
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
NELL'AREA DI INTERVENTO MINORI 

Articolo 1
Oggetto e finalità

Il presente avviso s’inquadra all’interno della programmazione zonale, così come prevista dalla
normativa  regionale e  si  ispira  alle  finalità  indicate  dal  PSSIR 2018/2020,  con  particolare
attenzione agli ambiti riconosciuti come prioritari dal PIS di zona, approvato con delibera di
Conferenza dei Sindaci Integrata, n. 6 del 30 maggio 2020:

 riduzione delle disuguaglianze di salute e sociali,
 sostenibilità,
 innovazione, informazione,
 welfare etico e partecipazione.

In particolare con il presente avviso , come stabilito dalla Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci 
della Versilia con delibera n.6 del 05.08.2022 si intendono finanziare progetti innovativi di carattere
sociale nell'area di intervento MINORI  presentati da soggetti del terzo Settore già operanti sul 
territorio della zona Socio Sanitaria Versilia o che intendono porre in essere azioni a beneficio della 
stessa.

Articolo 2
Destinatari, ambiti territoriali e modalità di presentazione

I progetti di cui al presente avviso possono essere presentati, singolarmente o in forma associata,
esclusivamente da uno o più Soggetti del terzo Settore ai sensi della legge 117/2017, aventi sede
principale o secondaria in uno dei Comuni della Zona Versilia.

Articolo 3
Progetti ammissibili a contributo

Potranno  essere ammessi al contributo, anche a titolo di cofinanziamento, progetti da realizzare
sul territorio versiliese ed aventi ad oggetto interventi rivolti a soggetti MINORI 

Saranno ammesse al finanziamento spese sostenute dai soggetti beneficiari, debitamente quietanzate,
per la realizzazione del progetto presentato, con riferimento al periodo dal 01.01.2022 al 30.09.2023
Non sono in ogni caso ammissibili costi di progettazione, costi generali e di segreteria

Articolo  4
Priorità e criteri di valutazione

La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata con successivo atto
del Comune di Forte dei Marmi, ente gestore del finanziamento di che trattasi, in accordo con la
Conferenza dei Sindaci:

Il totale del punteggio da attribuirsi ai progetti sarà assegnato,sulla base dei seguenti criteri:



Elementi oggetto di valutazione punti

Esperienza del soggetto proponente nell'area di 
intervento MINORI

Max 3

Precedenti esperienze all’interno della zona 
Socio-Sanitaria Versilia nell'area MINORI

Max 5

Presenza di una rete consolidata di soggetti già
collaboranti con il soggetto proponente sul 
territorio versiliese

Max 2

Descrizione dell’ambito d’intervento su cui il
progetto  intende  inserirsi,  con  particolare
riferimento ai punti di forza e di debolezza

Max 7

Qualità della proposta progettuale (obiettivi,
metodologia,  pianificazione  delle  attività,
organizzazione, risultati attesi e sostenibilità)

Max 10

Chiarezza, completezza e qualità di tutte le fasi
della proposta di progetto

Max 5

Adeguatezza dei costi proposti rispetto ai
benefici ipotizzati

Max 8

Presenza/adeguatezza indicatori di risultato
dell’azione progettuale

Max 15

Individuazione di soluzioni/strumenti nuovi per
bisogni tradizionali;

Max 15

identificazione nuovi bisogni e corrispondenti
nuove soluzioni/strumenti

Max 15

Valore  aggiunto  apportato  dal  soggetto  (risorse
finanziarie,   umane,   strumentali,    logistiche,
ecc )

Max 10

Orientamento  della  proposta  progettuale  al
lavoro  di  rete  (presentazione  progetto  in
partenariato, accordi, protocolli di collaborazione
etc…)

Max 5

Articolo 5
Approvazione progetti e modalità di utilizzo dei finanziamenti

La Conferenza dei Sindaci prende atto della graduatoria dei progetti sulla base dei punteggi
assegnati e la approva, con propria delibera, trasmessa poi al Comune di Forte dei Marmi per gli
adempimenti conseguenti.

