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Comune di Napoli
Dipartimento Gabinetto
Sen'hi o Cooperazione Decentrata,

f.egalIlÒ e

Pace

TESTO COORDINATO
Avviso Pubblico
Oggetto : Selezio ne di progetti finalizzati a sostenere azioni di cooperazione allo svil uppo e di
solidarietà internazionale, ai sensi della L. 49/87 e s.m.i., destinando a tale scopo. la somma
compl essiva di € 80.000,00.

Il Comune di Napoli - Assessorato al Patrimonio, Edilizia e Cooperazione Decentrata attraverso il Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità Pace ICeicc-ED, intende finanziare.
mediante una selezione pubblica, attività di coope razione decentrata alle AssociazioniiEnti che
svolgono azioni in tale ambito ai sensi della D.Lgs. 460/97 e s.m.i.; pertanto,
si invitano
le AssociazioniiEnti interessate a partecipare, con la presentazione di proposte progettuali, alla
procedura selettiva secondo i criteri di segu ito indicati:

I) Aree tem atiche
Saranno ammessi i progetti che interesseranno le sottoelencate temat iche, dando priorit à a progetti
finalizzati a:
a) promuovere e sostenere lo sviluppo economico locale con particolare riferimento ai temi:
sicurezza e sovranità alimentare;
accesso all'acqua;
empowerment femminile (con attenzione alle attività imprenditoriali);
b) prevedere azioni di:
microcredito;
formazione e capacity building;
prevedendo l'eventuale attivo coinvolgimento delle comunità immigrate presenti sul territorio cittadino;
c) promuovere azioni di partenariato per la ricerca scientifica di tematiche inerenti il rispetto dci diritti
umani.

2) Aree geografiche
Saranno considerati prioritari progetti in favore:
di paesi dell'Africa sub - sahariana, del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente .

•

Tutti i progetti dovranno preferibilmente inserirsi in un più ampio contesto di intervento,
armonizzandosi in loco co n progetti/program mi nazionali o internazi onali.

3) Requisiti
Potranno presentare domanda di ammissione (mod. A.I) alla selezione le Associazioni/Enti idonee
senza scopo di lucro ai sensi della L.49 /87 s.m.i. e ai sensi del D.Lgs. n. 460/97 :
legalmente costituite;
che perseguano fin i di interesse generale;
dal cui Statuto risulti lo svolgimento di attività di cooperazione decentrata/solidarietà
internazionale in favore di Paesi in via di Sviluppo;
che operino nel territorio del Comune di Napoli;
che possano dimostrare un' esperienza almeno biennale (dalla legale costituzione) nel settore
dell a cooperazione decentrata/solidarietà internazionale in favore di Paesi in via di Sviluppo;
che siano in grado di operare nel territorio di intervento sulla base della normativa locale.

4) Modalità e te r min i di presentazion e de lle d omande
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante dell' AssociazionelEnte dovranno essere redatte
utili zzando il modello allegato al presente Avviso.
Le domande dovranno contenere i seguenti dati :
. . denominazione, indirizzo, rappresentanza legale dell 'organismo, codice fiscale e/o partita
lVA;
titolo del progetto;
costo del progetto e/o entità della quota parte relativa al cofinanziamento comunale.
Nella domanda il legale rapp resentante dell'AssociazionelEnte dovrà contestualmente dichiarare
che:
l' Associazione/Ente non persegue finalità di lucro così come previsto dall 'art. l O D. Lgs.
460 /97;
le finalità statutarie dell'organism o da cui risulti l'attivit à dell'organismo nel setto re della
cooperazione intemazionale, ai sensi della L. 49/87 e s.m.i .;
opera nel territorio del Comune di Napoli;
esperienza nell'area tematica del progetto;
pe r il medesimo progetto sono stati, eventualmente, richiesti o rice vut i cofinanziamenti da
altri Enti PubblicilP rivati , indicandone l'entità degli impo rti;
I' Associazione/Ente non è soggetto a ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell'art. 28 del DPR
600173;
ai sensi e per gli effetti degli artI. 46 e 47 del D .P.R. n. 445 /2000 s.m.i .:
a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare co n la P.A.;
b) di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia (art . 67 del D.L gs. n.
15912011 , già art. IO della L. n. 575/65), e di non essere sottoposto a procedimenti penali e
misure preventive;
c) di applicare, per i dipendenti (se presenti), le condizioni normative e retributive risultanti
da i contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stess i;
d) di osservare le norme in materia di preve nzio ne, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Napoli qualsiasi va riazione
della compagine sociale e/o del personale da impiegare nelle attività;
f) di essere in rego la con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
ass istenziali a favore dei lavoratori oppure di non essere soggetti a tale norm a;
g) di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritt o al lavoro

