
AVVISO  PUBBLICO  AI  SENSI  DELL'ART.  8  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PATROCINI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI -
CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  A  SOSTEGNO  DI  PROGETTI  DI
DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI ANCONA 

Premesso  che   Comune  di  Ancona  –  Direzione  Gabinetto  del  Sindaco,  Turismo,  Eventi  e
Partecipazione Democratica con sede in  Largo XXVI Maggio n.  1 – Ancona,  intende invitare
soggetti del Terzo settore a presentare progetti finalizzati ad organizzare attività di doposcuola nel
Comune di Ancona per l'anno 2023, comprendenti sia il supporto didattico che la prevenzione della
marginalità, a favore in particolare dei minori in difficoltà sociali e/o economiche.  

RENDE NOTO

1. Oggetto e finalità
Il  Comune  di  Ancona  –  Direzione  Gabinetto  del  Sindaco,  Turismo,  Eventi  e  Partecipazione
Democratica con  sede  in  Largo  XXVI  Maggio  n.  1  –  Ancona,  intende  sostenere  attività  di
doposcuola nel comune di Ancona, che abbiano inizio previsto nel corso dell'anno 2023, o siano in
corso  di  svolgimento  nell'anno  2023,  e  che  abbiano  valenza  sia  di  supporto  didattico  che  di
prevenzione della marginalità a favore in particolare dei minori in difficoltà sociali e/o economiche;
a tal fine si invitano soggetti del Terzo settore a presentare proposte progettuali.

2. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e requisiti di ammissibilità
I soggetti beneficiari sono gli enti del Terzo settore che svolgano l'attività sostenuta all'interno del
territorio comunale, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale per la concessione
di  contributi  patrocini  ed  altri  vantaggi  economici  disponibile  al  link
https://www.comuneancona.it/ankonline/wp-content/uploads/2017/01/regolamento-per-la-
concessione-di-contributi-patrocini-ed-altri-vantaggi-economici-approvato-con-d.c.-56-del-
17.05.2021-_.pdf

3. Modalità e termine per la presentazione della domanda
La  presentazione  della  domanda,  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  del  soggetto  del  Terzo
settore,  dovrà  avvenire  tramite  compilazione  del  modulo  disponibile  al  link
https://www.comuneancona.it/ankonline/cultura/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/Nuovo-
modulo-richiesta-contributo-finanziario-o-tecnico-1.pdf, da consegnare come segue:
1)  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo  Generale  del  Comune  di  Ancona  -  Piano  Terra  entrata
principale Palazzo Comunale – Largo XXIV Maggio n. 1 (apertura al pubblico: lun. - merc. - ven.
dalle 9,00 alle 13,00; mart. e giov. dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00);
2) a mezzo raccomandata a/r: trasmissione a mezzo posta al Comune di Ancona – Largo XXIV
Maggio n. 1 - 60123 Ancona – si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data suddetta e
pertanto NON fa fede la data del timbro postale di inoltro della domanda;
3) a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it;

La pec o il plico dovranno riportare il seguente oggetto: "  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI DOPOSCUOLA”

Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente 
avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è perentorio.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le istanze 
pervenute dopo tale scadenza.



L'istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di 
Ancona firmata dal legale rappresentante dell’ente .

Il modulo andrà inviato unitamente ai seguenti allegati:
• il programma (progetto) dell’iniziativa ed il relativo quadro economico; 
• una relazione illustrativa dell’attività dalla quale risultino le finalità di interesse pubblico che

il richiedente intende perseguire ed ogni altro elemento utile ai fini della valutazione, alla 
luce dei criteri elencati nei paragrafi successivi;

• atto costitutivo dell’organismo richiedente con allegato Statuto, ove esistente e non in 
disponibilità dell’Amministrazione. 

• copia fronte retro del documento d’identità del richiedente, in corso di validità 
• curriculum delle iniziative eventualmente svolte in precedenza 

Salvo i casi di esonero, il modulo andrà corredato di marca da bollo da 16,00 Euro.

Le domande dovranno pervenire entro il   17 marzo 2023  .

4. Esame delle proposte
Tutte le domande pervenute nei termini  saranno oggetto di istruttoria preliminare da parte della
direzione competente e nel caso di più domande ammissibili pervenute sarà stilata una graduatoria
in base alla valutazione dei criteri sotto elencati. 

Si raccomanda di presentare una relazione dettagliata da cui si possano evincere in modo chiaro le
caratteristiche e gli elementi più significativi della proposta progettuale, con particolare riferimento
ai criteri in base a cui sarà attribuito il punteggio.

Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri :
- il criterio A per  l'attribuzione del punteggio relativo agli elementi quantitativi di valutazione; al 
numero/valore più alto (ad es. numero di utenti previsti) sarà attribuito il punteggio massimo, 
mentre alle altre istanze si attribuiranno i punteggi proporzionali;
- il criterio  B per l'attribuzione del punteggio relativo  agli elementi  qualitativi di valutazione; in
seguito all'esame da parte della scrivente direzione.

