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ALLEGATO A 

 

Sassuolo, 

 

lì                           Prot. n.  

 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO E IL SOSTEGNO DI PROGETTI PROMOSSI DA PARTE DI 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE, PRIVE DI 
SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA LEGGE N. 112/2016 E AL DECRETO 
INTERMINISTERIALE 23 NOVEMBRE 2016. UTILIZZO DEL FONDO PER LE ATTIVITÀ’ 2021 E 
2022. 

 

 

La Dirigente 

 

Richiamate:  

 

- la Legge 328/2000 nella quale assume particolare rilevanza nella programmazione sociale 
l’impegno volto alla realizzazione di un sistema di interventi e servizi integrati con il concorso, fra 
gli altri, dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell’art.1; 

- la Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza di in favore delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare”; 

- il Decreto Interministeriale del 23/11/2016 “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, 
cura e protezione, a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare, nonché ripartizione delle risorse per l’anno 2016”; 

- il D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 6 
giugno 2016, n. 106;  

- il Decreto Ministeriale n. 72 del 31/03/2021 “Approvazione linee guida sul rapporto fra 
pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 - 57 del D.Lgs. n. 117/2017 
(Codice del terzo settore)”; 

- la Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm. e ii., che cogliendo la novità del volontariato nel quadro 



 

Fiorano Modenese | Formigine | Frassinoro | Maranello | Montefiorino | Palagano | Prignano sul Secchia | Sassuolo 

UNIONE COMUNI Via Adda, 50/O  tel. 0536 880598 

DISTRETTO CERAMICO 41049 Sassuolo (Mo) fax 0536 880925 

SETTORE POLITICHE SOCIALI C.F. 93034060363  segreteria@dIstrettoceramico.mo.it 

UFFICIO DI PIANO P.I. 03422870364  sociali@cert.distrettoceramico.mo.it 

SETTORE 
POLITICHE SOCIALI 

UFFICIO DI PIANO 
sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità verso il volontariato, sempre più 
volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea; 

- la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

− la Legge regionale n. 34/2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di  promozione 
sociale” come modificata dalle L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e L.R. n. 8/2014;  

 

- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 733/2017 
“Programma per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare l.112/16 e dec. 23/12/19; 

- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 291/2019 “Fondo 
per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare l. 112/16 (dopo di 
noi) indirizzi e riparto risorse esercizio 2018”; 

- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 120/2017, avente ad 
oggetto “Piano Sociale e sanitario 2017-2019”, con la quale è stato approvato il nuovo piano 
sociale e sanitario; 

- la comunicazione ricevuta in data 27/01/2021 da parte del Direttore delle Attività Socio 
Sanitarie Dott.sa Federica Rolli (prot. n° 8164 del 16/03/21) che individua in € 159.530,00 la 
somma del Fondo Dopo di Noi destinata al Distretto di Sassuolo per l’anno 2021; 

- la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 19 del 18/07/2018 con la quale è stato approvato 
l’Accordo di programma per l'approvazione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale 
2018-2020 che tra gli obiettivi strategici dell’Unione per il triennale individua la promozione 
dell’inclusione e tra le azioni indicate nel Piano di zona per la salute e il benessere del Distretto 
2018-2020, con particolare riferimento alla scheda 6: “Progetto di vita, vita indipendente e dopo 
di noi. Maggiore sviluppo dei servizi di prossimità per le persone con disabilità”; 

- la Deliberazione del Comitato di Distretto n. 8 del 7 aprile 2021 “Linee di indirizzo per l’utilizzo 
del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui 
all’articolo 3 della legge n. 112 del 2016 e decreto interministeriale 23 novembre 2016: 
approvazione”; 

- la Deliberazione del Comitato di Distretto n. 14 del 28 luglio 2021 “Piano di Zona per la salute e il 
benessere sociale 2018/2020 - Programma attuativo 2021 e contestuale presa d’atto dell’attuale 
funzionamento dei servizi socio-sanitari accreditati: approvazione” con la quale si approva il 
Programma attuativo 2021 confermando le progettazioni congiunte con il Terzo settore 
nell’ambito della scheda intervento n° 6; 

 

RENDE NOTO 

 

che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____________, il Settore Politiche Sociali 
dell’Unione di Comuni del Distretto Ceramico intende erogare finanziamenti ad Associazioni di 
volontariato e di promozione sociale, al fine di implementare l’offerta nel territorio dell’Unione di 
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interventi in favore di persone con disabilità grave ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della legge 104 del 
5/2/1992, prive del sostegno familiare, che rientrino nelle caratteristiche dei beneficiari come da 
art. 1 commi a) e b) del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/11/2016 
in attuazione della legge 112/2016. 

