Allegato “1”
AVVISO PUBBLICO
“SIENA DI&PER TUTTI 2020 – PROGETTI VOLTI AL SOSTEGNO DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITA' E DISAGIO NELLA CITTÀ DI SIENA – IV EDIZIONE IN
TEMPO DI PANDEMIA”
Il presente Bando è emanato in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n.380
del 13 novembre 2020 e della Determina Dirigenziale n.
del
.
1.Temi generali perseguiti
Il Comune di Siena intende coinvolgere gli Enti del Terzo Settore che operano nel territorio
comunale per l’attivazione di progetti che, nel rispetto delle norme anticontagio, e tenuto conto
delle nuove esigenze delle fasce più fragili della popolazione, emerse in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da Covid19, prevedano azioni di sostegno a favore della disabilità e del
disagio con l'obbiettivo di raggiungere disabili e persone in inserimento socio-terapeutico,
attraverso il sostegno alle organizzazioni del terzo settore che rappresentano un tessuto sociale
indispensabile nella città.
2.Settori di intervento e obiettivi delle azioni progettuali
Il settore di intervento da promuovere e sostenere è quello della promozione e dello sviluppo della
comunità in tempo di pandemia, attraverso iniziative di solidarietà sociale rivolte in particolare a
persone in situazioni di disabilità e/o di disagio.
In questo ambito rientrano:
attività e servizi a carattere socio-assistenziale;
attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;
attività per inserimenti socio terapeutici.
Gli obiettivi delle azioni progettuali dovranno essere rivolte a favorire percorsi inclusivi per tutti e
finalizzati a diminuire le difficoltà causate dalla pandemia, in particolar modo incentivando la
partecipazione delle persone disabili e/o in situazione di disagio, la socializzazione e il
mantenimento dell'autonomia personale e sociale, promuovere gli inserimenti socio terapeutici.
I progetti dovranno prevedere la data di inizio a partire dal 31 gennaio 2021 e dovranno terminare
entro il 30 settembre 2021.
3.Risorse a disposizione
Le risorse finanziarie complessive messe a disposizione ammontano a 75.000,00 €, da suddividersi
in 2 diverse misure:
Misura A)
Risorse destinate max € 65.000,00.
A favore di associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte ai rispettivi
registri del Terzo Settore, Sezione provinciale di Siena, di cui alla L.R. 28/93, e L.R. 42/2002, con
sede legale e operativa nel Comune di Siena da almeno anni 3 alla data di pubblicazione del bando.
Misura B)

