Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

SETTORE AFFARI GENERALI GARE E CONTRATTI

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ONLUS E ONG
CHE OPERANO PREVALENTEMENTE NELL’AMBITO DELLA SOLIDARIETA’ E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 49 DEL 21.02.05

A) Soggetti idonei a presentare domanda:
- ONLUS
- ONG (ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE)
B) Requisiti e criteri di ammissione:
I soggetti di cui al punto precedente devono:
- essere costituiti da almeno un anno;
- avere sede legale nella Provincia di Pescara risultante dall’Atto Costitutivo;
- aver operato nell’ambito della solidarietà e cooperazione internazionale con riferimento ai Paesi in
via di sviluppo;
- garantire una propria quota di autofinanziamento non inferiore al 10% del costo totale del progetto
in denaro;
- presentare un solo progetto da realizzare in Africa.
C) Elementi fondamentali del progetto:
Il progetto dovrà ottemperare ad almeno uno dei seguenti otto punti indicati nella Campagna delle
Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millennio:
- Obiettivo 1: ELIMINARE LA FAME E LA POVERTA’
- Obiettivo 2: ASSICURARE L’ISTRUZIONE PRIMARIA A TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE
- Obiettivo 3: PROMUOVERE LA PARITA’ TRA UOMO E DONNE
- Obiettivo 4: RIDURRE LA MORTALITA’ INFANTILE
- Obiettivo 5: MIGLIORARE LA SALUTE DELLE GESTANTI
- Obiettivo 6: COMBATTERE L’AIDS, LA MALARIA E LE ALTRE MALATTIE
- Obiettivo 7: MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA E IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
- Obiettivo 8: LAVORARE INSIEME PER LO SVILUPPO UMANO.
D) Documentazione amministrativa da presentare nella busta A:
-Istanza a firma del Legale Rappresentante, dovrà contenere i dati identificativi del soggetto
richiedente;
-dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti:
1. i requisiti e criteri di ammissione di cui alla lettera B);
2. elenco delle principali attività svolte e dei progetti realizzati.
- copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati;
- copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
- copia di attribuzione del codice fiscale.

E) Progetto da inserire nella busta B
Il progetto, dovrà contenere:
1) una relazione illustrativa recante tutte le informazioni necessarie ed una descrizione dettagliata
delle attività o delle iniziative, dei problemi e dei bisogni rilevati, delle modalità di individuazione
degli stessi, degli obiettivi ad essi associati, delle attività adeguate a perseguire questi ultimi e delle
ricadute previste sulle aree interessate. Dovranno essere esplicitati tutti gli elementi utili in relazione
ai criteri di valutazione indicati al punto G) del presente avviso;
2) il preventivo delle entrate e delle spese, con specificazione della entità del contributo richiesto
all’Amministrazione;
3) il cronoprogramma dell’intervento da realizzare;
4) la presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati con la precisazione, in caso
affermativo, della tipologia e dell’importo degli stessi;
5)l’indicazione delle coordinate
beneficiario/richiedente.
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F) Contributo erogabile
Ogni Associazione potrà ottenere un solo finanziamento. Il contributo massimo erogabile per ogni
progetto è di € 12.000,00.
G) Elementi di valutazione:
I progetti presentati dalle associazioni ammesse verranno valutati da un’apposita Commissione sulla
base dei seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali:
a. Utilità, fattibilità e sostenibilità
Max 60 punti
Verranno valutate le progettualità in termini di utilità e fattibilità, anche in relazione alla
dimostrazione di progressiva sostenibilità dell'iniziativa.
b. Partecipazione
Max 20 punti
Verranno valutati progetti di cooperazione che:
- costruiscano il progetto a partire da una programmazione ed una gestione partecipata dello stesso,
dove i soggetti coinvolti possano prendervi parte sulla base dei propri bisogni in modo attivo;
- puntino a promuovere, sia nei paesi destinatari delle iniziative di cooperazione che nella Provincia
di Pescara, la nascita e la diffusione di pratiche partecipative.
c. Assenza di altri finanziamenti nell’anno 2010
20 Punti
Al fine di sostenere il numero più ampio di Onlus, Associazioni di volontariato e Ong che
beneficiano di contributi, il punteggio sarà assegnato ai concorrenti che non hanno ottenuto
contributi nell’anno 2010.

