PROVINCIA

DI

LECCE

Assessorato Politiche Sociali – Pari Opportunità
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DI PARITA’ E GIOVANILI
AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE
DESTINATE A GIOVANI E STUDENTI SUL TEMA DELLA VIOLENZA A DONNE E
MINORI: ROMPIAMO IL SILENZIO
La Provincia di Lecce, Servizio Politiche Sociali e di Parità, nell’ambito del Piano Provinciale di
interventi locali per la prevenzione e il contrasto della violenza contro donne e minori, bandisce
avviso pubblico per la realizzazione di attività di sensibilizzazione ed educazione sul tema della
violenza a donne e minori, anche attraverso laboratori presso gli Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore del territorio provinciale .
1. Scopo e Oggetto del concorso di idee
Il tema trattato sarà quello della violenza a donne e minori, con l’obiettivo di prevenire e contrastare
tal fenomeno.
Gli interessati potranno partecipare mediante presentazione di progetti per la realizzazione di
laboratori e altre attività rivolti a giovani e studenti, con le finalità sociali ed educative sopra
indicate.
La realizzazione dei laboratori e delle altre attività avverrà anche presso gli Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore dell’intero territorio provinciale, ovvero centri socio-educativi pubblici e
privati.
2. Enti e soggetti interessati
Possono partecipare al presente avviso ed accedere ai finanziamenti per il rimborso delle spese i
soggetti privati costituiti in forma di associazioni ed altri enti di promozione sociale, con sede nel
territorio provinciale, previa presentazione di un progetto di dettaglio.
3. Condizioni e limiti economici
Il corrispettivo riconosciuto dalla Provincia di Lecce per la realizzazione di attività di
sensibilizzazione ed educazione sul tema della violenza a donne e minori è stabilito nel limite
massimo di € 2.000,00 cadauno e complessivamente sino a concorrenza dello stanziamento di
bilancio che ammonta ad euro € 30.000.
La Provincia di Lecce provvederà all’erogazione delle somme su presentazione di dettagliata
relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti accompagnata da nota spese e relativa
documentazione giustificativa dei costi sostenuti.
4. Modalità di inoltro della domanda
Per partecipare al presente avviso pubblico, i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda
e relativa documentazione alla Provincia di Lecce, Servizio Politiche Sociali e di Parità – Via
Umberto I, 13 – 73100 Lecce, entro il 9 gennaio 2014, mediante una delle seguenti modalità:
a) spedizione con raccomandata A.R. In tal caso fa fede la data risultante dal timbro apposto
dall’ufficio postale accettante;
b) consegna a mano all’Ufficio Archivi e Protocollo della Provincia di Lecce nei giorni di Lunedì –
Mercoledì – Venerdì dalle ore 10,00 alle ore12,00 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15,30
alle ore 17,30;
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6. Contenuto della domanda e documentazione
La richiesta di contributo, indirizzata al Presidente della Provincia di Lecce, sarà così corredata:
1. domanda di partecipazione;
2. progetto delle azioni finanziabili, con specifica delle spese relative e degli obiettivi che si
vogliono raggiungere, anche in termini di coinvolgimento di giovani e studenti;
3. copia statuto associazione/ente di promozione sociale.
La domanda, debitamente sottoscritta, dal legale rappresentante della associazione/ente di
promozione sociale richiedente dovrà essere provvista, a pena di esclusione, di documento di
identità di quest’ ultimo.
7. Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria
Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità, coadiuvato da una commissione di esperti
procederà, previa istruttoria del preposto ufficio, alla verifica dei requisiti di ammissione e alla
valutazione dei progetti presentati secondo i seguenti criteri:
a) Coerenza dello Statuto con le finalità dell’avviso
= p. 3;
b) Curriculum ed esperienza sul tema dell’associazione/ente
= p. 4;
c) Coerenza del progetto con le finalità di cui al punto 1
= p. 6;
d) Qualità del progetto
= p. 7.
Il Dirigente, altresì, all’ esito della valutazione formalizzerà l’ammontare del finanziamento da
concedere, a titolo di rimborso spese, nel limite massimo stabilito al precedente punto 3.
8. Erogazione e Revoca dei Finanziamenti
Il finanziamento concesso, a titolo di rimborso spese, verrà erogato con le seguenti modalità:
a) 50% come all’atto del provvedimento di concessione;
b) 50% a seguito di presentazione di apposito report finale sui risultati raggiunti e rendiconto delle
spese effettivamente sostenute corredato da idonei giustificativi di spesa.
Il progetto ammesso a finanziamento deve essere concluso entro 12 mesi dalla data della prima
erogazione del contributo e rendicontato entro e non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza dei
dodici mesi stessi.
La Provincia di Lecce dispone la revoca dell’affidamento qualora venga realizzata un’iniziativa
diversa da quella prevista nel progetto ammesso a finanziamento ovvero per gravi e motivate
inadempienze.
La revoca comporta il recupero di quanto già erogato con le modalità previste dalla normativa
vigente.
9. Esecuzione dei progetti approvati
Il progetto approvato dalla Provincia di Lecce deve essere rendicontato entro e non oltre i 90 giorni
successivi alla sua conclusione.
Qualora si accerti che la spesa realmente sostenuta è inferiore a quanto inizialmente accordato ed
approvato, oppure che la documentazione non è idonea a giustificare il rendiconto presentato, il
corrispettivo dovrà essere ridotto in proporzione.
La Provincia di Lecce non assume responsabilità in merito alla realizzazione dei progetti finanziati
e resta estranea alle obbligazioni che sorgano fra i beneficiari dell’iniziativa e i terzi.
Per il Dirigente di Servizio
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Massimo Evangelista
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