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Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI A
CARATTERE SOCIO- ASSISTENZIALE – ANNO 2017

Si  rende  noto  che  la  Giunta  Comunale  con  propria  deliberazione  n.  167 del
17.10.2017, nel rispetto del vigente Regolamento Generale per la concessione di sovvenzioni,  contributi,
sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l’attribuzione  di  vantaggi  economici,  ha  emanato  le  seguenti  direttive  per
l’erogazione di contributi a sostegno di iniziative e progetti a carattere socio-assistenziale.

DESTINATARI

Potranno presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

� associazioni, comitati, gruppi, cooperative che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale, tra
l’altro, nel campo sociale e socio-sanitario;

così come previsto dall'art.  27 del   Regolamento Generale per la  concessione di sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, e seguenti.

AREA DI INTERVENTO E AZIONI AMMESSE A CONTRIBUTO

Le domande di contributo dovranno riguardare progetti e iniziative a carattere socio-assistenziale promossi
sul territorio comunale e che contemplino le seguenti azioni:

Aree di intervento Azioni ammesse Aree  di
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Area degli interventi
socio-assistenziali  e
della  promozione e
valorizzazione  del
volontariato

a)  azioni  volte  a  garantire  alla  popolazione  non
autosufficiente aiuti nelle commissioni quotidiane;

b)  azioni  volte  a  sostenere  le  attività  che  garantiscono  il
trasporto sociale di persone con ridotte capacità e mobilità
anche per la fruizione di servizi semiresidenziali e diurni;

c) azioni  volte  ad assicurare il  benessere e la salute della
popolazione  anziana  e  non   (ad  es.  sportelli  e  attività  di
consulenza);

d) azioni volte a favorire lo sviluppo di reti di famiglie in grado
di realizzare interventi di cura ed educazione dei figli;

e)  azioni  volte  alla  promozione  di  attività/iniziative  di
inclusione socio-scolastica e di integrazione generazionale;

f)  azioni  volte  a  fornire  il  sostegno  delle  famiglie  che
accudiscono persone disabili,  anche mediante  interventi  di
sollievo e vacanza;

g)  azioni,  eventi  manifestazioni  volti  a  promuovere  il
volontariato e le realtà associative;

h) azioni  volte a favorire e sviluppare progetti  e  attività di
carattere sociale in campo ludico-educativo;

i) azione formative a carattere sociale ed educativo.
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