DIPARTIMENTO IX
Direzione
Viale di Villa Pamphili 100 – 00152 Roma

Concorso di Idee “Bruno Tescari”
Avviso pubblico per progetti
che favoriscano i percorsi d’autonomia, di mobilità
e di socializzazione delle persone disabili.

Premessa
La Provincia di Roma, ai sensi dell’art. 11 comma 1 e 2 del proprio Statuto, che pone tra gli
obiettivi fondamentali della propria azione la promozione della solidarietà ed in particolare
persegue l’inclusione sociale nei confronti di coloro che, nel territorio provinciale, versino in
situazione di svantaggio, intende promuovere azioni di integrazione e inclusione sociale delle
persone disabili sostenendo, attraverso un concorso d’idee, progetti finalizzati ai percorsi di
autonomia, alla mobilità e alla socializzazione.
Art. 1 – Oggetto
Il presente avviso disciplina la presentazione di progetti finalizzati a favorire i percorsi di
autonomia, la mobilità e la socializzazione delle persone disabili.
I concorrenti potranno proporre progetti con caratteristiche innovative capaci di interpretare ed
intercettare i bisogni emergenti e consolidati in ogni singolo territorio individuato.
L’idea progettuale dovrà tener conto delle particolari esigenze che le persone disabili hanno nella
vita quotidiana, quali la fruizione dei servizi pubblici e la frequentazione di luoghi di
socializzazione e tempo libero.
Art. 2 – Beneficiari ammissibili
Saranno ammessi a valutazione, esclusivamente, progetti presentati da:
• soggetti giuridici privati che svolgono attività senza fini di lucro;
• che attestino, a pena di esclusione, la loro costituzione da almeno 1 anno
(indicati di seguito col termine generico di soggetti proponenti).
I soggetti proponenti potranno presentare i progetti singolarmente oppure costituiti in ATI.
Nel caso di costituzione di ATI il capofila dovrà essere, a pena di esclusione, un soggetto giuridico
privato che svolge attività senza fini di lucro.
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Art. 3 – Aree di intervento
Il territorio della Provincia di Roma è stato suddiviso in 12 aree, corrispondenti con i confini delle
ASL.
I soggetti proponenti potranno presentare progetti, al massimo, per tre dei territori indicati.
Aree di intervento *:
1