•

dei disabili oppure di non essere soggetti a tale nonna;
h) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse secondo quanto previsto dal
Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 20 13 - 20 15 del Comune di
Napoli di cui alla deliberaz ione di C.c. n. 55 del 30.11.2012.
Le domande dovranno essere, inoltre, corredate, a pena di esclusione, da :
copia conforme dello Statuto e dell' Atto costitutivo;
copia conforme del bilancio dell' ultimo esercizio finanziario;
relazione sull'attività normalmente svolta dall'Associazione/Ente, in partico lare nel settore
della cooperazione/solidarietà internazionale negli ultimi due anni, debitamente firmata dal
legale rappresentante dell'Associazione/Ente;
descrizione dettagliata del progetto che dovrà essere redatta secondo lo schema di progetto
(modello A .2), riportato nel formulario di richiesta allegato al presente Avviso, e che dovrà
contenere , nello spazio di max 5 cartelle (foglio formato A4) tutti i dati richiesti incluso il
preventivo analitico dei costi, articolato per voci di spesa riferite alle specifiche attività di
progetto (compresa IVA, se dovuta, ed eventuali introiti di ogni tipo, comp resi
sponsorizzazioni e contributi di altri Enti Pubblici o privati con specifica dich iarazione, ai
fini delI' IVA, se l'Associazione /Ente ammesso alla selezione sia o meno consumatore
finale);
cauzione provvisoria pari al 2% IVA esclusa della somma prevista per l'esecuzione del
progetto o di parte del progetto che sarà finanziato con fondi del bilancio comunale, sotto
forma di deposito o fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo quanto previsto dall'art. 75
del D.Lgs n. 163/2006. In caso di deposito. l'offerente allegherà copia di un bonifico
bancario a favore del Comune di Napoli - codice IBAN IT87 00 10 1003 5941 00000046
O12 con indicazione della causale: in caso di fideiussione l'offerente ailegherà apposita
polizza fideiussoria. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto stesso. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di
presentazione del progetto e prevedere espressamen te la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debito re principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice
richiesta del Comune;
impegno formale, rilasciato da un istituto bancario o assicurativo. a costituire garanzia
fidej ussoria (cauzione definitiva), pari al 10% della somma prevista per l'esecuzione del
progetto o di parte del progetto che sarà finanziato con fondi del bilancio comunale, ai sensi
dell'art. 75 comma 8 e dell'art. 113 del D. Lgs n. 16312006. La garanzia copre la mancata
esecuzione del contratto. La polizza dovrà, pertanto, success ivamente e in solo in caso di
aggiudicazione, essere costituita al momento della stipula contrattuale.
copia fotostatica di un documento di identità valida del dichiarante.
Nel caso di domande presentate da un organismo "capofila" (affiancato da altri organisrnir partner")
andrà inoltre allegata, a pena di esclusione:
lettera di adesione di ogni associato al progetto.
Nella lettera, ogni associato indicherà le proprie caratteristiche (denominazione, ragione sociale,
sede legale, curriculum nel settore della cooperazione allo svi luppo/solidariet à internazionale,
attività precedentemente svolte nel Paese/area tematica del progetto ecc.) e le attività che svolgerà
all'interno del progetto, evidenziando con particolare attenzione gli aspetti interdisciplinari e di
integrazione delle competenze con l'organismo capofila e gli altri organismi partner. .
Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere riferite al progetto nella sua interezza
oppure, nel caso di progetti di grandi dimensioni (quali ad esempio: progetti di durata pluriennale o
plurisettoriali o progetti che si realizzino su scala nazionale/interna zionale) potranno essere riferite
ad una specifica componente di particolare interesse per la città di Napoli.
.
Ogni Associazione/Ente potrà presentare una sola domanda (o in forma singola o in partenariatio
con altre AssociazionilEnti).