 

1) Finalità e destinatari degli interventi 

Finalità principale del presente intervento è il sostegno alle Associazioni di volontariato e di 
promozione sociale che si fanno promotrici di attività e interventi a favore di persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare, anche per ampliare l’offerta quali-quantitativa di 
attività e progetti accessibili sul territorio dell’Unione. 

Si intendono come possibili destinatari dei progetti presentati, le persone rientranti nelle 
caratteristiche definite dal Decreto Ministeriale del 23/11/16 art. 1. 

 

2) Soggetti partecipanti  

Il presente bando è rivolto a Associazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale che 
abbiano sede e/o attività nel territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Non 
verranno presi in esame progetti che prevedano attività ricomprese all’interno di Convenzioni a 
qualsiasi titolo in essere con l’Unione dei Comuni. 

Ciascun soggetto potrà presentare un solo un progetto come soggetto capofila; potrà invece essere 
partner in altri progetti. In caso di soggetti riuniti in partnership dovrà essere individuato un 
capofila al quale verrà attribuito l’eventuale finanziamento e che intratterrà la gestione dei 
rapporti con gli altri partner. 

 

3) Requisiti di partecipazione  

Beneficiari delle risorse di cui al presente Bando sono:  

1. le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 12/2005 
e ss.mm. alla data di approvazione del presente Bando; 

2. le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 
e ss.mm. alla data di approvazione del presente Bando.   

 

I soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:  
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a) possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per collaborare con la Pubblica 
Amministrazione (assenza di motivi di esclusione, per quanto compatibili, di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e assenza di situazioni che, ai sensi della vigente normativa, possano determinare 
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione);  

b) prevedere nello Statuto la realizzazione di attività per le quali intendono partecipare alla 
manifestazione di interesse;  

c) avvalersi nello svolgimento delle attività oggetto del presente bando, anche delle 
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;  

d) avere una comprovata competenza ed esperienza nella realizzazione di attività riguardanti 
le persone in condizioni di disabilità.  

 

L'Unione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e 
chiedere integrazioni o chiarimenti. In particolare il requisito di cui al punto d) dovrà essere 
provato in sede di autocertificazione.  

 

4) Linee guida per la redazione della proposta progettuale  

Ogni associazione di volontariato/promozione sociale interessata a partecipare al presente bando 
deve presentare la propria proposta progettuale, tenuto conto della propria competenza ed 
esperienza specifica nonché del proprio statuto.  

Le proposte progettuali dovranno essere orientate, indicativamente, a realizzare interventi 
aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti. 

Le attività contenute nei progetti che verranno proposti dovranno riguardare interventi e attività 
relative al “Durante – dopo  di noi” in favore di persone con disabilità e dovranno perseguire 
obiettivi di Autodeterminazione / Sani stili di vita /  Autonomia quotidiana. 

In ragione della Deliberazione del Comitato di Distretto n. 8 del 7 aprile 2021 “Linee di indirizzo 
per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare”, le attività a cui verrà data priorità di finanziamento dovranno riguardare: 

A. attività finalizzate all’acquisizione di competenze relativamente a 
autodeterminazione, responsabilità e consapevolezza dell’importanza di essere/diventare 
partecipanti attivi della propria vita (cura della propria persona, salute, relazioni) ma anche nel 
contesto in cui si vive (cittadinanza attiva);   
B. laboratori propedeutici alla sperimentazione di convivenze, e pertanto rivolti  
all’acquisizione di autonomie quotidiane (es. spesa alimentare, cucina, cura della casa, tempo 
libero ecc.);   
C. sperimentazioni di convivenze temporanee e/o con cadenza periodica (intese come 
week end, settimana corta o simili);   
D. soggiorni e/o week end altamente finalizzati all’acquisizione di autonomie;   
E. attività rivolte alle famiglie finalizzate all’acquisizione di consapevolezza 
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dell’importanza di intraprendere un percorso verso il “Dopo di noi”, a partire dal “Durante noi”; 

Verrà finanziato almeno un progetto legato al punto A che dovrà essere progettato 
esclusivamente in partnership fra Associazioni e prevedere la partecipazione sia di  persone 
afferenti alle Associazioni che ai Servizi (es. Educativa territoriale e SSIL). 