A ciascun progetto potrà essere assegnato un contributo massimo pari € 25.000,00, salvo diversa
quantificazione conseguente all’effettiva capienza delle risorse disponibili, ad oggi pari ad eu
100.000,00 totali.

Il Comune di Forte dei Marmi si riserva di riaprire i termini di scadenza del presente bando, di
revocare o annullare l’intero procedimento amministrativo senza che alcuno possa vantare diritti
verso l’Amministrazione.

Articolo 6



Rendicontazione

I soggetti beneficiari del contributo regionale dovranno trasmettere la rendicontazione finale dei
progetti realizzati, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute debitamente
quietanziate entro e non oltre 30 giorni dal termine dell’attività progettuale che dovrà comunque
concludersi entro e non oltre il 30/09/2023, salvo proroghe, pena la revoca del contributo stesso o di
quota parte di esso

Articolo 7 
Erogazione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà di regola  in un'unica soluzione a conclusione del progetto,
sulla base della positiva verifica circa la regolarità della rendicontazione presentata dal soggetto
beneficiario,
Gli  enti beneficiari del contributo potranno richiedere la liquidazione di un acconto pari al
massimo al 50% del finanziamento producendo adeguata rendicontazione delle spese fino al
momento sostenute

Articolo 8
Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate entro l'11.02.2023complete del
progetto e del quadro economico-finanziario
Le domande devono essere presentate esclusivamente inviandole per via telematica alla casella di
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale del Comune di Forte dei Marmi
protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it all’attenzione  del  settore  Servizi  Sociali,  indicando
nell’oggetto “Domanda di contributo FRAS 2021” in formato PDF.

Articolo 9
Controlli e revoca dei contributi 

Fatte salve le modalità di revoca indicate al precedente, art. 5, il Comune di Forte dei Marmi in
qualità di capofila della zona distretto Versilia espleta le attività di controllo che vertono sul rispetto
della  normativa  vigente,  sull’ammissibilità  delle  spese,  sulla  regolarità  e  completezza  della
documentazione trasmessa e della loro contabilizzazione e sulla effettiva e regolare esecuzione del
progetto.
A seguito di detti controlli, eventuali irregolarità rilevate determinano la revoca del contributo e il
recupero  nei  confronti  del  beneficiario  delle  somme percepite,  maggiorate  degli  interessi  legali
maturati dalla data di erogazione del contributo stesso, applicando il tasso vigente nel giorno di
assunzione del decreto dirigenziale di recupero.

Articolo 10
Pubblicizzazione e informazione del procedimento amministrativo

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di
Forte  dei  Marmi  all’indirizzo  http://www.comune.fortedeimarmi.lu.it     e  saranno  trasmessi
all'Azienda ASL ed ai  Comuni della  zona Distretto per la pubblicità che riterranno di dare nei
rispettivi ambiti di competenza.
Eventuali  informazioni  potranno  essere  richieste,  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  (al
seguente  indirizzo  e-mail:  lquadrelli  @comunefdm.it   (potranno  essere  richieste  informazioni
esclusivamente  in  relazione  alle  modalità  di  presentazione  delle  domande e/o  a  chiarimento  di
quanto indicato nel presente Avviso; non potranno essere in ogni caso fornite informazioni che non
siano  contenute  nell'Avviso  né  fornire  valutazioni  di  merito  e/o  inerenti  l'ammissibilità  delle
domande)
Il Responsabile del procedimento relativo al presente bando è il Dirigente Responsabile del Settore
dott. Ssa Antonella Bugliani

mailto:lquadrelli@comunefdm.it
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I provvedimenti inerenti l’approvazione dei progetti e delle graduatorie possono essere impugnati,
entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana.

Il Dirigente Servizi Finanziari ed alla Persona
Dr.ssa Antonella Bugliani 
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