•
Le domande in busta chiusa, a pena di esclusione, dovranno pervenire a mano o a mezzo
raccomandata N R, al Servizio Protocollo Generale del Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo,
Piazza Municipio 80133 Napoli entro e non oltre le ore \100 dd giorno 10/06/2014.
La busta chiusa, che dovrà contenere, all'interno, due buste sigillate complete della documentazione
sopra elencata e recanti rispettivamente la dicitura "Documentazione" e "Proposta progettuale",
dovrà essere anche'essa sigillata ed indicare, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la
seguente dicitura:
Comune di Napoli - Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace.
Oggetto: "Selezione di progetti finalizzati a sostenere azioni di cooperazione allo sviluppo e di
solidarietà interi/azionale, ai sensi della L. 49/87 e s.m.i. destinando a tale scopo, lo somma
complessiva di e 80.000,00".
Nel caso di domande spedite non farà fede il timbro di spedizione dell' Ufficio Postale ma la data e
l'ora di arrivo del plico al Servizio Protocollo Generale del Comune di Napoli.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il Comune di Napoli non è
responsabile per il mancato tempestivo recapito dello stesso spedito a mezzo servizio postale, e,
pertanto, non si terrà conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi
dei documenti già presentati.

5) Entità del finanziamento
Il finanziamento sarà massimo di € 20.000,00 per la realizzazione dell' intero progetto e/o di parte
di esso.
Il finanziamento verrà liquidato, successivamente alla conclusione di tutte le attività del progetto, a
seguito di presentazione da parte dell'Associazione/Ente selezionato di una relazione conclusiva,
corredata della relativa documen tazione di spesa come indicato al punto 7) " Rendicontazione del
finanziamento". La documentazione giustificativa delle spese e la relativa relazione dovranno essere
presentate entro il termine max di mesi 6 (sei) dalla conclusione delle attività del progetto.
Se, in corso d'opera, si rendesse necessario apportare modifiche al progetto finanziato, queste
dovranno essere tempestivamente comunic ate all'Amministrazione che si riserva la possibilità di
revocare il finanziamento qualora le stesse alterassero sostanzialmente le finalità o le modalità di
realizzazione previste del progetto.

6) Criteri di valutazione dei progetti
Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione appositamente istituita.
I progetti, che saranno finanziati con i fondi previsti dal presente Avviso, dovranno avere una durata
max di mesi 18 (diciotto) e l'AssociazionelEnte dovrà presentare al Comune di Napoli una relazione
trimestrale dettagliata sulle attività svolte. I progetti saranno valutati in relazione ai fattori:
a) proposta progettuale
Caratteristiche del progetto con riferimento a:
validità e chiarezza degli obiettivi;
adeguatezza dei risultati e delle attività agli obiettivi fissati;
rapporto tra risorse/risultati/obiettivi ;
sostenibilità;
metodologia di elaborazione della proposta (con attenzione per approccio partecipativo);
dettagliata e completa articolazione del budget di progetto;
grado di conformità del progetto alle priorità tematiche indicate al punto l ) del presente
Avviso.
Per il fattore "proposta progettuale'' saranno attribuiti max punti IO.
Per essere ammesse in graduatoria le domande dovranno ottenere, alla valutazione del presente
fattore. un punteggio non inferiore a punti 6.