Al fine di sostenere e favorire il lavoro integrato fra realtà diverse, sarà considerata  premiante 
la presentazione di progetti presentati in partnership fra più Associazioni del territorio, 
che si occupano di disabilità, per natura del loro statuto. Sarà comunque possibile la 
presentazione di progetti da parte di altre partnership, in tal caso il Capofila dovrà essere 
necessariamente una Associazione che si occupa di disabilità;  

Per accedere alle attività finanziate, le persone disabili dovranno essere di norma valutate  
attraverso lo strumento della Unità di valutazione multiprofessionale, al fine di esaminare le 
necessità della persona in particolari condizioni di bisogno sanitario, sociale, relazionale e 
ambientale, nonché di considerare il progetto di vita della persona.  

In ragione del perdurare della pandemia in essere, verranno riconosciuti come finanziabili i costi 
legati ai dispositivi di protezione individuali, nonché attività e iniziative volte a garantire la 
massima tutela possibile dei partecipanti ai progetti (es. somministrazione tamponi rapidi, ecc.)   

Dovrà essere evidenziato il numero di persone e la relativa fascia di età, che potranno beneficiare 
del progetto proposto. 

Dovrà essere redatto un piano economico contenente la dettagliata descrizione delle voci di 
spesa. Dovrà essere evidenziata la parte dei costi che rimarrà a carico dei/del proponente, 
intesa anche come quota risorse a carico di altri fonti di finanziamento (comprese eventuali quote 
di adesione a carico dei beneficiari, sponsor, donazioni ecc.), nella realizzazione del progetto 
stesso. 

L’attività proposta dovrà avere una durata massima di 14 mesi e dovrà iniziare entro il mese di 
dicembre 2021 e dovrà terminare non oltre dicembre 2022. 

L’importo richiesto per il finanziamento dei singoli progetti non dovrà superare la somma di € 
20.000 se presentato da una singola Associazione, fino a 50.000 € se sarà invece presentato in 
partnership.  

Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi di cui sopra e dovrà essere formulato utilizzando la 
scheda “documento progettuale” (allegato 2) che potrà essere integrato da ogni altra 
documentazione che il proponente riterrà utile per la valutazione del progetto stesso.  

Nel progetto proposto dovranno essere descritte e specificate:  

- le attività proposte;  

- la disponibilità di giorni e fasce orarie per la realizzazione delle attività; 
- i volontari e l’eventuale personale messi a disposizione per l’organizzazione e la realizzazione 
delle attività;  
- le modalità di monitoraggio dell’attività;  



 

Fiorano Modenese | Formigine | Frassinoro | Maranello | Montefiorino | Palagano | Prignano sul Secchia | Sassuolo 

UNIONE COMUNI Via Adda, 50/O  tel. 0536 880598 

DISTRETTO CERAMICO 41049 Sassuolo (Mo) fax 0536 880925 

SETTORE POLITICHE SOCIALI C.F. 93034060363  segreteria@dIstrettoceramico.mo.it 

UFFICIO DI PIANO P.I. 03422870364  sociali@cert.distrettoceramico.mo.it 

SETTORE 
POLITICHE SOCIALI 

UFFICIO DI PIANO 
- gli aspetti di flessibilità e personalizzazione dell’intervento ed ogni altro carattere che possa 
contribuire a connotare la proposta, in particolare ciò che l’associazione metterà a disposizione e 
pertanto escluso dal contributo richiesto a parziale copertura dei costi relativi all’attività 
complessiva;  
- i costi dettagliati della proposta e la richiesta di contributo a parziale copertura dei costi 
medesimi (evidenziare eventuali quote a carico dei beneficiari o altri fonti di finanziamento). 

 

5) Spese ammesse a rimborso e rendicontazione  

Le spese sostenute dai soggetti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Bando e 
ammesse a rimborso, sono le seguenti:  

1. Spese generali (progettazione, amministrazione, rendicontazione ecc) 
2. Spese di personale (coinvolto direttamente nelle attività del progetto comprese quelle di 
coordinamento e facilitazione della partnership) 

3. Spese per acquisto attrezzature, materiale di consumo, beni strumentali, piccoli arredi, ecc. 
(solo per le spese che comportino aumento di patrimonio, si ricorda che sono ammesse quelle per 
acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46) 

4. Spese per acquisto servizi  
5. Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative 

6. Rimborsi spese volontari 
7. Spese per prodotti assicurativi 
8. Spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie 
allo svolgimento delle attività progettuali, utenze, affitti, ecc.)  
9. Altre voci di costo 

10. Spese per dispositivi di protezione individuali, nonché attività e iniziative volte a garantire 
la massima tutela possibile dei partecipanti ai progetti (es. somministrazione tamponi rapidi, ecc.)  

