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Art. 8 • Decadenza e sospensione dal
beneficio

Il beneficio già assegnato decadrà in caso di:
 • mancato inizio delle attività;
 • sospensione o non prosecuzione delle attività;
 • perdita dei requisiti da parte del beneficiario;
 • impossibilità di esecuzione del progetto;
 • modifica sostanziale o riduzione dei contenuti 
   realizzativi del progetto.

In caso di riduzione dei contenuti realizzativi 
del progetto o del numero dei suoi partecipanti, 
qualora l’entità residua del progetto stesso possa 
mantenere una utilità di risultato è facoltà del-
la Associazione in alternativa alla decadenza dal 
beneficio, riconoscere un contributo di importo 
minore.

È onere dell’interessato comunicare tempe-
stivamente all’Associazione l’insorgenza di una 
qualunque delle situazioni sopra indicate. 

Art. 9 • Monitoraggio
L’Associazione, secondo proprie modalità, se-

guirà costantemente lo svolgersi delle attività pro-
gettuali e ne monitorerà il proficuo andamento.

Art. 10 • Trattamento dei dati personali
L’Associazione si impegna a trattare i dati 

personali e sensibili dei partecipanti soltanto in 
funzione degli scopi di cui al presente bando e, 
comunque, nel rispetto della normativa in mate-
ria di tutela della privacy.

Art. 11 • Informazioni
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti posso-

no essere richiesti presso la:
Casa Famiglia “don Mario Carmone” di via del-
le Gardenie, 2 - Tel. 0884.514480 oppure al se-
guente indirizzo di posta elettronica:
volont.ssredentore@libero.it.

Bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di progetti educativi per minori.
Schema di iStanza

All’Associazione di Volontariato “SS. REDENTORE”
c/o Casa Famiglia don Mario Carmone

Via delle Gardenie, 2 - 71043 Manfredonia

Il sottoscritto _________________________________________________ 
nato a ______________________________________ il _______________

residente a _____________________ via ___________________ n._____

in qualità di legale rappresentante di _____________________________
con sede a ______________________ via __________________ n. _____
partita iva ______________________ codice fiscale ___________________ 
tel. ________________ e - mail ___________________________________
ovvero rappresentante del gruppo spontaneo ______________________
_________________________ composto da _______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
sottoscrivono insieme a me la presente istanza.
Recapito ________________________________ tel. _________________
che
visto il bando in oggetto relativo alla concessione di contributo econo-
mico per la realizzazione di progetti educativi per minori, nei termini ivi 
indicati, chiede di partecipare alla selezione con il progetto denominato: 
_____________________________________________________________ 
Area di intervento del progetto: _________________________________
Descrizione del progetto: 
si  allega alla presente istanza dettagliata descrizione del progetto, delle 
azioni da realizzare, dei minori da coinvolgere, degli operatori da im-
piegare, della durata e frequenza delle attività, dei luoghi e modalità di 
intervento, dei costi connessi alla sua realizzazione con relativo quadro 
economico, delle fonti di finanziamento previste, nei termini richiesti 
dall’art. 5 del bando.
Per la sua realizzazione si chiede la concessione di un contributo di
€ ___________________
Si dichiara di essere in possesso della seguente pregressa esperienza 
nell’area di intervento del progetto: _____________________________
_____________________________________________________________
Dichiara di accettare ogni condizione e termine disposti dalla Associazio-
ne con il bando in oggetto.
Manfredonia, _________________

Firma ___________________________________________

Si allega documento d’identità del dichiarante



Art. 1 • Finalità
L’Associazione di Volontariato SS. Redentore 

intende sostenere un percorso di animazione so-
ciale al fine di promuovere la crescita, la coesione e 
rinsaldare vincoli di solidarietà nel quartiere Croce 
di Manfredonia.

L’Associazione offre un contributo economico 
per la realizzazione di 2 progetti volti a: 

mobilitare la partecipazione attiva dei minori di 
età compresa tra 8 e 14 anni, individuati di intesa 
con l’Associazione, residenti nel quartiere e creare 
per loro maggiore condizione di benessere.

Art. 2 • Attività
I progetti devono essere di natura educativa 

e riguardare la formazione culturale o artistica e 
proporre attività espressive, ludiche e musicali.