b) soggetti rea lizza tor i del progett o
Saranno valutati con particolare attenzione:
esperienza maturata dali'Associazione/Ente nel paese e nel settore di intervento del progetto
(in anni c attività svolte);
azioni di partenariato con Istituzioni, Enti, Osservatori, Università ed ONG nei paesi di
riferimento;
esperienza maturata dal partner del Paese Terzo nel settore di intervento del progetto (in anni
e attività svolte);
ruolo svolto nelle attività di realizzazione del progetto.
Per il fattore "soggetti realizzatori del progetto" saranno attribuiti max punti 6.
e) conformità della proposta progettuale alle priorità geografiche (indicate al punto 2) del
presente Avviso.
Per il fattore "conformità della proposta progettuale alle priorità geografiche" saranno attribuiti
max punti 2.
d) coi nvolgimen to della comunità cittad ina
Saranno valutate con particolare attenzione:
le attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione, di comunità e di altri;
soggetti appartenenti al territorio cittadino (scuole, università, ospedali etc . .. ) nella
realizzazione del progetto, con attenzione alle interazioni tra comunità cittadine ed
omologhe co munità dei paesi destinatari dell'intervento. Particolare attenzione verrà, inoltre,
data a progetti che prevedano il coinvolgimento di associazioni e/o comunità di immigrati
provenienti dai paesi destinatari dell'intervento presenti"s:I1 territorio cittadino;
il grado di diffusione del progetto e la visibilità dell'intervento sul territorio cittadino;
l'eventuale continuità con progetti già avviati sul territorio elo recentemente terminati.
Per il fattore "coinvolgimento della comunità cittadina" saranno attribuiti max punti 2.

7) Re ndicontaz ione del finanziam ento
Il rendiconto finanziario delle entrate e delle spese relative alle attività svolte dovrà consistere in:
un prospetto riepi logativo contabile;
una tabella analitica delle spese di progetto relative alle attività realizzate (ev idenziando
quelle coperte dal finanziamento del Comune di Napoli);
l'elenco dei giustificativi di spesa;
i documenti giustificativi di spesa intestati alle AssociazionilEnti, che dovranno essere
prodotti in origi nale e tradotti in italiano e dovranno corrispondere alle voci di spesa di cui al
preve ntivo ana litico dei costi e riferiti alle specifiche attività di progetto;
una dichiarazione attestante:
l. che tutti i documenti giustificativi prodotti sono attinenti al progetto rendicontato;
- (se il progetto non ha avuto altri finanziame nti):
I. che la documentazione presentata non è stata né sarà utilizzata per richiedere
ulteriori finan ziamenti ad altri Enti - italiani ointernazionali, pubblici o privati - o
altri Uffic i.
- (se il progetto ha chiesto/avuto a lt r i fin anziamenti):
l. che sono stati chiesti/ottenuti ulteriori finanziamenti contributi - indicando entità
degli importi, in assoluto e in percentuale sul totale - e che comunque la
doc umentazione relativa alle attivi tà realizzate con il finanziamento del Comune di
Napo li non è stata né sarà utilizzata per richiede re ulteriori finanziamenti ad altri Enti
(italiani o internazionali, pubblici o privati);
2. il numero di conto corrente postale o bancario su cu i si chiede sia versato il

finanziamento;
3. copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.
Tutta la documentazione relativa alle fatture dovrà essere numerata in ordine progressivo.
La relazio ne, il rendiconto e la dichiarazione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e
prodotte in duplice copia.
La relazione c il rendiconto dovranno essere conformi al progetto e al preventivo inviati e dovranno
riferirsi all'intero progetto (o componente di progetto) per il quale è avvenuta la selezione.
La parte non coperta dal fmanziamento dell'Amministrazione sarà a carico degli organismi
proponenti o di altri finanziamenti esplicitamente dichiarati:
.
Inoltre dovranno essere presentati i contratti del personale eventualmente assunto per lo
svolgimento di parte delle azioni del progetto, in originale o copia conforme.
Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana (eventuali documenti in lingua
diversa dall' italiano devono essere accompagnati da traduzione conforme all'originale) .
Le domande di partecipazione, a pen a di esclusione, e la rendicontazione, pena la man ca ta
liquidazione del finanziamento, dovranno contenere, tutti gli elementi e la ':oc umentazione
indicati nel presente Avviso ed essere redatte secondo gli schemi dei formulari ad esso allegati.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. si
informa che i dati personali identificativi delle Associazioni/Enti verranno raccolti e trattati
esclusivamente perle finalità e gli scopi relativi alla procedura di cui al presente Avviso.

