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C.A.R.E.S.
Cittadini Attivi per la Rigenerazione Ecologica e Sociale
Premio per i cittadini che promuovono azioni innovative per la cura e la
rigenerazione sociale del territorio
(Determinazione del Dirigente n. 1711 del 21.05.2019)

Art. 1 Oggetto
Oggetto del bando è promuovere comportamenti attivi e partecipati, da parte di potenziali destinatari finali
delle politiche sostenute dal FSE, attraverso la proposizione di idee, attribuendo ai vincitori un beneficio
economico, avente natura di contributo. È possibile partecipare alle procedure di selezione attraverso la
presentazione di un’idea progettuale da realizzare entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di
pubblicazione degli esiti della selezione.
Art. 2 Finalità
Con il premio l’Amministrazione Comunale di Terni intende promuovere il protagonismo e la partecipazione
attiva e diretta dei cittadini per la realizzazione di progetti innovativi e di forte interesse per la comunità
locale.
Art. 3 Finanziamento e Responsabilità del Bando
Le risorse disponibili ammontano ad € 20.000. Il Premio è finanziato con i Fondi POR FSE 2014-2020 previsti
dall’Accordo di Programma per Agenda Urbana tra la Regione Umbria ed il Comune di Terni.
Responsabile del bando è il Comune di Terni – Direzione Welfare.
Art. 4 Soggetti interessati
Sono ammissibili al finanziamento progetti di cittadini con residenza e/o domiciliati in Terni. I partecipanti
possono candidarsi singolarmente o in gruppo informale. Nel caso di progetti di gruppo deve essere
individuato un referente.
Art.5 Obiettivi prioritari del Premio
La promozione di progetti e iniziative da realizzare deve tener conto delle seguenti priorità tematiche:
• RIGENERAZIONE DI SPAZI E STRUTTURE, CURA DELLA CITTÀ: rigenerazione e cura di singole aiuole,
spazi verdi, parti di edifici, muri, ecc.
• INIZIATIVE CON FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE: coltivazione di orti urbani con finalità sociali,
iniziative di solidarietà a favore di persone in situazioni di disagio, ecc.
• INIZIATIVE LABORATORIALI PRESSO LE SCUOLE promosse da comitati dei genitori volte a
sensibilizzare sul tema della rigenerazione e cura della città, ecc.
• INIZIATIVE VOLTE ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: attività di sensibilizzazione e promozione
di comportamenti responsabili da parte dei cittadini, azioni collettive di cura della città, iniziative
volte a ridurre l’inquinamento, ecc.
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Art. 6 Indicazioni per la stesura del progetto
Tutte le candidature devono contenere le informazioni richieste nella domanda di partecipazione che deve
essere formulata secondo il modello A allegato. E’ ammessa la possibilità di allegare alla domanda
documentazione utile alla valutazione del progetto. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta con
allegato il documento di identità del firmatario.
Possono essere presentate iniziative progettate, gestite, amministrate e svolte dai cittadini, che verranno
realizzate entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della selezione e
documentate entro trenta giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
Art.7 Documentazione da presentare e termini per la candidatura
Al Gruppo Informale è richiesta una dichiarazione contenente i nominativi dei componenti il gruppo. Le
proposte dovranno essere indirizzate al Comune di Terni- Direzione Welfare con la dicitura “Agenda Urbana
– operazione a premio – C.A.R.E.S” e pervenire al Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi n.1, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 11 ottobre 2019 con le seguenti modalità:
a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi n.1
(compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso);
b) a mezzo raccomandata a/r;
c) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec comune.terni@postacert.umbria.it.
Ai fini dell’osservanza del suddetto termine di presentazione farà fede:
a) la data di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Terni per le consegne a mano;
b) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a/r;
c) la data e l’ora di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo pec, attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n.68;
Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
L’amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, o, comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 8 Modalità e criteri di valutazione dei progetti
Verranno premiati i progetti classificati fino al posto numero 16 della graduatoria in virtù della loro posizione,
come si evince dallo schema allegato:
Posizione nella graduatoria
Premio corrispondente
1° e 2° classificato
3000 €
3°, 4° e 5° classificato
2000 €
dal 6° al 10° classificato
1000 €
dall’ 11°al 16° classificato
500 €
I progetti verranno valutati da una apposita giuria, istituita dalla Direzione Welfare. La giuria sarà composta
da esperti in arte contemporanea, urbanistica/rigenerazione urbana, politiche giovanili e sociali, nuove
tecnologie e nuovi media. In una prima fase, verrà esperita la fase istruttoria, di natura tecnicoamministrativa, sulla domanda presentata. La giuria provvederà alla valutazione comparativa dei progetti
ammessi sulla base di criteri di merito, in ottemperanza a quanto previsto dal GEO della Regione Umbria per
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le operazioni a premi di cui all’allegato b, definendo un ordine di preferenza. L’ordine di preferenza
determinerà l’esatto ammontare del premio.
Art.9 Esito della selezione e pubblicazione sul sito
Gli esiti della selezione saranno pubblicati nell’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Terni. Gli autori dei
progetti vincitori potranno essere invitati a partecipare a riunioni, eventi o iniziative promosse dall’A.C. con
richiesta di produrre abstract del progetto o relazioni e documentazione dello stesso.
Art. 10 Modalità di erogazione e rendicontazione del premio
Il premio sarà erogato nella misura dell’80% al momento della sua assegnazione, il restante 20% sarà erogato
successivamente alla presentazione della relazione delle attività svolte e della documentazione delle spese
sostenute per la realizzazione del progetto.
Il premio ha natura di contributo e quindi si applica il regolamento comunale per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 20.01.1997 e successive modifiche.
In particolare per quanto riguarda la copertura dei costi delle iniziative si applica quanto previsto all’art. 9 del
suddetto regolamento e pertanto, in sede di realizzazione, il soggetto vincitore è tenuto a sostenere e quindi
rendicontare una spesa proporzionata al premio vinto come indicato nella seguente tabella:
Premio concesso
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00

Spesa minima da sostenere e rendicontare
€ 4.750,00
€ 2.750,00
€ 1.125,00
€ 500,00

Art. 11 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione comunale entrerà in possesso a seguito del presente bando
verranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato
dal d.lgs. n. 101/2018 recante “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/697” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente dott. Francesco Saverio Vista.
Art. 12 Segreteria tecnica ed organizzativa
L’Attività di segreteria tecnica ed organizzativa sarà assicurata dalla Direzione Welfare del Comune di Terni.
Per ogni informazione è possibile contattare Marcella Contessa: tel. 0744 549356, e-mail
marcella.contessa@comune.terni.it .
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Erminia Bonini
Art. 13 - Disposizioni finali
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Tutto quanto non previsto può essere rinvenuto nell’allegato B “Operazione a premi” predisposto dalla
Regione Umbria denominato “Operazione a premi”. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia
alla normativa vigente .
Il Dirigente
Dott. Francesco Saverio Vista

