del presente Avviso.
Art. 8 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa riferimento e rinvio a tutte le
disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione.

Policoro, 22 Novembre 2021
Il Dirigente I Settore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria BENEDETTO
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