L'As sessore al patrimonio, Edilizia
e Cooperazione Decentrata

~el

Il Dirigente
Serv izio
d.ssa LçCCO

•

A~/~ ~t

•

Allegati all'Avviso Pubblico per la "Selezione di progetti finalizzati a sostenere azioni di
cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, ai sensi della L. 49/87 e s.m.i.,
destinando a tale scopo, la somma complessiva di € 80.000,00"
Formulari

•

•

A.I - Domanda di partecipazione
Il sottoscritto
legale rappresentante dell' Asso ciazione/Ente:
Denominazione:
Ragione sociale

in qualità di
.
.

... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .....

Indirizzo dell'organismo:
Telefono :

..
..

Fax:

.

E.mail:
Codice fiscale e/o P. Iva:

.
..
chiede per la realizzazione del seguente progetto:

(Titolo proge tto) :
(Paese di interve nto):
un finanziamento di €

..
..

..

Dichiara, ai sensi dell'artt. 46 - 47 del DPR 445/2000, che l'Associazione/Ente:
non persegue finalità di lucro, così come previs to dall'art. IO del D.Lgs . 460/97 ;
opera nel territorio del Comune di Napoli;
persegue le seguenti finalità statutarie nel settore della cooperazione/solidarietà
internazionale in favore dei PVS, ai sensi della L. 49/87 e s.m.i.:
(

lavora dall'anno..
per il Paese e dall 'anno........ .. . nell' area tematica
interessa ti dal progetto.
Dichiara inoltre:
che per il suddetto progetto non sono stati richiesti né ricevuti finanziamenti da altri Enti
(italiani o internazionali, pubblici o privati) o da altri donatori;
ovvero
che per il suddetto progetto sono stati richiesti o ricevuti finanziamenti da altri Enti (italiani
o internazionali, pubb lici o privati), specificando a quale EntelUfficio/ (anche in percentuale
rispetto al costo totale )

•

che l' Associazione/Ente è soggetto a ritenuta fisca le del 4% ai sensi dell 'art. 28 del DPR
600/73 ;
ovve ro
che l'Associazione/Ente non è soggetto a ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell'art. 28 del dpr
600/73
(specificare motivazioni)

che, ai sensi e per gli effetti degli artt . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i ., di:
a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la P.A.;
b) di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia (art. 67 del D.Lgs.
n.159/201 1 già art. IOde lla L. n. 575165), e di non esse re sottoposto a procedimenti penali e
misure preve ntive;
.
c) di appli care, per i dipendenti (se presenti), le condizioni norrnative e retributivc risultanti

•

dai contratti co llettivi di categoria e da eventuali acco rdi integrativi degli stessi;
d) di osservare le norm e in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Comune di Napoli qualsiasi variazione
della compagine sociale e/o dci personale da impiegare nelle attività;
f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali c
assistenziali a favore dei lavoratori oppu re di non essere soggetti a tale norma ;
g) di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro
dei disabili oppure di non essere soggetti a tale norma;
h) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse secondo quanto previsto dal
Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 20\3 - 20U del Comune di
Napo li di cui alla deliberazione di C.C. n. 55 del 30.11.2012.