Art. 3 • Finanziamento
Il contributo economico per ciascun progetto 

varia da € 3.000 a € 6.000 tenuto conto:
 • della qualità del progetto proposto;
 • del numero dei ragazzi coinvolti;
 • del numero degli operatori impiegati e delle
   loro competenze;
 • della durata e frequenza delle attività (tempi,
    luoghi);
 • dei costi connessi alla realizzazione.

Il contributo non può essere riconosciuto se il 
progetto proposto è già oggetto di un altro finan-
ziamento.

Art. 4 • Soggetti ammessi al concorso
Possono partecipare al bando: enti, associazio-

ni, imprese e gruppi spontanei.

Art. 5 • Modalità di presentazione e contenuti
I soggetti che intendono candidarsi possono far-

ne richiesta all’Associazione SS. Redentore presen-

tando apposita domanda presso la Casa Famiglia 
“don Mario Carmone” in via delle Gardenie, 2 di 
Manfredonia presentando la seguente documenta-
zione:
 • istanza, secondo il modello allegato al presente 
    avviso;
 • documento identità del richiedente;
 • progetto proposto e relativo quadro economico.
Il progetto proposto dovrà contenere almeno i se-
guenti dati:
 • denominazione progetto;
 • chiara e analitica descrizione delle attività da
    realizzare;
 • utenti, loro numero e le modalità scelte per
  garantire la loro costante partecipazione al
   progetto;
 • operatori impiegati (numero e qualificazione);
 • durata e modalità di realizzazione (tempi, 

 luoghi, eventuali terzi coinvolti). In merito 
alla durata del progetto si precisa che lo stesso 
dovrà prevedere un arco temporale di attività 
indicativamente di mesi cinque, con incontri 
di frequenza almeno settimanale;

 • quadro economico;
 • eventuali fonti di finanziamento aggiuntive
   previste, oltre al contributo richiesto.

Art. 6 • Termine per la presentazione delle 
domande e valutazione

Le domande dovranno pervenire entro e non 
oltre il 10/12/2017.

I progetti pervenuti saranno valutati da 
un’apposita Commissione nominata da questa 
Associazione. 

La Commissione opererà tenendo conto dei 
contenuti delle proposte presentate privilegian-
do quello o quelli che a suo insindacabile giudizio 
presentino migliori potenzialità di realizzazione 
delle finalità indicate nell’art. 1 del presente bando. 

È facoltà della Commissione richiedere chia-
rimenti, integrazioni ed adattamenti ai progetti 
ritenuti finanziabili condizionando, eventual-
mente e se necessario, la ammissione al finanzia-
mento previa accettazione concordata dei nuovi 
contenuti progettuali.

Terminati i propri lavori, la Commissione 
consegnerà alla Associazione una proposta di fi-
nanziamento dei progetti selezionati in ordine di 
priorità.

L’Associazione, ratificati i relativi esiti, prov-
vederà alla assegnazione dei contributi. È esclusa 
ogni forma di sindacato od obiezione sulle valu-
tazioni operate dalla Commissione e sulle deci-
sioni prese dall’Associazione.

Entro dieci giorni dalla assegnazione dei con-
tributi saranno contattati i soggetti beneficiari 
per concordare tempi e modalità per l’avvio dei 
progetti finanziati.

Art. 7 • Modalità di erogazione 
L’Associazione alla partenza del progetto, 

provvederà alla erogazione di un acconto del 
20 % dell’ammontare del contributo assegnato. 
Alla realizzazione di almeno il 50 % delle attivi-
tà progettuali, l’Associazione erogherà un ulte-
riore acconto del 40 %. 

Il saldo del contributo assegnato sarà eroga-
to al termine del progetto, dietro presentazione 
di apposita e documentata relazione delle attivi-
tà realizzate in conformità del/al progetto pre-
sentato. 

L’importo erogato rappresenta una forma di 
contribuzione omnicomprensiva e forfettaria, 
alla realizzazione della iniziativa proposta dal 
beneficiario e non potrà superare in alcun caso 
quanto inizialmente assegnato dall’Associazione 
sulla base dei costi preventivati


