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AVVISO PUBBLICO 

 

per l’assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione dell’Ente a sostegno ed 

implementazione delle attività progettuali oggetto dei patti di collaborazione e dei patti 

di sussidiarietà attivati dall’A.C. e tuttora in corso, ai sensi della DGC n.284    del 

24/11/2021. 

 

 

Premessa 

 

L'amministrazione comunale promuove la partecipazione attraverso la cittadinanza attiva e nuove 

forme di collaborazione tra amministrazione, cittadini ed associazioni presenti sul territorio. 

Lo strumento principale per raggiungere tali finalità è il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini 

ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n° 144/2015, che i n d i v i d u a  il patto di collaborazione 

q ua l e  strumento con cui il Comune, i cittadini singoli o associati, le associazioni concordano 

tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni 

comuni. 

Altro strumento attivato dall’A.C. con le medesime finalità è il patto di sussidiarietà, con il quale 

i volontari singoli iscritti in apposito elenco istituito con bando in esecuzione della D.G.C. n. 358 

del 03/08/2010 collaborano con l’A.C. nel decoro urbano ed ambientale, nell ’ambito del  “Patto 

per una Città più bella e sicura". 
 

1.Finalità 

 

L’A.C., con l’Avviso in oggetto, intende sostenere ed implementare le specifiche progettualità contenute 

nei patti di collaborazione e nei patti di sussidiarietà attivati e tuttora in corso, ampliando l’ambito di 

intervento anche ad eventuali attività complementari ed integrative dei patti stessi.  

 

 

2. Oggetto 
 
Oggetto del presente Avviso è l’assegnazione di risorse economiche a titolo di compartecipazione 

comunale alle spese che verranno sostenute dai soggetti attuatori nel corso del 2022 per lo 

svolgimento delle attività progettuali proprie di ciascun Patto vigente e di attività complementari 

ed integrative, sulla base di apposita domanda da parte dei soggetti interessati. 
 
3. Soggetti ammessi 
 
L'Avviso è riservato ai soggetti titolari di patti di collaborazione per la cura e la rigenerazione 

dei beni comuni e dei patti di sussidiarietà per il decoro urbano ed ambientale in corso di 

attuazione. 

 

 

4. Risorse e riparto 

 

Le risorse messe a disposizione dall’A.C. ammontano a complessivi € 108.796,78. Il rimborso 

comunale massimo che potrà essere assegnato dall’A.C. in relazione ad ogni singolo patto è 

pari ad € 1.600,00. Tale somma potrà essere elevata al fine di una ripartizione equa di tutto 

il fondo tra gli idonei della graduatoria approvata.   
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5. Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

La domanda di ammissione al riparto delle risorse messe a disposizione dall’A.C. dovrà essere 

presentata conformemente al modello allegato. 

La domanda dovrà indicare l’entità del concorso finanziario richiesto all’ente, che non dovrà 

comunque superare il tetto massimo indicato al paragrafo 4 e dovrà recare espresso richiamo 

al patto di collaborazione e/o al patto di sussidiarietà attivato ed in corso.  

 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 10.12.2021 con il seguente 

oggetto “Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse a sostegno ed 

implementazione dei patti di collaborazione e di sussidiarietà vigenti”.  

 

Le domande dovranno essere indirizzate alla Direzione Welfare e potranno essere presentate 

con le seguenti modalità: 

 in modalità cartacea tramite consegna a mano al seguente indirizzo: Comune di Terni 

– Ufficio Protocollo, Piazza Ridolfi, 1, Palazzo Spada; 

 a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.temi@postacert.umbria.it; in questo caso la domanda potrà essere sottoscritta 

digitalmente e non necessiterà di copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

6. Modalità di erogazione del rimborso e rendicontazione 

 

La somma concessa a titolo di rimborso verrà erogata con le seguenti modalità: 

- il 50% a titolo di anticipo ad inizio 2022 successivamente all’approvazione dell’elenco 

dei soggetti beneficiari ed all’assunzione di idoneo impegno di spesa; 

- il 50% a saldo, sulla base di una relazione descrittiva delle attività svolte nel corso del 

2022 nonché di rendicontazione finale delle spese sostenute corredata di idonea 

documentazione contabile giustificativa. 

Verranno riconosciuti e quindi ammessi a rimborso unicamente i costi sostenuti per lo 

svolgimento delle attività progettuali, regolarmente documentati, con esclusione di qualsiasi 

attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico, remunerazione o simili. Ai sensi 

del vigente regolamento comunale, “non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, 

compensi di qualsiasi natura ai soggetti volontari che svolgono attività di cura condivisa dei beni 

comuni, a fronte delle attività prestate che vengono svolte personalmente e a titolo gratuito”. 

Relativamente ai costi indiretti, gli stessi potranno essere riconosciuti solo per la quota parte 

imputabile alla realizzazione delle attività progettuali ricomprese nel patto. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui   agli 

artt. 24 e 30 del Regolamento Beni Comuni. 
 

7. Economie 

Eventuali somme residue, in quanto non assegnate in sede di riparto o non ammesse a 

rimborso, potranno costituire economia di spesa a disposizione della Direzione Welfare o 

essere oggetto di ulteriore redistribuzione tra i soggetti già beneficiari del rimborso comunale in 

relazione ai rispettivi patti, con modalità che verranno successivamente definite dalla Direzione 

stessa. 

 

8. Altre disposizioni 

 

La Direzione Welfare si riserva la facoltà di revocare o non dare seguito alla presente procedura 

nel caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico od altre ragioni di opportunità e convenienza 

senza che i soggetti beneficiari possano vantare pretese o diritti di alcun tipo nei confronti del 

Comune di Terni.  

I soggetti beneficiari sono tenuti a restituire quanto ricevuto a titolo di anticipazione dall’A.C. nei 

seguenti casi: 

 

 cessazione o scioglimento dell’associazione; 

 interruzione delle attività progettuali ricomprese nel Patto di collaborazione/sussidiarietà; 

 mancata presentazione della relazione finale descrittiva delle attività svolte; 

 mancata presentazione della rendicontazione finale o rendicontazione non idonea. 
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9. Responsabilità del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la Dirigente A.I. 

della Direzione Welfare Dott.ssa Donatella Accardo.  
 
 

IL DIRIGENTE A.I. 

Dott.ssa Donatella Accardo 

 

 
l presente documento è firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. 82/2005 
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