Allega:
Statuto e Atto costitutivo dell'Associazione/E nte in copia con forme;
Bilancio dell'ultimo esercizio finanziario in copia conforme;
relazione sull'attività normalmente svolta dall'organismo in particolare nel settore della
cooperazione/solidarietà internazionale negli ultimi due anni;
documento di progetto (incluso preventivo delle singole voci di spesa riferite alle attività di
progetto - compresa IVA se dovuta - c degli eventua li introiti di ogni tipo, compresi
sponsorizzazioni e contributi concess i da altri Enti pubb lici e privati con specifica
dichiarazione, ai fini dell' IVA, se l'Associazione/En te sia o meno consumatore finale );
cauzione provvisoria pari al 2% IVA esclusa della somma prevista per l'esecuzione del
progetto o di parte del progetto che sarà finanziato con fondi del bilancio comunale, sotto
forma di deposito o fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo quanto previsto dall'art. 75
del D.Lgs n. 163/2006 (v. punto 4);
impegno forma le, rilasciato da un istituto bancario o assicurativo, a costituire garanzia
fidejussoria (cauzione definitiva), pari al 10% della somma prevista per l'esecuzione del
progetto o di parte del progetto che sarà finanziato con fondi del bilancio comunale, ai sensi
dell'art. 75 comma 8 e dell'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 (v. punto 4);
copia fotostatica di un documento di identità valida del dichiarante;
se l'organismo richiedente è "capofila":
lettera di adesione in originale di ogni associato al progetto con tenente tutti gli elementi
indicati al punto 4) .

Il legale rappresentante
Nome Cognome
Timbro AssociazionelEnte

Luogo e Data

•

A.2 - Schema doc umento di progetto
(max 5 cartelle foglio formato A4)
Sintesi del progetto (35 righe max)
(riassumere il progetto menzionando obiettivi , beneficiari, principali attivit à previste, risultati attesi)
Descrizione progetto:
Paese e area di intervento:
Origin e progetto:
percorso e metodologia di definizione della proposta progenuale, problemi sui quali il
progetto intende intervenire;
eventuali progetti precedent i nel medesimo ambito;
eventuali co-finanziatori;
Se il progetto fa parte di un programma più ampio a livello nazionale o internazionale:
sintetica descrizio ne del programma con indicazione degli eventuali partner e/o co-finanziatori (es.
MAE, VE, Agenzie ONV ecc) e dell' entità dei finanziamenti richiesti o ricevuti (in valore assoluto
e in percentuale).
Asso ciazionelE nte:
esperienza maturata nel paese e nell'area tematica del progetto (curriculum delle attività
svolte);
.
ruolo svolto nel progello.
Pa rtner locali:
caratteristiche del/dei partner, descrizione della pa.tnership (da quanto tempo è in allo. a
quali altri progetti ha dato origine);
ruolo ricoperto nel progello;
modalità di relazione con il richiede nte (indicare se sono stati sottoscritti protocolli d'i ntesa
o di partnership, e, se sottoscritti, allegarne copia conforme);
eventuale apporto finanziario al progetto.
Partner italian i:
(indicare per ciascun partner)
caratterist iche (vedi punto 3) presente avviso);
-ruolo ricoperto nel progetto ;
eventuali apporti finanziari;
eventuale costituzione (o accordo di costituzione) di ATS per la realizzazione del progetto.
Beneficiari:
diretti;
indiretti.
Obiettivo generale:
Obiettivo/i specifico/i:
Risultati attesi:
in riferimento all'obiettivo/i specifico/i sopra indicato/i, descrivere per ciascuno i relativi
indicatori di verifica di raggiungimento e le fonti di verifica.

•

Attivita" previste:
specificare per ciascun risultato atteso sopra elencato tutte le attività previste per
raggiungerlo;
indicare gli organismi - partner e/o organis mo richiedente - coinvolti nella realizzazione di
ciascuna attività.
Reali zz azione dell'intervento:
metodologia di realizzazione;
durata del progetto;
" cronogramma.