• Criteri qualitativi  (B) del progetto, Max p. 9 così attribuiti: 

Oggetto Punteggio massimo Criterio di valutazione

capacità del progetto di 
rispondere alle necessità di 
riequilibrio di situazioni di 
disuguaglianza, disagio e 
fragilità (economica e/o sociale)
nell'ambito del tessuto sociale e 
territoriale (sarà valutata in 
particolare l'accuratezza della 
definizione degli obbiettivi 
rispetto al contesto e ai bisogni 
individuati)

Max p. 5 criterio B

originalità e forme innovative 
di progettazione

Max. p. 4 Criterio B



• Criteri quantitativi ( A) del progetto, Max 20 punti così attribuiti: 

Oggetto Punteggio massimo Criterio di valutazione

grado di coinvolgimento del 
territorio nell'attività 
programmata (eventuali accordi
inerenti al progetto sottoscritti 
con altri soggetti del territorio)

Max p. 4 Criterio A

numero di utenti che si pianifica
di raggiungere col progetto

Max p. 4 Criterio A

durata prevista dell’attività 
(numero di settimane, giornate 
settimanali di attività, monte 
ore settimanale)

Max p. 4 Criterio A

rapporto tra numero di 
soci/associati, personale 
impiegato ed utenti coinvolti

Max. p. 4 Criterio A

livello di autofinanziamento 
rispetto al sostegno richiesto

Max. p. 2 Criterio A

presenza di contributi da altri 
enti, pubblici o privati

Max. p. 2 Criterio A

• valutazione del curriculum con criteri qualitativi  (A) , Max p. 13 così attribuiti: 

Oggetto Punteggio massimo Criterio di valutazione

numero di precedenti 
iniziative/attività equiparabili a 
quella oggetto del presente 
avviso realizzate dal richiedente
nel periodo dei 5 anni 
precedenti

Max. p. 5 Criterio A

numero di utenti raggiunti con 
l'ultima delle precedenti attività 
simili a quella oggetto del 
presente avviso

Max. p. 3 Criterio A

durata dell’ultima delle 
precedenti attività simili a 
quella oggetto del presente 
avviso (numero di settimane, 
giornate settimanali di attività, 
monte ore settimanale)

Max. p. 3 Criterio A

eventuali riconoscimenti 
conseguiti dal richiedente 
nell'ambito del settore di 
appartenenza, ad esempio 

Max. p. 2 Criterio A



educativo/culturale/ricreativo, 
ecc.

La somma totale del punteggio ottenuto determinerà la posizione in graduatoria.  

5. Modalità di erogazione dei contributi
Si procederà ad assegnare i contributi dapprima all'iniziativa che otterrà il punteggio maggiore, e
via via alle successive, seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi stanziati,
pari a complessivi € 10.000,00. 

L'erogazione  del  Comune potrà  coprire  (come  previsto  dal  Regolamento  per  la  concessione  di
contributi,  patrocini  ed  altri  vantaggi  economici)  una  percentuale  non  superiore  al  90%  dello
sbilancio dichiarato;  sarà comunque fissato un tetto massimo di € 5.000,00 per ogni proposta
progettuale e comunque fino ad esaurimento fondo di € 10.000,00;

Ciascun contributo verrà corrisposto previa presentazione di idonea rendicontazione del progetto e
documentazione delle spese inerenti, ad esempio fatture, debitamente quietanzate, unitamente ad
una  relazione  dettagliata.  Tali  fatture  non  dovranno  essere  utilizzate  per  altre  erogazioni  di
contributi da parte di terzi. Il termine per la presentazione della documentazione è di 90 giorni dalla
conclusione dell'attività oggetto del progetto. 

Subordinatamente all'assegnazione del contributo, saranno esaminate le eventuali espresse richieste,
opportunamente motivate, di erogazione anticipata di una quota non superiore al 20% dell'importo
totale assegnato (nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini
ed altri vantaggi economici);

6. Ulteriori criteri e requisiti
Non sono ammesse più istanze da parte dello stesso soggetto; nel caso di invii di più progetti, sarà
erogato il contributo solo a quello che otterrà il punteggio maggiore in fase di valutazione.
Non saranno concessi  contributi  ai progetti  che beneficiano già di altre erogazioni da parte del
Comune di Ancona.

L'Amministrazione si  riserva di  rifiutare qualsiasi proposta non ritenuta coerente  con le finalità
dell’iniziativa o che non presenti un piano di fattibilità concreto. L’Amministrazione si riserva di
revocare il presente provvedimento per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. La pubblicazione
del presente Avviso non costituirà per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo o impegno nei
confronti dei soggetti partecipanti né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia controprestazione.

Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rimanda al Regolamento per la concessione
dei contributi, patrocini ed altri vantaggi economici.

7. Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

U.O. Partecipazione Democratica Viale della Vittoria, 39 - 071 2222430/2934
URP Piazza XXIV Maggio - 071 2221



14. Trattamento Dati Personali
I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Ancona , ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del
Regolamento  UE  n.  679/2016  (GDPR),  anche  con  strumenti  informatici  unicamente  per  lo
svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al presente avviso.

Ancona li 02/03/2023                                                                      Il Dirigente Gabinetto                  
                                                                                                    Sindaco Turismo Eventi PD

              Dott.ssa Roberta Alessandrini