F1, F2, D1

Civitavecchia, Cerveteri, Fiumicino,

2

F3, F4

Bracciano, Formello

3

G1, G2, G3

Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli

4

G4

Olevano Romano

5

G5, G6

San Vito Romano, Carpineto Romano

6

H1, H2, H3, H5

Monte Porzio Catone, Lanuvio, Ciampino, Velletri

7

H4, H6

Pomezia, Anzio

8

RM/A

Roma Municipi I, II, III, IV

9

RM/B

Roma Municipi V, VII, VIII, X

10

RM/C

Roma Municipi VI, IX, XI, XII

11

RM/D

Roma Municipi XIII, XV, XVI

12

RM/E

Roma Municipi XVII, XVIII, XIX, XX

* I Comuni inseriti sono quelli Capofila del Distretto di appartenenza
Art. 4 – Entità del contributo
Lo stanziamento complessivo è pari a € 1.250.000,00;
I progetti risultati vincitori, con l’esclusione dell’area 3 Monterotondo, Guidonia, Tivoli, saranno
sostenuti con la concessione, in comodato d’uso gratuito per 72 mesi, di due pulmini accessibili
M1.
Inoltre i progetti, della durata di un anno, beneficeranno di un contributo non superiore a
€.100.000,00 (€ 50.000,00 per ogni pulmino).
Il progetto vincitore per l’area 3 Monterotondo, Guidonia, Tivoli, in considerazione delle particolari
caratteristiche del territorio considerato, sarà sostenuto con la concessione, in comodato d’uso
gratuito per 72 mesi, di tre pulmini accessibili M1.
Inoltre il progetto, della durata di un anno, beneficerà di un contributo non superiore a € 150.000,00
(€ 50.000,00 per ogni pulmino).
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Art. 5 -Caratteristiche del progetto
Il progetto avrà la durata di un anno.
Nell’idea progettuale dovranno essere messi in evidenza:
• Organizzazione dell’attività;
• Operatori coinvolti, divisi per qualifica, specificando gli operatori previsti per la guida del
pulmino M1 e quelli aggiuntivi;
• Precedenti esperienze in progetti analoghi, quali ad esempio nei servizi “Amico bus” e
“+BUS” finanziati dalla Provincia di Roma;
• Procedure utilizzate per la registrazione dei beneficiari del progetto;
• Collocazione di una o più sedi operative sul territorio interessato,
Ogni singolo proponente dovrà dimostrare nel progetto:
• la capacità d’analisi e di mappatura dei bisogni espressi dalle persone disabili;
• la capacità di funzionare da collettore di reti trasversali sul territorio.
Le collaborazioni e i progetti svolti precedentemente a favore delle persone disabili dovranno essere
dimostrati con idonee attestazioni.
Gli strumenti di analisi e valutazione del territorio potranno essere i Piani di Zona.
Il progetto potrà essere supportato con lettere di sostegno e parternariato da parte di Comuni,
Municipi ed ASL.
Art. 6 – Caratteristiche dei pulmini
I pulmini in totale sono 25.
Marca FIAT, modello DUCATO, dotati di pedana per l’ausilio disabili.
I mezzi sono usati.
I soggetti beneficiari dovranno farsi carico di tutte le spese relative all’uso e alla gestione del
mezzo, comprese quelle amministrative, assicurative e quelle relative alla manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Nessuna spesa presente o futura potrà essere addebitata a carico dell’Amministrazione Provinciale..
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modulo allegato al
presente avviso (Allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente , oppure,
in caso di associazione in ATI, da tutti i legali rappresentanti.
Il modello di domanda è scaricabile dal sito Web della Provincia di Roma all’indirizzo
www.provincia.roma.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”, o reperibile presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico della Provincia di Roma sito in Via IV Novembre 102/C (orario di apertura: dal lunedì
al venerdì 8.30/13.30 e 14.30/17.00).
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, inoltre, la dichiarazione sostitutiva attestante
la regolarità ex art. 6, comma 2, del D.L. n.78/2010 (Allegato 2).
Le domande, in plico chiuso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, a mezzo
raccomandata A.R. del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure
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tramite corriere, oppure direttamente a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del ……….. al seguente
indirizzo:
Provincia di Roma - Ufficio Accettazione e Spedizione Posta, Via di S. Eufemia, 22, 00187 –
Roma, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.45 alle 16.30 (festivi e
prefestivi esclusi).
La busta deve riportare in modo chiaro la dicitura:
“Dipartimento IX - Direzione. Avviso Pubblico Concorso di Idee “Bruno Tescari” – Anno 2012”
Non si terrà conto del timbro postale di spedizione.
Faranno fede esclusivamente la data e l’orario di protocollazione del suddetto ufficio.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande dipendente da
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La Provincia di Roma potrà accertare quanto dichiarato dagli interessati, fermo restando che, in
caso di dichiarazioni false o mendaci e di falsità negli atti e/o del loro uso, il dichiarante incorrerà
nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia.
Art. 8 – Criteri di valutazione
Le richieste saranno valutate da apposita Commissione, nominata con atto dirigenziale successivo
alla scadenza del presente avviso.
I criteri di valutazione utilizzati saranno i seguenti:
fino a 70 punti

Qualità del progetto

Organizzazione dell’attività
Operatori coinvolti, divisi per qualifica, specificando gli operatori previsti per
la guida del pulmino M1 e gli operatori aggiuntivi.
Dichiarazione di impegno ad utilizzare gli operatori precedentemente già
impiegati nei servizi di “Amico bus” e “+BUS”
Precedenti esperienze in progetti analoghi
Procedura utilizzata per la registrazione dei beneficiari del progetto
Collocazione di una o più sedi operative sul territorio interessato
Qualità della rete territoriale
Risorse strumentali ed economiche aggiuntive
Attività di pubblicizzazione del progetto sul territorio
Caratteristiche del proponente

