
 

ZONA SOCIALE N.4 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 
FINALIZZATO A SOSTENERE L’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONISMO 

FAMILIARE 
(Articolo 16 L.R.. 16 febbraio 2010 n.13 Disciplina dei Servizi e degli interventi a favore della 

famiglia) 

 
Art. 1 - Premessa 

La Zona Sociale 4 (Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello, 

San Venanzo, Todi), nell'ambito delle sue funzioni delineate dall'art. 6 della Legge 328/2000 e per 

mezzo del Comune di Marsciano, ente capofila, indice un'istruttoria pubblica rivolta alle 

Associazioni di promozione sociale e alle Associazioni di volontariato di cui all'art. 5 della Legge 

328/2000 – che siano anche di tipo “familiare” ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2010 – finalizzata 

ad acquisire elementi per selezionare quelle meritevoli di un contributo destinato a sostenere i 

servizi ed interventi a favore delle famiglie da esse erogate. 

Art. 2 - Oggetto dell'avviso 

La procedura oggetto del presente avviso fa riferimento alla L.R. 13/2010 “Disciplina dei servizi e 

degli interventi a favore della famiglia” e alla D.G.R. n. 1399 del 09/12/2013 e alla D.G.R. n.585 

del 26/05/2014 che affida alle Zone Sociali il compito di promuovere e sostenere gli interventi delle 

associazioni familiari ex art. 16 L.R. 13/2010. In particolare la suddetta misura si pone l’obiettivo di 

sostenere con un beneficio economico le associazioni familiari presenti nella Zona Sociale 4 al fine 

di favorire l'implementazione di servizi ed interventi che siano già in corso; Alla luce della 

suesposta previsione regionale, con il presente avviso la Zona Sociale 4 intende pertanto 

promuovere forme di associazionismo e autorganizzazione delle famiglie dirette a realizzare per 

esempio: 

esperienze di mutualità nel lavoro di cura familiare; 

 interventi e servizi volti a semplificare la vita quotidiana della famiglia; 

 attività informative per la famiglia sui servizi disponibili sul territorio e sulle 

 esperienze di solidarietà familiare come l'adozione o l'affido; 

 attività di formazione riguardanti le responsabilità familiari; 

 qualunque altra attività conforme alle finalità della L.R. 13/2010. 

 

A tal fine, il finanziamento regionale destinato alla Zona Sociale 4 di cui alla D.G.R. n. 1399 del 

09/12/2013, pari a euro 5.990,36, verrà ripartito in quote di eguale misura tra le associazioni 

familiari che parteciperanno al presente avviso e che comproveranno lo svolgimento di attività in 

favore delle famiglie, come specificato al seguente art. 5. Sarà causa di esclusione aver ottenuto il 

finanziamento per uno degli interventi previsti dalla D.G.R. 1399 del 09/12/2013. 

 

Art. 3 - Spese ammissibili 



Sono ammesse a contributo le spese relative a: 

Attrezzature, materiali, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività progettuali 
(attrezzature tecniche, supporti informatici, riproduzione di materiali documentali, spese per servizi, 

promozione, formazione). 

Spese di gestione e altre spese connesse al progetto (affitto di sale convegni, spese di catering, 

rimborsi spese di viaggio, oneri assicurativi, spese postali, cancelleria e materiali di consumo 

relative all’attività di promozione, ecc..). 

 

Non sono ammissibili e, pertanto, sono soggette a decurtazione d’ufficio le spese relative a: 

 acquisto e/o noleggio di veicoli; 

 interventi strutturali, di ammortamento mutui e di manutenzione straordinaria; 

 progettazione; 

 interessi bancari o connessi agli oneri per spese amministrative e/o notarili; 

 costi non direttamente riconducibili al progetto; 

Le spese che non siano debitamente documentante in fase di rendicontazione non vengono 

comunque riconosciute ai fini del rimborso e posso dar luogo alla decadenza dal contributo 

assegnato. 

 

Art. 4 - Durata del progetto 

Gli interventi oggetto del contributo andranno realizzati entro il 31/03/2015 e rendicontati al 

Comune di Marsciano – Ufficio di Piano entro il 30/04/2015 a pena di decadenza del contributo. I 

documenti contabili dovranno essere riferiti alle spese progettuali sostenute dall’avvio del progetto 

fino al giorno 31.03.2015, così come da DGR n. 585 del 26/05/2014. I documenti contabili datati al 

di fuori di tale arco temporale non verranno riconosciuti ai fini del rimborso. Non sono ammesse 

documenti contabili non intestati al soggetto beneficiario del contributo. 

Art. 5 - Soggetti invitati a partecipare 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso le Associazioni di promozione sociale e le 

associazioni di Volontariato, presenti nella Zona Sociale 4 ed attivamente inserite nella 

comunità locale, che alla data del presente avviso forniscano già una o più delle seguenti 

attività: 

 servizi di ascolto e consulenza alle famiglie; 

 formazione alla vita di coppia, alle responsabilità familiari e genitoriali; 

 sostegno all’affido e all’adozione; 

 supporto alle famiglie in crisi, alle madri o padri soli. 

Le domande di partecipazione unitamente alla documentazione richiesta – come meglio 

specificato al successivo art. 6 – vanno indirizzate all'Amministrazione comunale di Marsciano, 

Ufficio di Piano, Zona Sociale n.4, L.go Garibaldi n.1, 06055, Marsciano. 