•

Mo nito r aggio / valutazione:
indicare la modalità di esecuzione.
Sos te nibilità ;
econonuca;
sociale;
istituzionale;
ambientale.
Co invol gimento della comunità cittadina:
descrivere le attività di coinvolgimento e di ricaduta sulla comu nità cittadina che qualificano
il progetto come intervento di coope razione decentrata, evidenziando la visibilità
dell'interven to sul territorio.
Nota bene : evidenziare tali elementi anche nella descrizione del progetto (obiettivi, realizzazione
dell'intervento, risultati attesi ecc . .. ).
Pia no finanzia r io del progetto:
dettagliata e completa descrizione del budget di progetto: preventivo analitico dei costi.
relativo alla spesa complessiva prevista per la sua realizzazione, articolato per singole voci
di spesa riferite ad ogni attività di progetto indicata (comprensive di lVA, se dovuta, ed
eventuali introiti di ogni tipo, compresi sponsorizzavioni e contributi di altri enti pubblici o
privati, con specifi ca dichiarazione, ai fini dell' IVA, se l'organismo beneficiario del
contributo sia o meno consumatore finale);
.
potrà essere dichiarata una quota forfettaria di "spese generali". comprensive delle piccole
spese per il funzionamento e la realizzazione del progetto, per un importo massimo del 5%
del totale dei costi diretti preventivati;
i costi dovranno riferirsi alle spese monetarie previste. Eventuali costi valorizzati saranno
ritenuti ammissi bili solo se adeguatamente comprovati. Non saranno, cc.nunque, ritenuti
ammi ssibili apporti valorizzati riferiti a prestaz ioni di lavoro benevolo.

Il legale rappresentante
Nome Cognome
Timbro AssociazionelEnte

•
Luogo e Data

B - For mula r io di richiesta di liq uid azione del finanziamento e p resen tazione del rendiconto
In relazione al progetto
di cu i all'Avviso
pubblico approvato con determinazione n
del
, finanziato con una somma di
€
corrispondente al
% del costo totale (pari a €
) si
dichiara che in data
sono state completate le attività di progetto previste e si
.
chiede la liquidazione della somma di €
Si allega in originale (o in copi a conforme) la seguente documentazi one (so ttoscritta dal legale
rappresentante dellAssociazione!Ente e corredata da copi a fotostatica di un suo documento di
identità valido) :
relazione conclusiva con la descri zione analiti ca delle attività realizzate e dei risultati
consegui ti (la relazione deve descrivere l' intero progetto e le attività devono essere conform i
a que lle indicate nel documento di progetto);
rendiconto finanziario (relativo all'intero progetto, secondo il piano finanziario del
documento di progetto) consistente in:
l. prospetto riepilogativo con tabile;
2. tabella delle spese sostenute (evidenziando quelle coperte dal finanziamento del
Comune di Napoli);
3. elenco numerato dei giustificativi di spes a;
4. documenti giustificativi di spesa (in originale o copia conforme, allegati nello stesso
ordine in cui com paiono nell 'elenco).
Dich iarazione, ai sensi dell'art . 46 - 47 del DPR 445/2000 attestante:
che tutti i documenti giustificativi prodotti sono attinenti al progetto rendicontato;
che i documenti giustificativi prod otti in copia fotostatica sono conformi agli or iginali;
che la documentazione presentata:
l . non è stata né sarà utilizzata per chiedere ulteriori finan ziamenti ad altri Enti - italiani
o internazionali, pubblici o privati;
.
ovvero
l. che sono stati chiesti/ottenuti ulteriori finanziamenti da
.
per l' importo di E
(indicare i
do natori ed entità degli importi, in asso luto e % su l totale) e che la documentaz ione
relati va alle atti vità realizzate con il finanzi amento del Comune di Napoli non è stata
né sarà utilizzata per rich iedere ulteriori sostegni o finanziamenti ad altri Enti italiani o internazionali, pubblici o privati.
Prese ntazione del numero di conto corrente postale o bancario su cui
finanziamento dsi sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/20 10 s.m.i.

SI

chiede

Sia

versato il

Il legale rapprese ntante
Nome Cognome
Timbro Associ azione!Ente

Luogo e Data

•