Risorse destinate max € 10.000,00.
A favore di cooperative sociali iscritte al registro regionale delle cooperative sociali e consorzi,
Sezione provinciale di Siena, di cui alla L.R.87/97 con sede legale e operativa nel Comune di Siena
da almeno anni 3 alla data di pubblicazione del presente bando.
Le proposte progettuali dovranno prevedere una quota di cofinanziamento da parte dei soggetti
richiedenti; le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune di Siena potranno coprire fino ad
un massimo dell’85% del costo complessivo dei progetti e comunque con un limite di Euro
8.000,00 per la Misura A) e del 70% del costo complessivo al netto dell’IVA e comunque con un
limite di Euro 4.000,00 per la Misura B).
4.Caratteristiche generali delle proposte progettuali
Misura A)
Le associazioni di cui al precedente art. 3 che intendono partecipare al presente Avviso dovranno
presentare progetti che, sempre nel rispetto delle norme anticontagio, raggiungano l'obiettivo di far
sentire le persone in situazione di disabilità e/o disagio più attive e autonome. Saranno valorizzati i
progetti che aiutino i partecipanti ad acquisire nuove capacità nelle attività quotidiane, nello sport,
nelle attività manuali, nelle attività espressive, nelle attività di socializzazione, sempre nelle
modalità consentite dalle vigenti normative.
Le proposte potranno essere presentate sia da singole Associazioni che da partenariati. Nel primo
caso i progetti potranno essere presentati esclusivamente da Associazioni iscritte al citato Albo nel
settore Sociale aventi sede legale e operativa nel territorio del Comune di Siena; nel secondo caso
potranno partecipare al partenariato anche associazioni iscritte alla sezione provinciale di Siena del
registro regionale del volontariato in settori diversi dal sociale, purché il capofila del progetto sia
una Associazione iscritta nel settore sociale ed avente sede legale e operativa nel Comune di Siena.
Potranno essere soggetti partner:
- Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Terzo Settore, sezione provinciale
di Siena;
- Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale del Terzo Settore, sezione
provinciale di Siena
- Associazioni dilettantistiche sportive
- Fondazioni
- Enti ecclesiastici e religiosi
- Aziende ed Enti pubblici
Non saranno ammissibili a finanziamento progetti che hanno già beneficiato o stanno beneficiando
di sostegno da parte di qualsiasi altro Ente Pubblico o privato.
Misura B)
I soggetti di cui all’art. 5 – 2’ comma che intendono partecipare al presente Avviso dovranno
presentare progetti che raggiungano l'obiettivo di far sentire le persone in situazione di disagio e/o
di disabilità più attive e autonome. Saranno valorizzati i progetti che, nel rispetto delle norme
anticontagio, aiutino i partecipanti ad acquisire nuove capacità; in particolare, i progetti dovranno
essere finalizzati a sostenere le capacità delle persone impiegate negli inserimenti socio terapeutici
perché siano anche in grado di svolgere piccole attività.
Non saranno ammissibili a finanziamento progetti che hanno già beneficiato o stanno beneficiando
di sostegno da parte di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.
5.Soggetti ammissibili

Misura A)
Potranno partecipare al bando le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
iscritte ai rispettivi registri del Terzo Settore, Sezione provinciale di Siena, di cui alla L.R. 28/93, e
L.R. 42/2002 con settore prevalente “Sociale”, con sede legale ed operativa nel Comune di Siena
da almeno anni 3 alla data di pubblicazione del bando. I progetti possono essere presentati anche da
raggruppamenti di vari soggetti di cui al precedente art. 4. In tal caso il soggetto capofila richiedente
deve essere un’associazione (di volontariato o di promozione sociale) iscritta nel rispettivo registro
del Terzo Settore.
Misura B)
Potranno partecipare al bando le cooperative sociali iscritte al registro regionale delle cooperative
sociali e consorzi, Sezione provinciale di Siena, di cui alla L.R.87/97 con sede legale e operativa
nel Comune di Siena da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbiano
sviluppato ed acquisito specifica esperienza e competenza almeno triennale nella gestione di
progetti rivolti a soggetti in situazione di disabilità e/o disagio.
Non saranno considerati ammissibili i soggetti che avendo partecipato anche ad uno solo dei
precedenti Bandi recanti:“Siena di & per Tutti – Progetti volti al sostegno di persone in situazione
di disabilità e disagio nella città di Siena” precedenti edizioni - non hanno provveduto alla
rendicontazione del progetto presentato, nel termine di decadenza di 45 gg dal termine di scadenza
assegnato per la relativa presentazione.
6. Spese ammissibili
Saranno rispettivamente ammissibili a contributo le spese, direttamente riferibili all'attuazione del
progetto presentato ed effettivamente sostenute e documentate, sostenute dal capofila e/o dagli
eventuali soggetti partner, relative a:
Misura A)
1) attrezzature, materiali, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività progettuali e
istituzionali, in ottemperanza alle norme anticontagio (tali spese saranno riconoscibili fino ad
massimo del 50 % del budget complessivo del progetto);
2) incarichi a soggetti esterni specializzati, professionisti o consulenti per attività specifiche
necessarie per l’attuazione del progetto (tali spese saranno riconoscibili fino ad massimo del 20%
del budget complessivo del progetto);
3) spese di gestione diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) necessarie per la
realizzazione delle attività per le quali si partecipa al bando;
Misura B)
1) attrezzature, materiali, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività progettuali e
istituzionali (tali spese saranno riconoscibili al netto dell’IVA fino ad massimo del 40% del budget
complessivo del progetto);
2) incarichi a professionisti o consulenti per attività specifiche necessarie per l’attuazione del
progetto (tali spese saranno riconoscibili al netto dell’IVA fino ad massimo del 20% del budget
complessivo del progetto);
3) spese di gestione al netto dell’IVA per attività connesse al progetto, e riferite esclusivamente al
progetto per il quale si partecipa al bando.

