Assessorato Politiche dei Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E
SUSSIDIARIETÀ SOCIALE IN EMERGENZA SANITARIA DA PANDEMIA DI COVID-19 ANNO 2020

PREMESSO CHE:
-

-

-

il Comune di Anzio, nell’ambito dei suoi poteri regolamentari e nello spirito di attuazione
delle misure di programmazione ha approvato con delibera di C.C. n.° 40 del 05/02/2019 il
“Regolamento per l’istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni che svolgono attività
di promozione e sussidiarietà sociale e per la concessione di contributi a sostegno
dell’attività prestata”
il Comune di Anzio al fine di favorire, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale che rientrano nelle funzioni e negli
obbiettivi dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità
locale riconosce alle a Associazioni iscritte all’Albo Comunale un contributo economico
per l’attività prestata secondo i tempi e le modalità stabilite con il summenzionato
Regolamento comunale (art. 8);
l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato la pandemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI
- la Delibera Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti Legge emessi dal 23 febbraio - D.L. n.6 - al 25 Marzo c.a. n. 19 recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dal 1 Marzo al 26 Aprile relativi
alle misure da adottate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;
- i Decreti del Ministero della Salute e dell’Interno all’uopo emanati;
- la Delibera di Giunta N° del recante ad oggetto <<Concessione dei contributi economici alle
associazioni che svolgono attività di promozione e sussidiarietà sociale in emergenza
sanitaria da pandemia di CoViD-19 per l’anno 2020>>
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CONSIDERATO CHE a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare la
diffusione epidemiologica da COVID-19, la collettività sta subendo in questi giorni di limitazione e
coigentazione delle attività produttive, anche locali, e di restrizioni della libera circolazione delle
persone tra Regioni, evidenti danni economici e sociali legati all’impossibilità di operare
liberamente;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha adottato e sta provvedendo ad adottare, in
costante implementazione, un insieme di misure economiche ed assistenziali di supporto alla
cittadinanza;
LETTI e richiamati in particolare:
-

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 16/03/2020) avente oggetto: “Misure straordinarie ed urgenti in
aiuto delle attività economiche a seguito dei provvedimenti governativi per contrastare
l'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

-

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 13/03/2020 avente oggetto: “Misure straordinarie ed urgenti in
aiuto delle attività economiche a seguito dei provvedimenti governativi per contrastare
l'emergenza epidemiologica da Covid 19 - sospensione dei termini di pagamento della tari
2020”;

-

DELIBERAZIONE N.34 DEL 26 MARZO 2020 avente oggetto “Rinasci Anzio -Variazioni di
bilancio per l’assegnazione dei fondi necessari a finanziare gli interventi per l’emergenza
Covid-19”

-

Istituzione, a tutela e supporto delle fasce più deboli della cittadinanza, di un Numero
Verde per cittadini over 65 e le persone con disabilità per il servizio di consegna a domicilio
della spesa e delle medicine e ritiro della pensione, nonché per un eventuale sostegno
psicologico;

CONSIDERATO indifferibile ed irrinunciabile procedere all’assunzione di una misura concreta e
diretta di supporto alle categorie più fragili del territorio è intenzione di questa Amministrazione,
integrare gli interventi e le misure adottate per supportare la popolazione residente ad Anzio a
fronteggiare l’emergenza da diffusione epidemiologica Covid-19;
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APPURATO CHE:
- a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare la diffusione
epidemiologica da COVID-19, la collettività sta subendo o ha subito giorni di chiusura
coatta e di restrizioni della libera circolazione delle persone, con evidenti danni economici
e sociali legati alla loro impossibilità di operare od usufruire dei Servizi liberamente;
-

in piena emergenza Coronavirus le persone con disabilità, i bambini e gli anziani in
condizione di fragilità, sono costretti ad affrontare routine stravolte ed una quotidianità da
reinventare, affrontando grandi difficoltà legate alle limitazioni della mobilità ed alla
restrizione dei servizi educativi e nei centri diurni e con essi, le famiglie;