I punteggi verranno attribuiti a ciascuno degli elementi di valutazione di cui alle lett. a) e b) secondo
i seguenti criteri motivazionali:
0
da 0,10 a 0,30
da 0,31 a 0,65
da 0,66 a 1,00

proposta non valutabile per mancata rispondenza agli obiettivi del Millennio
proposta da contenuti scarsi e poco rispondenti agli obiettivi del Millennio
proposta sufficientemente rispondente alle finalità riguardanti i singoli
elementi di valutazione in riferimento agli obiettivi del Millennio
proposta che presenta rilevanti profili di rispondenza alle finalità riguardanti
i singoli elementi di valutazione in riferimento agli obiettivi del Millennio

Ogni componente della Commissione attribuirà il punteggio mediante coefficienti compresi tra 0
(zero) e 1(uno).
La media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti sarà moltiplicata per i relativi fattori
ponderali relativi a ciascuno degli elementi di valutazione indicati nelle lettere a) e b) e la
valutazione finale di ogni singolo partecipante risulterà dalla somma dei relativi risultati.
L’importo del contributo erogato sarà determinato proporzionalmente al punteggio complessivo
ottenuto mediante l’applicazione della seguente formula:
Punteggio ottenuto X € 12.000,00
Punteggio massimo
I contributi saranno erogati sulla base della graduatoria finale e fino all’esaurimento dei fondi
disponibili (€ 58.200,00).
Termini e modalità di presentazione della domanda:
La domanda di contributo, in carta libera e la documentazione allegata devono essere contenute in
un plico chiuso con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare
all’esterno, l’intestazione, l’indirizzo, il numero di telefono e fax del mittente e la seguente dicitura:
“Proposta progettuale per la concessione di contributi per la solidarietà e la cooperazione
internazionale”. Il predetto plico, pena l’esclusione, dovrà contenere all’interno la Busta A
“Documentazione amministrativa” e Busta B “Progetto” a loro volta sigillate con ceralacca o nastro
adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura.
Il suddetto plico deve essere indirizzato alla Istituzione Comunale per la Solidarietà e la
Cooperazione Internazionale del Comune di Pescara - Piazza Italia n. 1 - CAP 65121 Pescara e
deve pervenire a mezzo posta con raccomandata A/R ovvero mediante presentazione diretta presso
l’Ufficio protocollo generale entro le ore 13:00 del giorno 8 luglio 2011 pena l’esclusione.
Farà fede il timbro di arrivo al protocollo dell’Ente.
Attuazione del progetto e sua conclusione:
Il progetto dovrà essere realizzato secondo quanto definito nella relazione illustrativa e dovrà
concludersi entro il termine in essa indicato.
Tuttavia se la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale non fosse possibile entro
i termini originariamente previsti e per cause non imputabili alla volontà dell’organismo
proponente, con apposita comunicazione all’Istituzione Comunale per la Solidarietà e la

Cooperazione Internazionale, potrà essere concessa una proroga degli stessi entro, massimo, i
dodici mesi successivi.
Erogazione dei contributi:
L’Erogazione del contributo riconosciuto verrà effettuata come segue:
- 75% a seguito dell’approvazione dell’esito dell’avviso pubblico;
- 25% dopo la realizzazione dell’intervento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione
Comunale, della seguente documentazione:
a) relazione dell’attività effettuata in coerenza con il progetto formulato;
b) rendiconto delle entrate e delle spese relative all’iniziativa con allegati, in copia, i
giustificativi delle uscite;
c) dichiarazione del Legale Rappresentante, con atto notorio o dichiarazione sostitutiva
circa la veridicità delle spese e delle entrate.
Revoca del contributo:
L’omessa presentazione della documentazione di rendicontazione comporta la revoca del contributo
e l’obbligo di restituzione delle somme percepite.
L’Istituzione si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione del contributo in presenza di
significative variazioni nel budget a consuntivo ovvero di mancato o parziale raggiungimento degli
obiettivi stessi.
L’Istituzione potrà richiedere documentazione aggiuntiva o chiarimenti.
Visibilità
Il progetto dovrà riportare tutti gli elementi identificativi dell’Istituzione Comunale per la
Solidarietà e la Cooperazione Internazionale e della Città di Pescara.
Informazioni:
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio in line e sul sito www.comune.pescara.it
dell’Ente.
Il R.U.P. è Prof. Luigi Addario tel 085 4283219
IL DIRIGENTE
dott.ssa Luciana Di Nino