Ogni progetto finanziato dovrà essere adeguatamente rendicontato entro massimo 3 mesi dalla 
fine dell’attività, mediante la presentazione all’Unione dei Comuni della documentazione 
giustificativa relativa alle spese sostenute, sulla base della modulistica allegata che sarà inviata dal 
Settore Politiche Sociali (allegato 3 “schema di rendicontazione”). 

È necessario che le spese siano riferite esclusivamente al progetto presentato o che venga 
evidenziata la quota parte della spesa imputabile al progetto. 

L’entità di spesa effettivamente sostenuta e documentata dev’essere coerente e compatibile con i 
costi descritti all’atto di presentazione della proposta progettuale.  

 

6) Procedura per l’attribuzione del beneficio economico 

Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata con 
Determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali dell’Unione, successivamente alla 
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scadenza del presente bando.  

I Soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3), saranno valutati secondo i 
seguenti criteri:  

1. composizione del partenariato e/o capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi 
e duraturi rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di 
interesse sociale e nei processi di costruzione di una rete integrata e diversificata. Partnership 
composta da 1 Associazione che si occupa di disabilità unitamente ad altre realtà (massimo 10 
punti). Partnership composta da almeno 2 o più Associazioni che loro natura si occupano di 
disabilità (massimo punti 15); 

2. coerenza con le finalità del presente bando e fattibilità della proposta progettuale 
(massimo punti 20); 

3. presenza e utilizzo e modalità d’impiego del personale volontario (massimo punti 10); 

4. strategie per il coinvolgimento attivo delle persone disabili e delle loro famiglie (massimo 
punti 15); 

5. proposte di modalità innovative e sperimentali per la gestione delle attività proposte 
(massimo punti 15); 

6. congruità e coerenza fra la proposta progettuale e il piano economico (massimo punti 10). 

 

 

7) Erogazione e decadenza del contributo  

Sulla base dei punteggi attribuiti verrà stilata una graduatoria per definire l’ordine di priorità di 
finanziamento. 

Potranno essere finanziati progetti fino all’esaurimento del Fondo disponibile di € 120.000,00.  

L’Unione dei Comuni si riserva, a propria esclusiva discrezione, la possibilità di:  

- non concedere alcun finanziamento nel caso in cui i progetti presentati non corrispondano 
a quanto richiesto ovvero qualora il progetto non raggiunga il punteggio minimo di 40 punti; 

- concedere un minore contributo, rimodulato proporzionalmente all’attività effettivamente 
svolta, così come risultante dalle variazioni eventualmente intervenute; 

 

Il contributo sarà liquidato al soggetto richiedente a seguito di rendiconto economico delle spese 
sostenute supportate da idonea documentazione contabile.  

Potrà essere richiesta la liquidazione di una parte del contributo (max 50%) dopo 6 mesi di 
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attività, rendicontando con le modalità già definite all’art.6. 

Il soggetto decadrà dal diritto del contributo ove si verifichi anche una sola delle seguenti 
condizioni:  

a) non sia stata realizzata l’attività per la quale il contributo era stato accordato;  
b) non venga presentata la documentazione prescritta per la rendicontazione; 
c) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.  
 
8) Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni e del progetto.  

I Soggetti interessati sono invitati a presentare apposita richiesta come da schema allegato 
(allegato 1 “schema di domanda”) alla presente manifestazione, corredata dello schema di 
progetto compilato (allegato 2 “scheda progettuale”), altresì allegato. 

I soggetti interessati dovranno presentare le dichiarazioni ed il progetto entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 25/10/2021 con le seguenti modalità:  

- invio per posta o consegna a mano, all’indirizzo: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – 
Settore Politiche Sociali Via Adda 50/O 41049 Sassuolo (MO);  
- invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sociali@cert.distrettoceramico.mo.it 
(solo se provenienti da caselle di posta elettronica certificata).  

 

9) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con 
sede in Via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO) unione@cert.distrettoceramico.mo.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 
40128 Bologna, Tel. 051/6338860 dpo-team@lepida.it segreteria@pec.lepida.it. 

 

INFORMAZIONI  

Il presente Bando, unitamente agli allegati, è pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico: https://www.distrettoceramico.mo.it 

 

Per qualunque ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano - 
Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (Via Adda 50/O – 
Sassuolo) contattando la segreteria nei seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.30 
alle 13.30; martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Contatti: 
segreteria@distrettoceramico.mo.it  Tel. 0536 880598 

 


