Comune di Triggiano
(Provincia di Bari)
Settore P.L. Sviluppo e Ambiente Sicurezza Sociale e Cultura
Via Falcone N. 7/H - Tel. 0804628400/290/396/272

Avviso Pubblico n.2
Per la Realizzazione di Attività di
"Servizio Civico"
2017
Premesso che è volontà di quest’Amministrazione Comunale favorire l'inclusione sociale
dei soggetti in difficoltà attraverso attività di servizio civico intese quali attività socialmente
utili, occasionali, volte al pubblico interesse con le caratteristiche della volontarietà e
flessibilità.
Visti:
• la delibera di C.C. n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento
Unico per l'accesso al sistema integrato dei Servizi e degli interventi sociali gestiti in forma
singola e associata per i criteri di compartecipazione degli utenti, (già approvato con
delibera n. 12 del 31/03/2016 dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Sociale n. 5 di
cui il nostro Comune è il Comune Capofila), ed in particolare gli articoli dal 10° al 17° che
prevedono la possibilità di inserire soggetti in difficoltà in attività socialmente utili definite
dal Comune, e gestite, previo apposito atto di convenzione, da Associazioni operanti nel
proprio territorio, individuate con apposito Avviso Pubblico;
• il Reg. Reg. n.4/2007 con particolare riferimento agli articoli 21 (comma 3-4) e 25 che
prevedono la possibilità di stipulare apposite convenzioni con soggetti terzi che non
presentano organizzazioni di impresa per la realizzazione di attività non connotate da
elementi di complessità tecnica ed organizzativa;
• la delibera G.C. n. 56 del 28/04/2017 che prendeva dell'Avviso Pubblico ai fini della
individuazione delle Associazioni chiamate a realizzare le attività di Servizio Civico;
Considerato che:
• in data 12/05/2017 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la realizzazione di attività
di servizio civico approvato con determinazione dirigenziale n. 468 del 08/05/2017
prevedendo n. 3 Azioni:
– I Azione : Ampliamento fruibilità spazi pubblici;
– II Azione : Ampliamento e valorizzazione offerta verde pubblico locale;
– III Azione (in subordine): Miglioramento delle condizioni di vita attraverso servizi ed
interventi di natura sociale;
• con determina di Settore n. 320 del 19/16/2017 è stata individuata una sola Associazione che
realizzerà l' Azione "III", prevista dal precitato Avviso Pubblico;

Rilevata la necessità di realizzare anche l'Azione II e, quindi, di indire nuovo Avviso al fine
di individuare una Associazione operante nel territorio comunale e/o dell'Ambito che,
previa presentazione di apposito progetto, possa realizzarla;

Precisato che il l Comune individuerà i soggetti da inserire nelle attività di Servizio Civico
attraverso una apposita graduatoria stilata dal Servizio Sociale Comunale. I soggetti
individuati, uomini e donne di età superiore ai 18 anni residenti nel Comune di Triggiano,
sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, che siano privi di occupazione e che necessitano
di un programma di inclusione sociale, saranno segnalati alla Associazione convenzionata
tenendo conto del programma d'aiuto definito e dell'attività di servizio civico più
rispondente.
Detti soggetti saranno beneficiari di un assegno economico da parte del Comune, ai sensi
dell'art. 15 del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici, su citato,
nella misura minima di € 350,00 o, nel caso di nuclei con un figlio minore di € 400,00
nonché con due o più figli minori di € 450,00 e per un periodo massimo di sei mesi, a
carico del Comune.
L'impegno per aver diritto all’assegno economico, dovrà essere non superiore a 120
ore mensili a seguito della sottoscrizione di un patto individuale.
Visti:
la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 328/2000;
la L.R. n. 19/2006;
la legge n. 266/91;
la legge n.383/2000
Art.1- Oggetto dei progetti
Il progetto dovrà indicare, in particolare, obiettivi, tempi, attività, risorse umane impegnate e
costi.
La progettualità richiesta, che si svolgerà, nel territorio del Comune di TRIGGIANO,
riguarderà il verde pubblico e le persone in svantaggio socio-culturale attraverso le
seguenti attività:
-Ampliamento e valorizzazione offerta verde pubblico locale attraverso il Supporto ai
Servizi comunali competenti nella cura e gestione della “Villa Comunale”. Il supporto si
concretizzerà in particolare in: attività di custodia, raccolta di piccoli rifiuti ( con la messa a
disposizione dei relativi utensili, divisa e targhetta identificativa per gli operatori volontari),
iniziative di sensibilizzazione nei confronti degli utenti per la corretta fruizione dello spazio
e relativi arredi; promozione e/o realizzazione interventi di animazione (ludica, ricreativa,
musicale, ecc), segnalazione necessità di manutenzione o di situazioni di pregiudizio per gli
utenti, ecc. per almeno cinque giorni alla settimana (includendo comunque il sabato e i
giorni festivi), secondo una articolazione oraria da definirsi anche in riferimento alla
stagione e alla tipologia di utenza ipotizzata. L'orario dovrà essere pubblicizzato e potrà
subire delle variazioni su indicazione dell'Amministrazione Comunale. L'attività dovrà
prevedere l' impegno dei volontari segnalati per il Servizio Civico non superiore a n.120 ore
mensili medie ciascuno e per mesi sei.
Per le attività su indicate si prevede il coinvolgimento, nel rispetto del Regolamento
Comunale su citato, di n. 4 soggetti volontari per l'intero anno (presumibilmente n.3
volontari nel primo semestre di attività e n.1 nel secondo semestre).L'Amministrazione
comunale si riserva di individuare un ulteriore soggetto volontario in presenza di economie
rivenienti dalla gestione dell'intera iniziativa.