Il cofinanziamento, potrà consistere anche nella valorizzazione di beni, servizi e/o personale messi a
disposizione e comunque utilizzati per la realizzazione del progetto.
Non saranno considerate ammissibili a contributo:
• le spese che non siano debitamente documentate in fase di rendicontazione;
• i rimborsi spese viaggio con auto propria a favore di volontari o componenti
dell'associazione/cooperativa;
• qualsiasi emolumento/rimborso a favore dei volontari per l'attività svolta.
Le spese per le derrate alimentari, escluse bevande alcoliche, sono da considerarsi ammissibili solo
nell'ambito di iniziativa di ristoro offerto ai partecipanti espressamente prevista dal progetto e
documentata.
7. Numero proposte presentabili
I soggetti di cui all’art. 5) 1' comma, potranno presentare n. 1 progetto, o in forma singola o come
capofila di un partenariato nelle forme previste dal precedente art. 4 – 1’ comma.
Tali soggetti potranno essere partner di altri progetti in partenariato presentati da altri capofila.
I soggetti di cui all’art. 5) 2' comma, potranno presentare solo n. 1 progetto in forma singola.
8. Modalità di presentazione e scadenze
Le proposte dovranno essere presentate dai soggetti interessati tramite:
- pec: comune.siena@postacert.toscana.it
oppure
- consegna a mano presso l'ufficio del protocollo del Comune di Siena, p.za Il Campo, 1
esclusivamente attraverso la compilazione dei modelli di progettazione allegati al presente bando e
disponibili nel portale www.comune.siena.it. In caso di partenariati, soltanto l'ente capofila del
partenariato dovrà presentare la richiesta per conto del partenariato.
Le domande presentate via Pec dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 24,00 del 2
dicembre 2021.
Le domande presentate a mano dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del 2
dicembre 2021.
Farà fede la data di invio della pec oppure data e ora apposte dall'ufficio protocollo del Comune di
Siena.
In fase di presentazione progettuale dovranno essere obbligatoriamente presentati i seguenti
documenti utilizzando esclusivamente gli schemi allegati al presente bando:
- Domanda di partecipazione – Rif. Allegato A);
- Formulario di progetto– Rif. Allegato B);
- Piano Finanziario– Rif. Allegato C);
- Dichiarazione di adesione al progetto (per tutti gli eventuali partner– Rif. Allegato D);
I richiedenti potranno essere contattati per chiarimenti relativi alle proposte progettuali.
9. Effettuazione dei progetti
I progetti dovranno essere attivati a partire dal il 31 gennaio 2021 e dovranno concludersi entro il 30
settembre 2021.