3 punti
fino a 8 punti
fino a 4 punti
fino a 3 punti
fino a 10 punti
fino a 10 punti
fino a 5 punti

fino a 30 punti

Curricula del proponente
Curricula degli operatori coinvolti
Esperienza pregressa del soggetto giuridico
TOTALE PUNTEGGIO

fino a 20 punti
fino a 7 punti

fino a 10 punti
fino a 10 punti
fino a 10 punti

max punti 100
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La graduatoria delle domande sarà formulata sulla base dei punteggi sopra riportati e sarà suddivisa
in assegnatari, non assegnatari in possesso dei requisiti ed esclusi poiché non in possesso dei
requisiti.
Saranno ritenuti idonei i progetti che avranno conseguito il punteggio di almeno 60/100.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet istituzionale – www.provincia.roma.it – alla
sezione “Bandi e Avvisi” nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
Art. 9 – Durata del comodato
La durata del comodato è individuata in 72 mesi, con decorrenza giuridica dalla sottoscrizione del
disciplinare di cui all’art. 11.
Alla scadenza naturale del disciplinare, sarà possibile procedere a rinnovo, per un massimo di mesi
24, o proroga, per un massimo di mesi 12, previa verifica positiva dell’utilizzo del pulmino
assegnato.
Art. 10 - Modalità di erogazione del contributo
Il contributo potrà essere erogato secondo le seguenti modalità:
A) in due soluzioni:
• 50% al raggiungimento della metà dell’importo del contributo concesso previa presentazione
della seguente documentazione:
1. relazione sull’attività svolta, redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante;
2. consuntivo economico analitico delle entrate e delle spese relative alle attività svolte;
3. eventuale dichiarazione per l’esenzione della ritenuta del 4%, a firma del legale
rappresentante del soggetto beneficiario;
4. ricevuta o fattura (a norma del D.P.R. n. 633/72 art. 21) per l’importo oggetto di
liquidazione, numerata e datata, (su cui va applicata una marca da bollo da € 1,81),
intestata all’Amministrazione Provinciale di Roma, recante il codice fiscale del
beneficiario ed il titolo dell’eventuale esenzione IVA;
• 50% al completamento del progetto annuale, previa presentazione della seguente
documentazione:
1. relazione finale dettagliata sull’attività svolta, redatta su carta intestata e firmata dal
legale rappresentante;
2. consuntivo economico analitico del 100% delle entrate e delle spese relative alle attività
svolte;
3. eventuale dichiarazione per l’esenzione della ritenuta del 4%, a firma del legale
rappresentante del soggetto beneficiario;
4. ricevuta o fattura (a norma del D.P.R. n. 633/72 art. 21) per l’importo oggetto di
liquidazione, numerata e datata, (su cui va applicata una marca da bollo da € 1,81),
intestata all’Amministrazione Provinciale di Roma, recante il codice fiscale del
beneficiario ed il titolo dell’eventuale esenzione IVA.
B) in unica soluzione (pari al 100% del contributo concesso) al completamento del progetto
annuale, previa presentazione della seguente documentazione:
1. relazione finale dettagliata sull’attività svolta, redatta su carta intestata e firmata dal
legale rappresentante;
2. consuntivo economico analitico delle entrate e delle spese relative alle attività svolte;
3. eventuale dichiarazione per l’esenzione della ritenuta del 4%, a firma del legale
rappresentante del soggetto beneficiario;
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4. ricevuta o fattura (a norma del D.P.R. n. 633/72 art. 21) per l’importo oggetto di
liquidazione, numerata e datata, (su cui va applicata una marca da bollo da € 1,81),
intestata all’Amministrazione Provinciale di Roma, recante il codice fiscale del
beneficiario ed il titolo dell’eventuale esenzione IVA.
Qualora sia rilevata una discordanza tra il progetto presentato e quello effettivamente realizzato,
senza che vi siano state comunicazioni che giustifichino tale discordanza con la conseguente
autorizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale, l’entità del contributo potrà essere
proporzionalmente ridotta.
Art. 11 – Assegnazione del comodato e del contributo
I beneficiari saranno invitati, con apposita comunicazione scritta, ad accettare il comodato d’uso ed
il contributo assegnato attraverso la firma di uno specifico Disciplinare che regolerà il rapporto con
la Provincia di Roma, Dipartimento IX, e che dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, prima
della consegna dei mezzi.