Le Associazioni interessate possono presentare richiesta di partecipazione all’Avviso
presentando apposita domanda con relativo progetto.
Art. 2-Finanziamento disponibile e durata delle attività
L' azione ipotizzata avrà la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di stipula della
convenzione, ovvero di massimo quattordici mesi, in caso di assenza del/i volontario/i
,come da art.15 del citato Regolamento Comunale.
L' Associazione beneficerà del finanziamento di € 2.500,00.
A seguito della valutazione delle domande, da parte di Commissione interna al Servizio,
sarà formulata ed approvata apposita graduatoria che avrà validità triennale. Attraverso lo
scorrimento della stessa potranno essere finanziati i progetti ammessi in caso di ulteriori
risorse finanziarie. A parità di punteggio tra le domande sarà considerato l'ordine temporale
di arrivo al Protocollo Comunale.
Art. 3-Spese Ammissibili
Le attività ipotizzate devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme
documentate di rimborso delle spese sostenute, comunque in misura non superiore al
finanziamento del progetto.
L’Amministrazione Comunale riconoscerà alla Associazione che collaborerà nella
organizzazione e gestione delle attività di servizio civico, le seguenti spese:
• assicurazione dei soggetti beneficiari dell'assegno economico sia contro gli infortuni che
dovessero subire durante l'attività, sia per la responsabilità civile verso terzi;
• organizzazione e amministrazione (ad es. materiale di consumo, spese telefoniche, spese
benzina, abbigliamento specifico, spese generali di organizzazione, spese per gestione sede
e/o impianti, altre spese strettamente necessarie per le attività proposte da giustificare).
L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni o infortuni
che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività o a causa di essa.
A seguito dell’approvazione del progetto, sarà sottoscritta apposita Convenzione tra questo
Comune e la Associazione.
Art. 4-Soggetti ammissibili
Possono partecipare al presente Avviso le Associazioni operanti nel territorio del Comune
e/o dell'Ambito:
• iscritte negli appositi Albi Regionali e/o locali, in conformità alla loro natura giuridica;
• con scopo sociale compatibile con le attività richieste con il presente Avviso;
• operante da almeno un anno.
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere documentati o autocertificati, fermo restando la
facoltà di questa Amministrazione di effettuare le opportune verifiche.
Art. 5-Criteri di valutazione
Al fine della valutazione delle proposte saranno utilizzati i seguenti criteri:
Validità della proposta (coerenza con gli obiettivi e le azioni richieste, originalità della
proposta, risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dall'Associazione,
ecc.)
max punti 4