10. Organo preposto alla valutazione
L'individuazione e la valutazione delle iniziative verrà effettuata a cura di una apposita
commissione nominata dal Dirigente della Direzione Welfare e promozione del benessere della
comunità del Comune di Siena della quale dovrà far parte obbligatoriamente un componente esperto
in temi della disabilità e del disagio, nominato dal Direttore della Società della Salute Senese.
La commissione procederà all'esame dei progetti candidati e, a suo insindacabile giudizio,
procederà all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui ai punti successivi.
11. Criteri di inammissibilità
Non saranno considerati ammissibili i progetti:
 presentati da soggetti che non rispettino i requisiti soggettivi richiesti;
 proposti da soggetti che presentino più di un progetto (in questo caso non saranno accettabili i
progetti pervenuti successivamente al primo);
che non siamo stati compilati utilizzando la prevista modulistica;
che siano pervenuti oltre la chiusura dei termini stabiliti dal presente avviso pubblico;
già finanziati da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.
In caso di presentazione di documentazione incompleta o non conforme i soggetti verranno invitati
a completarla nel termine di n. 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale
termine, i progetti non saranno ammessi.
12. Criteri di valutazione
Le proposte progettuali saranno valutate sulla base della loro attitudine a perseguire le finalità
individuate dalle presenti linee guida. L'istruttoria di valutazione delle iniziative terrà conto dei
seguenti criteri di valutazione:
Misura A)
Per tale misura è prevista una valutazione basata sui parametri sotto elencati:
Elemento di valutazione progettuale

Punteggio
attribuibile

Adeguatezza degli interventi proposti al bisogno Fino a 10
individuato, chiarezza e fattibilità della proposta, coerenza
rispetto al contesto di intervento (da descrivere con
relazione max. 2 cartelle formato A4)
Durata del progetto espressa in settimane: n. 0,5 punti per Fino a 15
ogni settimana fino ad un massimo di punti 15
Numero di ore settimanali di coinvolgimento dei soggetti Fino a 30
disabili e/o in situazione di disagio interessati dal progetto:
Fino a 10 ore settimana – 5 punti
da 10 a 15 ore settimana – 10 punti
da 15 a 20 ore settimana – 20 punti
oltre 20 ore settimana – n. 20 punti + 1 punto per ogni ora
aggiuntiva fino ad un massimo di n. 30 punti.

N. dei soggetti disabili e/o in situazione di disagio Fino a 30
coinvolti e beneficiari del progetto per tutta la durata dello
stesso: N. 1 punto per ogni soggetto fino ad un max di 30
punti
Numero dei partner coinvolti: N. 3 punti per ogni partner Fino a 15
fino ad un massimo di n. 15 punti
Totale massimo attribuibile

100

Misura B)
Nello specifico, sarà considerato requisito di ammissibilità la presentazione del DURC e di una
relazione di massimo 3 cartelle in formato A4 attestante l'esperienza almeno triennale nella gestione
di progetti che prevedano e/o abbiano previsto inserimenti socio terapeutici di almeno 10 soggetti in
situazione di disabilità e/o disagio sociale.
Superata la valutazione di ammissibilità, dovrà essere effettuata una valutazione basata sui
parametri sotto elencati:
Elemento di valutazione progettuale

Punteggio
attribuibile

Adeguatezza degli interventi proposti al bisogno Fino a 25
individuato, chiarezza e fattibilità della proposta, coerenza
rispetto al contesto di intervento (da descrivere con
relazione max. 2 cartelle formato A4)
Durata del progetto espressa in settimane: n. 0,5 punti per Fino a 15
ogni settimana fino ad un massimo di punti 15
Numero di ore settimanali di coinvolgimento dei soggetti Fino a 30
disabili e/o in situazione di disagio interessati dal progetto:
Fino a 10 ore settimana – 5 punti
da 10 a 15 ore settimana – 10 punti
da 15 a 20 ore settimana – 20 punti
oltre 20 ore settimana – n. 20 punti + 1 punto per ogni ora
aggiuntiva fino ad un massimo di n. 30 punti.
N. dei soggetti disabili e/o in situazione di disagio Fino a 30
coinvolti e beneficiari del progetto per tutta la durata dello
stesso: N. 1 punto per ogni soggetto fino ad un max di 30
punti
Totale massimo attribuibile

100

All’esito della fase di valutazione i progetti saranno ordinati secondo il punteggio da quello
massimo a quello minimo e saranno accolti tenendo conto di tale graduatoria fino ad esaurimento
del budget di riferimento indicato al precedente art. 3.
13. Pubblicità dei risultati e dei progetti presentati