-

è indispensabile fare il punto sulle iniziative messe in campo nell’emergenza e chiedere
attenzione particolare su tutto il territorio comunale per garantire supporto e vicinanza alle
persone in difficoltà socio-economica ed alle loro famiglie, a maggior ragione dopo il
cambiamento, a causa delle misture restrittive di contenimento del Coronavirus, dei servizi
educativi e dei centri diurni, che ha portato, per molti, all’interruzione ovvero alla
coigentazione dei percorsi educativi e scolastici e delle relazioni con i propri contesti di
cura sociosanitari. Una condizione - quella della prolungata permanenza in casa - che,
soprattutto per chi presenta elevate fragilità psichiche e quadri spesso associati a disturbi
del comportamento, ha rischiato e rischia ancora oggi di causare situazioni particolarmente
complesse e difficilmente sostenibili;

-

In alcuni casi, come previsto dal decreto “Cura Italia”, per situazioni particolarmente
gravose, prevede Interventi che si svolgono chiaramente nel rispetto delle norme di
prevenzione del contagio, senza creare aggregazione e con l’adozione di tutte le misure
necessarie per garantire la massima tutela della sicurezza e della salute, sia degli operatori
delle associazioni del Terzo Settore che degli utenti, proprio per dare risposte concrete alle
difficoltà delle persone fragili e delle loro famiglie in questa fase di emergenza;

PRESO IN CONSIDERAZIONE il D. lgs. 117/2000 che sostiene che i Comuni “per fornire i servizi in
favore delle persone disabili, anziane o minori in difficoltà possono avvalersi dell’opera di
associazioni riconosciute o non riconosciute, sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni,
per la qualificazione del personale e per l’efficienza organizzativa ed operativa”;
CONSIDERATO che è stato istituito con Delibera C.C. n° 40 del 05/02/2019 l’Albo delle Associazioni
che svolgono attività di promozione e sussidiarietà sociale ed il Regolamento per la concessione
dei contributi economici a sostegno delle attività prestate”;
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DATO ATTO CHE, nell’ottica di spirito di collaborazione e di apprezzamento delle finalità che tali
organizzazioni perseguono, l’Amministrazione Comunale intende riconoscere i contributi alle
Associazioni per l’anno corrente e soprattutto nel momento dell’emergenza sanitaria data dalla
pandemia da Covid-19, anche con progetti che possono essere presentati oltre la data del 28
Febbraio (come specificato invece dall’ art. 8 del Regolamento per l’istituzione dell’albo comunale
delle associazioni che svolgono attività di promozione e sussidiarietà sociale e per la concessione
di contributi a sostegno dell’attività prestata) considerata la straordinarietà della situazione;
CHE la applicazione del principio di sussidiarietà verticale, affermato dall’art. 118 della
Costituzione, le funzioni amministrative devono essere attribuite agli Enti più prossimi ai cittadini;
VISTI
la L. 328/00 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del
30/11/15;
il D.Lgs. 117/2000;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05/02/2019;
ASSUNTO IL VERBALE DELLA COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI del 07/07/2020 in cui vengono
approvate solo straordinariamente delle deroghe agli aarrtt. 8 “modalità e termini di
presentazione dell’istanza”; 11 “spese ammissibili” e 12 “spese NON ammissibili” del Regolamento
per “l’istituzione dell’Albo Comunale delle associazioni che svolgono attività di promozione e
sussidiarietà sociale e per la concessione dei contributi a sostegno dell’attività prestata”, al fine di
ampliare l’elenco delle spese ammissibili al contributo e con progetti di più ampio spettro a
seguito delle necessità di adempimenti ed adeguamenti conseguenti all’emergenza pandemica da
SarsCov-2 per l’anno in corso;
RENDE NOTO
Che in ottemperanza al sopraindicato regolamento ed alla rettifica del termine di presentazione
del contributo e sostegno dell’attività di promozione sociale – anno 2020 – è possibile presentare
istanza di contributo come da modello allegato entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente Avviso. La richiesta di contributi dovrà pervenire a mezzo PEC al
seguente indirizzo: servizisociali.comuneanzio@pec.it
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DESTINATARI
Possono presentare istanza per la concessione di contributi le Associazioni, i comitati, le
onlus e le fondazioni, di cui al D.Lgs 3 luglio 2019 n. 117 artt. 4, 5 e 35, che abbiano finalità sociali
desunte dai rispettivi statuti e atti costitutivi, che operino, senza finalità di lucro, all’interno del
territorio comunale iscritte nell’Albo Comunale delle associazioni che svolgono attività di
promozione e sussidiarietà sociale in possesso dei seguenti requisiti:
 regolarmente iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni;
 regolarmente iscritti agli appositi albi/registi distrettuale m(Distretto H6) regionali e/ o
nazionali allegando relativa attestazione;
 aver svolto la propria attività in modo continuativo senza fini di lucro per almeno un anno
antecedente alla data di richiesta di contributo;
 NON aver già ottenuto contributi economici dallo stesso Ente o da altri Enti Pubblici per
progetti/programmazioni svolte nello stesso anno (2020), ovvero averli ottenuti per una
somma inferiore a 1500 euro (in tal caso il contributo erogabile è ad integrazione di quanto
già percepito fino al raggiungimento della somma di Euro 1500,00).
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO
A seguito della pubblicazione dell’AVVISO PUBBLICO, le Associazioni che intendano
presentare la richiesta di contributo potranno inoltrare all’Ufficio Protocollo del Comune di Anzio
la domanda redatta su apposita modulistica. La domanda deve essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:
a) il programma delle attività, manifestazioni ed iniziative, svolte o previste nell’anno 2020,
con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di
svolgimento; il preventivo delle spese sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da
sponsorizzazioni e pubblicità (ALL. A); per l’anno 2020, in deroga a quanto stabilito
dall’art. 11 del Regolamento per la richiesta di contributo alle Associazioni iscritte
all’Albo Comunale delle Associazioni che svolgono attività di promozione e sussidiarietà
sociale, i contributi erogabili possono riguardare oltre che specifici progetti, anche le
spese sostenute per:
- acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per l’operato dei volontari e dell’utenza;
- acquisto di strumentazioni informatiche e di connessione;
- interventi di manutenzione ordinaria dei locali sede delle Associazioni e le opportune opere
di sanificazione degli ambienti ed adeguamento dei locali ai sensi del DPCM del
26/04/2020;
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- rimborsi spese per i volontari impegnati nei Servizi diretti al sostegno dell’utenza;