Congruità delle voci di spesa previste ed ammissibili al rimborso

max punti 3

Indicazione degli strumenti di verifica e di valutazione delle attività (registro presenze,
diario delle attività ecc.)
punti 1
Proposta presentata in partenariato con altre Associazioni, Enti Pubblici o altre
organizzazioni
punti 2
Proposta presentata da Associazione con sede operativa nel territorio comunale
punti 1
Individuazione Referente dell'Associazione che coordina e sovraintende in modo
continuativo le attività progettuali
punti 4
Art. 6-Modalità e tempi di presentazione della domanda
I soggetti abilitati alla presentazione del progetto dovranno presentare domanda di
convenzionamento, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso,
all’Albo Pretorio di questo Comune, corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto, in copia conforme ai sensi del DPR n. 445/2000;
b) eventuale atto di partenariato, sottoscritto dai rappresentanti legali delle organizzazioni
coinvolte e riportante la suddivisione delle azioni a carico di ciascuna;
c) formulario debitamente compilato e sottoscritto dal
Rappresentante legale
dell’Associazione (allegato B) riportante in particolare:
 progetto 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);
 curriculum del soggetto proponente, indicante, l’attività svolta e l’esperienza da almeno
un anno.
 Piano finanziario riportante le spese previste e soggette a rimborso da parte di questo
Comune ai fini della valutazione della congruità delle stesse.
La domanda, da presentare secondo lo schema predisposto (allegato A), con tutta la
documentazione dovrà essere presentata in busta chiusa riportante la dicitura: “PROPOSTA
DI CONVENZIONAMENTO PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI "SERVIZIO
CIVICO", all’Ufficio Protocollo di questo Comune.
Art. 7-Rimborso spese ammesse
La convenzione, disciplinante il rapporto tra questo Ente e l’Associazione o le Associazioni
individuate, dovrà prevedere i tempi e le modalità del rimborso delle spese sostenute.
Il rimborso avverrà in due soluzioni: la prima a conclusione del 1° semestre di attività, la 2°
a conclusione dell’attività, previa richiesta corredata di relazione sull'andamento della
attività medesima e documentazione delle spese sostenute da parte del Rappresentante
Legale dell’Associazione.
Potrà essere previsto in convenzione la concessione di un acconto nella misura del 20%
della somma prevista per l'intero anno di attività su richiesta dell’Associazione e qualora la
stessa dimostri di dover sostenere spese di medesima entità sin dall’inizio del progetto

Art. 8-Verifiche e controlli
Il Comune, attraverso il Servizio Sociale competente, ha la facoltà di effettuare verifiche e
controlli sull’andamento del progetto e sul rispetto della convenzione stipulata.
Art. 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.
Art. 10-Norme finali
Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa esplicito riferimento alla normativa in
vigore.
Il presente Avviso è reperibile anche presso il sito Internet del Comune di Triggiano e il sito
dell'Ambito n. 5. (www.ambitosociale5.it).
Informazioni potranno essere richieste al Servizio Interventi Sociali Ufficio di Piano
Politiche della Casa – sig.ra Rachela Denicolò. Via Falcone n. 7/H, tel.0804628272.
Art. 11-Responsabilità del procedimento
Responsabile del procedimento è la Coordinatrice P.O. dott.ssa Stella Toscano - Via Falcone
n. 7/H, tel.0804628290.

Comune Di Triggiano
(Provincia di Bari)
Settore P.L. Sviluppo e Ambiente Sicurezza Sociale e Cultura
Via Falcone N. 7/H - Tel. 0804628400/290/396/272

Allegato "A"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Triggiano
Settore P.L. Sviluppo e Ambiente
Sicurezza Sociale e Cultura
Triggiano
Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di Attività di “Servizio Civico”.
Il sottoscritto……………..…………………nato a……...………………………..il……….......……
Residente a……..…………………………………in Via…………………………...…………....……
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………....
Tel/fax…………………………….email……………………………………………………………..…
In qualità di rappresentante legale dell’Associazione (denominazione del soggetto
proponente)………………………………………………………………………………………………
Avente sede a………………………………………………..in Via……………………......................
Tel/fax………………………..email…………………...……………C.F…......................................
P.I……………………………………………………………………
Preso visione dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, pubblicato dal Comune di Triggiano
con atto dirigenziale n. ….……… del ………………………,
CHIEDE
Di partecipare all’Avviso in questione per la realizzazione del progetto denominato
……………………..…………………………………………………………………….……………......
………………………………………………………………………...................................................
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni non veritiere:
♦ di essere il legale rappresentante e di essere abilitato alla sottoscrizione della domanda
e documentazione allegata; di non aver riportato condanne, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale e per
delitti di natura finanziaria e, comunque, di non aver subito condanna per delitti che
comportino l’incapacità di contrarre con la P.A.; l’insussistenza delle cause di
esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
♦ che il progetto sarà realizzato nel rispetto delle normative di legge;
♦ che l’Associazione è iscritta in albi e/o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
(indicare eventuale numero, data del relativo atto di iscrizione e la sua attuale validità).