Le proposte devono essere presentate a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

01/09/2014 tramite le seguenti modalità: 

 consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Marsciano – Largo Garibaldi n.1; 

 tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Marsciano – 

Largo Garibaldi n.1 (non farà fede il timbro postale di spedizione, ma la data di 

pervenimento); 

 

Art. 6 - Modalità e criteri di selezione del soggetto attuatore 



Le domande pervenute saranno prese in esame ed analizzate dall'Ufficio di Piano della 

Zona Sociale 4, riunito in seduta plenaria (con i responsabili dei Servizi Sociali di tutti i comuni 

della Zona), valutando i seguenti criteri-guida indicati nella scheda allagato A. 

La domanda di partecipazione, pertanto, dovrà essere redatta su modello allegato A. 

La richiesta di contributo sarà ritenuta meritevole di essere accolta solo se 

esaurientemente corredata di tutti i dati indicati nell’allegato A. 

 

Art. 7 - Piano finanziario 

Alle Associazioni che verranno selezionate come indicato al precedente articolo, la Zona 

Sociale 4 ripartirà in parti uguali la somma di euro 5.990,36. 

L’erogazione del contributo avverrà in due soluzioni: 

 il 50% del contributo, alla data di accettazione del medesimo, di cui all’articolo 5, 

subordinato all’effettiva erogazione da parte della Regione Umbria; 

 il saldo, corrispondente al restante 50% del contributo, verrà erogato a conclusione delle 

attività previste nel progetto, dietro presentazione di una relazione tecnica finale attestante 

l’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e di una rendicontazione 

contabile ed amministrativa delle spese effettivamente sostenute, fermo restando l’effettiva 

erogazione delle risorse da parte della Regione Umbria. 

 

Art. 8 – Informazioni sul procedimento 

 

L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è l’Ufficio di Piano- Zona Sociale n.4 del 

Comune di Marsciano. 

Dirigente: Dott.ssa Augusta Millucci 

Responsabile del Procedimento: Paola Calzoni – p.calzoni@comune.marsciano.pg.it 

Per richiesta informazioni: Beatrice Burla – tel. 075/8747278 – 244 – 

b.burla@comune.marsciano.pg.it 

 

Art. 9 – Tutela della Privacy 

 

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento.  

 

 

Marsciano, 28 luglio 2014 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Titolare della Funzione Associata – Direzione Zona Sociale n. 4 

DR.SSA AUGUSTA MILLUCCI 

 

 



Modello-Allegato A 

Comune di Marsciano 

Zona Sociale n.4 

Ufficio di Piano 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO E LA 

PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE (articolo 16 L.R. 16 febbraio 2010 n. 

13 Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) 

 

Il/ La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ , il _______________________________ 

residente a _____________________________Via_______________________________________ 

n._________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________ 

In qualità di:   

legale rappresentante dell’associazione familiare denominata:           

________________________________________________________________________________ 

Avente sede legale nel Comune di: ___________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale dell’associazione: _____________________________________________________ 

Telefono:________________________________  

Email: ___________________________________ 

PEC: _________________________________________ 

Tipo di associazione: 

 volontariato (iscritta al Registro regionale L.R. 15/94) 

 promozione sociale (iscritta al Registro regionale L.R. 22/2004) 

 altro (specificare): 

__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare all’Avviso Pubblico per la promozione e il sostegno all’associazionismo familiare di 

cui all’articolo 16 L.R. 13/2010 per il finanziamento del seguente progetto: 



TITOLO DEL PROGETTO 

 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA OGGETTO DEL PROGETTO 

Contesto di riferimento alla proposta progettuale (specificare il contesto nel quale è maturata l’idea 

progettuale, se si inserisce in un ambito programmatorio e progettuale più ampio, ecc..) 

 

 

 

Obiettivi (indicare uno o più obiettivi tra quelli previsti all’art.3 dell’Avviso pubblico) 

 

 

 

Attività (descrivere dettagliatamente le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi) 

 

 

 

Collegamento con azioni/interventi già in atto nella zona sociale/comune (descrivere l’estensione 

territoriale del progetto, ricaduta operativa, sedi di realizzazione) 

 

 

 

Tempistica /Cronogramma per lo svolgimento del progetto 

Mesi 
Indicare, per ogni attività il mese/i mesi di realizzazione 

Attività 
Specificare brevemente il tipo di 

attività precedentemente descritta Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar 

        

        

        

        

        

Risultati attesi (quantitativi e qualitativi) 



 

 

 

Descrizione delle risorse messe in campo (risorse umane e strumentali) per la realizzazione del 

progetto:  

 

 

 

A tal fine 

DICHIARA 

- Di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’Avviso pubblico per la promozione e 

il sostegno all’associazionismo familiare; 

- Di assumere l’onere di comunicare all’ Ufficio di Piano della Zona Sociale n.4 del Comune 

di Marsciano ogni eventuale variazione e il venire meno delle condizioni che legittimano al 

beneficio, pena l’immediata revoca del beneficio stesso.  

Data 

_________________ 

                                                                         Firma 

                                                    ___________________________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Marsciano al trattamento dei dati contenuto nelle 

dichiarazioni rese per le finalità del procedimento per il quale sono richieste e le modalità di 

servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali 

emanato col D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

 

Data 

_________________ 

                                                                          Firma 

___________________________________ 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente. 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MILLUCCI AUGUSTA
CODICE FISCALE: IT:MLLGST51P56D653H
DATA FIRMA: 28/07/2014 08:13:55
IMPRONTA: 5A2FA87345C45DA7DBE63BA126722D6F4A8A494B