b) la dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la
medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri Enti, pubblici o
privati; (ALL. B).
c) l’autocertificazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e 76 del predetto DPR della
regolarità contributiva di tributi locali dovuti verso l’Ente; (ALL. C).
d) una copia di un Documento di Identità in corso di validità.
La richiesta sarà ammessa se risulterà pervenuta al protocollo del Comune di ANZIO entro il
quindicesimo giorno lavorativo dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
PROCEDIMENTO
Le richieste ricevute sono assegnate al 10° S.C. Servizi Sociali che provvederà a istruire le istanza di
contribuzione ai fini di verificare i requisiti di ammissibilità al contributo ai sensi degli artt. 3 e 4 del
Regolamento.
Le domande ammissibili saranno sottoposte all’esame di una apposita Commissione di Valutazione
composta da 3 o 5 membri. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, la Commissione di Valutazione
esamina i progetti e stila una graduatoria fino a concorrenza dei fondi e per un importo massimo
di € 1.500,00 (millecinquecento/00 Euro) per ciascuna associazione: il procedimento dovrà essere
concluso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione al contributo: progetti non rispondenti ai requisiti e richieste
non corredate dalla documentazione richiesta.
INFORMATIVA PRIVACY aarrtt.13 e 14 del DGPR - Regolamento Europeo 679/2016: i dati
personali trattati dal Settore dei Servizi Sociali del Comune di Anzio sono raccolti per finalità di
concessione contributo richiesto e verifica dei dati dichiarati. I dati personali sono acquisiti
direttamente da soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche
mediante strumenti informatici e telematici. Titolare del trattamento è il COMUNE DI ANZIO,
piazza Cesare Battisti n. 25, 00042 Anzio (RM), avvalendosi anche di responsabili esterni e/o
designati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici
istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati
nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa
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completa è visionabile sul sito www.comune.anzio.roma.it e c/o la sede dell’ufficio dei Servizi
Sociali. Letto, approvato e sottoscritto
INFORMAZIONI
Per informazioni in merito è possibile contattare l’ufficio Servizio Sociale tel. 06/98499407 –
06/98499472, e-mail: servizi.sociali@comune.anzio.roma.it

DISPONE
- Che l’avviso verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente – Avvisi e Bandi di
gara” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
- Che il predetto avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet dell’Ente per 15
giorni consecutivi.
- Di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione di valutazione;
- Alla pubblicazione dei soggetti che risulteranno assegnatari del contributo.

Il Dirigente Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Angela SANTANIELLO

Assessore Politiche Servizi Sociali
Dott.ssa Velia FONTANA
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