Il Comune di Siena pubblicherà la graduatoria al proprio Albo pretorio e sul proprio sito internet e
provvederà a comunicare a mezzo e-mail l'assegnazione del contributo ai beneficiari.
Il Comune di Siena si riserva la possibilità di pubblicare i progetti presentati su eventuali strumenti
di comunicazione di volta in volta individuati.
La candidatura del progetto costruisce di per sé autorizzazione alla pubblicazione del suo contenuto,
in tutto o in parte, a cura del Comune di Siena sui propri strumenti di comunicazione o su supporti
prodotti allo scopo.
14. Obbligo di rendicontazione
- Rendicontazione finale:
La rendicontazione finale dovrà pervenire entro 2 mesi dalla fine dei progetti tramite:
- relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il
grado di raggiungimento degli obiettivi - (da compilare conformemente all’allegato E);
- rendicontazione economico finanziaria oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica
destinazione del contributo - (da compilare conformemente all’allegato F).
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro 60 giorni dalla fine del progetto e comunque
entro e non oltre il 30 novembre 2021, tramite:
- pec: comune.siena@postacert.toscana.it
oppure
- consegna a mano presso l'ufficio del protocollo del Comune di Siena, p.za Il Campo, 1 e compilata
esclusivamente attraverso i suddetti modelli indicati.
Alla rendicontazione dovrà essere sempre allegata idonea documentazione (fotografica, video,
ecc...) relativa alle iniziative realizzate.
Nel caso in cui la rendicontazione finale del progetto presenti un valore effettivo del progetto
inferiore rispetto a quello inizialmente presentato ed accolto, si procederà alla liquidazione di un
contributo inferiore ricalcolato sui valori finali effettivi.
Qualora entro 45 gg. dal termine sopra fissato per la presentazione della rendicontazione il soggetto
beneficiario non abbia reso la documentazione necessaria, il beneficio sarà considerato decaduto e
non sarà possibile liquidare il contributo assegnato.
15. Obblighi dei beneficiari
Oltre agli adempimenti già previsti, i beneficiari dovranno obbligatoriamente utilizzare i contributi
esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi. I beneficiari dovranno
obbligatoriamente pubblicizzare verso i loro associati e soci, la concessione dei contributi da parte
del Comune di Siena per lo svolgimento delle attività e delle iniziative.
16. Modalità di erogazione del contributo
Dopo la formale comunicazione da parte del Comune di Siena dell’accoglimento del progetto, il
responsabile del soggetto assegnatario del finanziamento dovrà comunicare il formale avvio delle
attività.
L'erogazione avverrà a conclusione dei progetti e a completamento della documentazione prevista
al precedente articolo 14. E' facoltà del Comune prevedere, dandone comunicazione espressa ai
beneficiari, un anticipo del 50% delle risorse entro il 30 giugno 2021, su motivata richiesta del
soggetto ammesso al contributo corredata della dimostrazione dell'avvio del progetto e di idonea
documentazione delle spese sostenute nella prima fase del medesimo.

Le erogazioni, nel caso delle cooperative sociali, saranno effettuate previa verifica della regolarità
contributiva da attestare mediante consegna del DURC in corso di validità.
L'amministrazione comunale procederà a liquidare i contributi ai beneficiari entro il 31.12.2021.
17. Responsabile del procedimento e informativa sulla Privacy
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento
amministrativo di cui al presente avviso è la Dott.ssa Paola Poggesi, P.O. del Servizio “Sociale,
Terzo Settore e raccordo con SdSS” della Direzione Servizi del Comune di Siena.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 e del DGPR approvato con
regolamento UE n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese.
18. Informazioni
Il bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito www.comune.siena.it del Comune di Siena.
Per ulteriori precisazioni/informazioni è possibile rivolgersi al Servizio “Sociale, Terzo Settore e
raccordo con SdSS” Casato di Sotto, 23.

