Avviso Per La Concessione Di Contributi A Sostegno di :

PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI IN ETÀ
SCOLARE IN UN’OTTICA DI PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE.
ANNO 2022/2023
PREMESSA
Con riferimento:
- alle Linee di Indirizzo relative alle Politiche Educative approvate con provvedimento
dell’Assemblea Consortile n. 4 del 15/03/2014;
- al "Patto Educativo di Territorio" recepito dal Consorzio con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 3 del 27/01/2015;
- al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato dall’Assemblea
Consortile con deliberazione n. 12 del 30/09/2008;
il Consorzio intende promuovere sul proprio territorio progetti per lo svolgimento di attività a
favore di minori in età scolare, in un’ottica di educazione, di prevenzione e di inclusione sociale.
Esso, pertanto, con il concorso di Comuni ed enti privati istituisce per l’anno 2022-2023 un fondo
pari a 200.000,00 € destinato ai soggetti beneficiari di cui all’art. 1 sulla base del suddetto
Regolamento Consortile.
1. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi: gli Enti del Terzo Settore (ETS) , le associazioni sportive, gli Enti
Religiosi che:
- operino sul territorio del Consorzio;
- siano regolarmente costituite;
Tali enti sono di seguito denominati Enti Promotori.
Nel caso in cui il progetto venga presentato da più associazioni, l’associazione individuata come
capofila deve rispondere a tutti i criteri definiti nel presente articolo.
2. OBIETTIVI
I contributi sono finalizzati a sostenere specifici e documentati progetti per lo svolgimento di
attività educative sviluppate sul territorio del Consorzio a favore di minori in obbligo scolastico, atte
a prevenire o rimuovere le eventuali situazioni di bisogno famigliare, sociale o culturale. Le
proposte, attraverso azioni innovative o di consolidamento delle caratteristiche di efficacia ed
efficienza, in linea con i principi evidenziati nel “patto educativo”, dovranno realizzare contesti
socializzanti atti a perseguire i seguenti obiettivi, ritenuti essenziali dal Consorzio:
1. la formazione di cittadini attivi;
2. l’affiancamento educativo dei minori nel loro processo di sviluppo ed in particolare
l’integrazione di soggetti deboli;
3. l’acquisizione di competenze manuali, espressive e relazionali, lo sviluppo di contesti
esperienziali di apprendimento collettivi e il consolidamento delle conoscenze personali.
4. il contrasto alla povertà educativa.
3. REQUISITI DEL PROGETTO
Le domande di contributo per i progetti di cui sopra devono essere presentate utilizzando
l’apposita modulistica predisposta dal Consorzio. In particolare:
•
il Mod. “A” per la richiesta di contributo;
•
il Mod. “B” per la elaborazione del Progetto;
•
il Mod. “C” per la definizione del Piano organizzativo - gestionale;
•
il Mod. “D” per la individuazione dei tempi di realizzazione del progetto;
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Il progetto può essere parte integrante di un intervento più ampio, purché risponda ai requisiti di
progettualità sopra indicati e risultino evidenti i costi specifici ad esso imputabili.
4. TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto, per il quale si richiede il contributo, potrà essere avviato autonomamente anche prima
dell’eventuale approvazione della domanda di finanziamento senza che ciò comporti alcun impegno
da parte del Consorzio.
A seguito della comunicazione della concessione del contributo, l’Ente Promotore dovrà
presentare la dichiarazione di avvio del progetto, accompagnata dall’eventuale
rimodulazione del budget se necessario, entro 30 giorni dalla data di avvio prevista dal
progetto.
I progetti potranno prendere avvio dal 12 settembre 2022 e dovranno concludersi entro il 16
giugno 2023 e dovranno prevedere attività ludiche, laboratoriali, espressive, di apprendimento
culturale ed aggregative in raccordo con le altre Agenzie Educative territoriali. Le stesse dovranno
altresì prevedere la partecipazione attiva dei minori alla programmazione delle iniziative.
5. COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
L’Ente Promotore deve concorrere con risorse proprie alla copertura dei costi previsti in misura non
inferiore al 25% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale dovrà essere garantita in
fase di rendicontazione e potrà essere rimodulata in base all’entità del contributo concesso.
Ai fini della determinazione della quota a carico dell’Ente Promotore, si considerano risorse proprie
anche eventuali liberalità private o altri contributi pubblici e la copertura parziale o totale delle
utenze imputabili al progetto stesso.
6. ONERI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Si considerano oneri ammissibili a contributo le seguenti voci:
a) Oneri sostenuti per le spese generali;
b) Spese gestionali inerenti il progetto.
7. ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono considerati oneri non ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:
a) Oneri per l’acquisto di beni immobili, mobili ed arredi collegati al progetto o per la
ristrutturazione di strutture destinate alla sede dell’organizzazione;
b) Spese per l’ordinario funzionamento dell’organizzazione;
c) Oneri relativi ad attività promozionali dell’Ente;
d) Oneri relativi ad attività di formazione.
8. CAUSE DI INAMISSIBILITA’
Non saranno considerate ammissibili le istanze:
a) Presentate da enti diversi da quelli indicati al punto 1 del presente bando;
b) Consegnate o spedite oltre il termine ultimo di scadenza del bando;
c) Non redatte secondo gli appositi modelli allegati al bando o prive di sottoscrizione;
d) Prive della copertura finanziaria obbligatoriamente richiesta a carico dell’Ente;
e) Che non perseguano gli obiettivi di cui al punto 2 del presente bando.

9. MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti relativi alle istanze ammesse sarà demandata ad apposita Commissione
così composta:
- Direttore del Consorzio o suo delegato
- Responsabile Area Educativa o suo delegato
- Responsabile Area Risorse o suo delegato
La Commissione può richiedere integrazioni e chiarimenti relativi ai progetti.
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La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri previsti dall’art. 7 del citato “Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere”, con particolare valorizzazione delle seguenti specificazioni:
- CONCERTAZIONE: progettazioni che prevedano il coinvolgimento di più Agenzie Educative del
territorio all’interno di un processo/progetto locale pluriennale, che definisca le azioni e gli
impegni di ciascun attore coinvolto in un'ottica di continuità, originalità, innovazione e di
intervento di rete;
- INTERAZIONE: progetti che sviluppino esperienze educative (attività ludiche, laboratoriali,
espressive, di apprendimento culturale ed aggregative) che prevedano la partecipazione attiva
dei minori anche alla programmazione delle iniziative. Progetti che stimolino l’attivazione di
interazioni collaborative con le realtà del territorio secondo un criterio di "permeabilità";
- INCLUSIVITÀ SOCIALE a favore delle fasce deboli;
- ORGANIZZAZIONE: in termini di efficacia e efficienza si farà riferimento alla valorizzazione della
formazione (presenza di addetti competenti e formati), alla coerenza economica tra l’attività
proposta e adeguatezza delle risorse previste, al livello di cofinanziamento rispetto al minimo
previsto, alla documentazione (l’impegno a fornirla corretta e puntuale), alla disponibilità a
partecipare ad un tavolo specifico e alla continuità con pregresse esperienze.
Al termine dei lavori la Commissione determinerà le richieste finanziabili e quelle non finanziabili e,
sulla base delle disponibilità del fondo, elaborerà l’elenco delle proposte di contributo per ogni
singolo progetto. Successivamente lo stesso verrà sottoposto all’approvazione insindacabile del
Consiglio di Amministrazione, che con propria deliberazione, lo renderà pubblico sul sito del
internet del Consorzio www.sesaler.it, nella sezione Bandi.
Ai beneficiari sarà data comunicazione scritta.
10. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo è concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile del progetto.
Qualora venga assegnato un contributo d’importo inferiore, l’ente beneficiario potrà rimodulare in
riduzione le singole voci di spesa, mantenendo la configurazione, gli obiettivi ed i contenuti indicati
nel progetto presentato e ammesso a contributo.
Il contributo concesso verrà corrisposto in tre trance:
a. primo acconto in misura del 40% erogato all’Ente successivamente all’approvazione da parte
del Consiglio di Amministrazione (entro l’anno 2022).
b. secondo acconto del 40% entro aprile 2023
c. saldo del restante 20% entro il mese di luglio 2023, ad avvenuta rendicontazione dell’attività in
progetto (Art. 12).
11. VERIFICHE E CONTROLLI
Allo scopo di verificare e controllare la corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e
il progetto presentato, il Consorzio calendarizzerà specifici momenti per rilevare i risultati
dell'attività svolta e le relative modalità di attuazione.
12. RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro il 20 luglio 2023 dovrà essere presentata la completa rendicontazione finale delle spese
sostenute , corredata da una relazione sullo svolgimento del progetto stesso e sui risultati ottenuti.
Le modalità e i modelli da utilizzare per la rendicontazione saranno forniti ai beneficiari unitamente
alla comunicazione di avvenuta assegnazione del contributo.
13. REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il Consorzio potrà revocare l’intero contributo concesso o parte di esso nei seguenti casi:
•
mancata comunicazione di accettazione del contributo e di avvio del progetto entro i 30 giorni
fissati dal presente bando;
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•
•
•
•

mancato rispetto dei termini fissati dal presente bando per la realizzazione del progetto;
realizzazione di progetto in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza senza
averne concordato le modifiche con il Consorzio;
uso dei fondi erogati non conforme alle finalità previste dal presente bando e dalla normativa
vigente in materia;
mancata presentazione, entro il termine il 20 luglio 2023, della rendicontazione finale.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12,00 del 01/07/2022 – recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “DOMANDA DI
CONTRIBUTO Progetti EDUCATIVI TERRITORIALI – anno 2022-23” e dovranno essere indirizzate
a:
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE ROERO
Via A. Diaz, n. 8 - 12051 ALBA (CN)
Le domande sono da prodursi a firma del legale rappresentante utilizzando i modelli
appositamente predisposti per il presente bando.
Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:
• a mano, in busta chiusa, esclusivamente, presso l’ufficio Protocollo del Consorzio Socio
Assistenziale Alba Langhe Roero in via A. Diaz n.8 ad Alba (dal lunedì al venerdì in orario 9.0012.00 14.00-16.00). Farà fede la data e l’ora del timbro apposto dall’ufficio incaricato.
• mediante posta raccomandata, in busta chiusa, con avviso di ricevimento.
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda, fa fede la
data del timbro postale sulla lettera raccomandata
• tramite posta certificata sesaler@pec.it.

Per informazioni:
Responsabile Area Educativa – Dott. Luca Anolli
Via Manzoni, 8 – 12051 ALBA
Tel. 0173 363676 - e-mail: lanolli@sesaler.it;

Il Direttore
Dott. Marco Bertoluzzo
F.to in originale
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