
COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

Settore  Politiche Sociali e per la Famiglia, per la Casa, Politiche del Lavoro,
Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed associazionismo, Istruzione,

Università, Sport e Politiche Giovanili
UNITA’ PROGETTI

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 2123 del 11/10/2018 recante “Potenziamento degli interventi volti ad
assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza
fissa dimora - Periodo gennaio/giugno 2018 - Assegnazione contributi  a favore degli aderenti   alla Rete
Territoriale  di  Contrasto  alla  povertà  e  all’esclusione  sociale”,  del  Comune  di  Rovigo,  quale  Comune
capoluogo individuato dalla Regione Veneto nel DDR n.144 del 22/11/2017 Direzione Servizi Sociali;

RENDE NOTO che

è aperto il presente BANDO 

per l'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
OPERANTI  NELLA  PROVINCIA  DI  ROVIGO,  ADERENTI   ALLA  RETE  TERRITORIALE  DI
CONTRASTO  ALLA  POVERTA’  E  ALL’ESCLUSIONE  SOCIALE  DEL  COMUNE  DI  ROVIGO,
finalizzati al potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in
situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora - periodo gennaio/giugno 2018. 

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare le associazioni di volontariato, che abbiano aderito alla data di scadenza del presente
Avviso, al Tavolo di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale del Comune di Rovigo, quale Comune
capoluogo individuato dal DDR n.144 del 22/11/2017 Direzione Servizi Sociali, attraverso la sottoscrizione
dell'”Accordo volontario per  il  contrasto alla  povertà e all’esclusione sociale quale priorità  condivisa e
imprescindibile per il benessere e la coesione della comunità di Rovigo”.
L'Accordo è aperto a tutte le organizzazioni del territorio e, anche dopo la prima sottoscrizione formale per
l'avvio della Rete, è possibile aderirvi facendone richiesta al Comune di Rovigo, quale Capofila, presso
l'Ufficio di coordinamento della Rete – U.O. Progetti – v.le Trieste n.18 Rovigo – tel. 0425/206551 – email:
progetti@comune.rovigo.it.

ART. 2 - INTERVENTI E INIZIATIVE AMMISSIBILI

La  Regione  del  Veneto  con  DDR  n.144  del  22/11/2017  Direzione  Servizi  Sociali  ha  finanziato  le
progettualità di cui all’art 28 della L.328/2000 per il  potenziamento degli interventi volti ad assicurare i
servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora. 
Nel suddetto ambito, il Comune di Rovigo, quale Comune capoluogo individuato dalla Regione Veneto,
intende  individuare,  promuovere  e  sostenere  le  azioni  attuate  dalle  associazioni  di  volontariato  per
valorizzare gli interventi in una logica di rete, in particolare dare rilevanza ai metodi di lavoro finalizzati a
consolidare nella realtà territoriale, le seguenti buone prassi:



- di  coordinamento, modalità di  condivisione degli  interventi svolti,  utilizzo di un linguaggio condiviso,
attuati attraverso l'adesione alla Rete Territoriale di Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;
- formazione comune ed efficienza nell’erogazione dei servizi specifici,  attraverso la valorizzazione di
attività ad esse riconducibili, attuate nel periodo gennaio /giugno 2018.
Sono esclusi interventi  e servizi  che si  sono svolti  nell’ambito di progettualità finanziate dalla Regione
Veneto.

ART.3 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande pervenute saranno sottoposte a istruttoria ai fini della formazione della graduatoria secondo i
criteri di seguito indicati:

Efficienza nell’erogazione dei servizi max 40 punti 

Numero soci e/o altri operatori impegnati 
al 30 giugno  2018 

nei servizi in possesso di professionalità/formazione:

 Numero persone - punteggio attribuito
fino ad un massimo di punti 20

n. soci/operatori con professionalità generica 2 punti a persona 

n.  soci/operatori  con  titolo  di  operatore  socio-
sanitario: 

4 punti a persona 

n. soci/operatori con diploma inerente servizi socio-
sanitari-assistenziali (liceo scienze umane, infermiere,
ecc)

6 punti a persona 

n. soci/operatori con laurea inerenti funzioni dei 
servizi socio-assistenziali (educatori 
professionali/assistente sociale/ psicologo/infermiere 
professionale, ecc.)

8 punti a persona

Dotazione di strumenti di valutazione
dell’efficienza/efficacia del servizio

Numero strumenti utilizzati - punteggio attribuito
fino ad un massimo di punti 20

n. 1 strumento punti 8

superiori a 1 strumento punti 12

Formazione comune max 60 punti 

Numero eventi formativi eventi/durata - punteggio attribuito
fino ad un massimo di punti 20

n. eventi formativi/durata (espressa in ore) di 
formazione esterna documentata da attestazione di 
partecipazione (convegni, eventi formativi, workshop, 
corsi, ecc…) 

fino a 3 ore     punti 6
da 4  a 6 ore    punti  10
oltre 6 ore       punti 20

Numero incontri di formazione/coordinamento Incontri - punteggio attribuito 
fino a max punti 40 complessivi

n. incontri di formazione/coordinamento svolti  tra 
soggetti  privati operanti nei servizi  di contrasto alla 
povertà sul territorio della provincia di Rovigo

6 punti ogni incontro 

n. incontri di formazione/coordinamento organizzati 
da soggetti  pubblici nell'ambito del contrasto alla 

8 punti ogni incontro 



povertà sul territorio della provincia di Rovigo (A.Ulss
5 Polesana, Regione Veneto  Provincia, ecc.....)  

ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMUNALI DISPONIBILI

Rapportata a 100 la somma dei punteggi di tutte le associazioni che hanno presentato domanda, il contributo
a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio ottenuto da ciascuna associazione.

ART. 5 - DECORRENZA DEI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema allegato A) al presente bando, e
trasmessa in  formato .pdf/A alla  Sezione Politiche sociali  –  U.O.  Progetti  del  Comune di  Rovigo
tramite posta elettronica all’indirizzo progetti@comune.rovigo.it  entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 30 ottobre  2018.

La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale. La firma non necessita di autentica ma dovrà
essere apposta, per esteso in maniera chiara e leggibile. Alla domanda dovrà essere allegata una copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il modulo dovrà essere compilato in tutti i suoi punti. 

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web istituzionale del Comune www.comune.rovigo.it – Home
Page – Sezione Avvisi - “Bando per l'assegnazione dei contributi a favore delle associazioni

ART. 6 - TERMINI E MODALITA' DI TUTELA DEI DATI 

L''interessato può, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., rivolgersi in qualsiasi momento all'Ente al quale
ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere
comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.

ART. 7 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Sez. Politiche Sociali – U.O. Progetti, tel.
0425/206551-206470,  email progetti@comune.rovigo.it.
La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso.

                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                 Dott. Giampaolo Volinia