Qualora sia rilevata una discordanza tra l’iniziativa o l’attività programmata e quella effettivamente
realizzata, senza che vi siano state opportune e tempestive comunicazioni in merito a cause
oggettive ed imprevedibili che giustifichino tale discordanza, la concessione dei pulmini e del
contributo potrà essere revocata, senza che il beneficiario possa opporsi.
In tal caso i pulmini e il contributo potranno essere riassegnati utilizzando uno scorrimento della
graduatoria, che resterà vigente per anni tre dalla data della pubblicazione.
Art. 12 – Obblighi del beneficiario e verifiche
La Provincia di Roma, attraverso il personale del Dipartimento IX Servizio 2 Ufficio Handicap,
avrà cura di seguire la regolare realizzazione dei progetti attraverso una periodica e costante azione
di monitoraggio.
Sarà possibile, su iniziativa della Provincia di Roma, la costituzione sul territorio di organismi di
verifica sulla qualità della realizzazione del progetto, costituito da rappresentanti di associazioni di
categoria e degli enti locali.
I beneficiari del comodato sono tenuti a concordare preventivamente con il personale del
Dipartimento IX Servizio 2 Ufficio Handicap le modalità dell’eventuale pubblicizzazione delle
iniziative connesse col comodato.
I beneficiari del comodato sono tenuti a comunicare tempestivamente le iniziative promozionali
previste (conferenza stampa, riunioni pubbliche, etc.) oltre che fornire indicazioni e strumenti
necessari per consentire ai competenti uffici dell’amministrazione Provinciale di accedere ai luoghi
dell’iniziativa o essere presenti alla stessa.
Art. 13 - Decadenza dal comodato e dal contributo
Il beneficiario decade dalla concessione del comodato e del contributo ed è tenuto a restituire
all’Ente quanto avuto qualora:
a) le iniziative previste non siano state iniziate entro tre mesi dalla firma del Disciplinare;
b) siano intervenute modifiche sostanziali al progetto presentato, senza la necessaria
autorizzazione della Provincia di Roma;
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Art. 14 – Ricorso
È possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria di assegnazione dei comodati, che
sarà pubblicata sul sito internet provinciale e di cui si darà comunicazione a tutti i partecipanti, alla
Commissione giudicatrice.
Il ricorso dovrà essere inviato, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito provinciale.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i soggetti proponenti che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso o comunque
acquisiti a tal fine dalla Provincia di Roma, titolare del trattamento, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle attività di concessione ed erogazione dei contributi ed avverrà a cura di
personale della Provincia di Roma appositamente incaricato e preposto alla suddetta procedura. I
dati personali saranno raccolti manualmente e/o con l’ausilio di procedure informatizzate idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso degli
stessi e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai richiedenti sono riconosciuti
i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. I predetti
diritti possono essere esercitati, con le modalità previste all’art. 9 del D.Lgs. n.196/2003,
contattando il responsabile del trattamento.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell’amministrazione provinciale, responsabile del procedimento o, comunque in esso coinvolto per
ragioni di servizio, nonché a tutti i Comuni aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e successive
modificazioni.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Roma – Via IV Novembre 119/a - 00187 Roma.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento IX.
La partecipazione al bando implica la presa visione e l’accettazione della presente informativa, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003.
Art. 16 - Riferimenti
Il presente bando è reperibile sul sito internet della Provincia al seguente indirizzo:
www.provincia.roma.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”.
Per eventuali ulteriori informazioni circa i contenuti del bando contattare il Dipartimento IX Direzione inviando una richiesta alla seguente e-mail:
dip.sociale@provincia.roma.it
Responsabile del procedimento: D.ssa Ornella Cherubini
Segreteria: Tel 06.67665565 / 06.67664808

IL DIRETTORE
D.ssa Ornella CHERUBINI
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