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
In alternativa, di non essere tenuta all’iscrizione per le seguenti ragioni:
(per le Associazioni con sedi legali fuori dall’Ambito) è operativo nel Comune di
Triggiano ovvero nel Comune di _______________(facente parte dell’Ambito) dal _______
e con le seguenti attività (specificare) ___________________________________________
Si impegna, in caso di approvazione del progetto, a stipulare apposita convenzione
indicante tempi e modalità di collaborazione con codesto Comune.
Allega la documentazione di seguito indicata:
a) atto costitutivo e statuto, in copia conforme ai sensi del DPR n. 445/2000;
b) formulario debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante legale
dell’Associazione (allegato B) riportante in particolare:
 progetto delle attività per le quali si chiede il convenzionamento (per ogni azione dovrà
essere presentato progetto distinto tenendo conto degli elementi indicati nell’Avviso e
nel formulario stesso);
 curriculum del soggetto proponente, indicante ,tra l’altro,l’attività svolta e l’esperienza
da almeno un anno;.
 Piano finanziario con eventuali preventivi delle spese da sostenere ai fini della
valutazione della congruità delle stesse.
c) altra documentazione ritenuta utile per l’approvazione del Progetto ( indicare).
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
In caso di ammissione, chiede che il finanziamento venga accreditato secondo le seguenti
modalità:…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data e timbro

Firma
________________________
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento)

Comune Di Triggiano
(Provincia di Bari)
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Allegato "B"
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROGETTO
SOGGETTO PROPONENTE:
Denominazione
Associazione:______________________________________________________________
Sede Legale (città): ___________________________________________ Prov: ________
Indirizzo:_________________________________________________________________
Tel: ______________________________________
Fax:______________________________________
e-mail: ____________________________________
Codice Fiscale: _____________________________Partita IVA: ____________________
Iscrizione Albo______________________________
Rappresentante Legale:______________________________________________________
Tel: _______________________________________ Fax: _________________________
e-mail: ____________________________________

TITOLO DEL PROGETTO…………….………………………………………..…………………..
AZIONE: (Contrassegnare con una crocetta l’azione oggetto della presente scheda)
 A strutture pubbliche
 B verde pubblico

1. PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE: Scopo Sociale/data di
costituzione/ attività svolta / eventuale esperienza nell’attività’ proposta/ ecc.
(max 2 pag.)
2. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE. (max 1 pag.)

3. EVENTUALE PARTENARIATO NEL PROGETTO PROPOSTO CON ALTRE
ASSOCIAZIONI O ENTI PUBBLICI O ALTRE ORGANIZZAZIONI (specificare
tutti gli elementi identificativi come sopra degli altri soggetti partner e interventi
specifici svolti da ciascuno. (max pag.2)
4. DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL

FINANZIAMENTO E RELATIVI DESTINATARI (in relazione agli obiettivi
previsti). (max pagg. 2)
5. EVENTUALE COLLEGAMENTO CON ALTRI PROGETTI E/O ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI E NON COINVOLTI O DA COINVOLGERE.
(max pag. 1)
6. RISULTATI ATTESI. (max pag. 1)
7. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI.
(max pag. 1)
8. DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE PREVISTA E DELLE RISORSE
UMANE (con relativi tempi con particolare riferimento alle persone segnalate per
il Servizio Civico), FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE. (max
pagg. 2)
9. PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’(secondo le voci di

spesa ammissibili) E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'.
10. DOCUMENTAZIONE E/O PREVENTIVI DELLE SPESE DA SOSTENERE.
Data, timbro e firma del Legale Rappresentante
______________________________________

