Allegato A
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE/PROGETTI
PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA’
O CON GRAVI FORME DI NON AUTOSUFFICIENZA RELATIVI AL 2016
1. Premessa
La Società della Salute di Firenze, nell’ambito del rafforzamento delle attività afferenti alle aree
della disabilità e della non autosufficienza, intende sostenere le iniziative/progetti sviluppatisi in tali
ambiti sul territorio fiorentino nel 2016, attraverso la concessione di contributi economici a parziale
copertura delle spese sostenute per la realizzazione di intereventi a favore di persone con gravi
disabilità o gravi forme di non autosufficienza, anche allo scopo di rilevare per la futura
programmazione le attività più significative realizzate in tali aree.
Il presente avviso pubblico è pertanto finalizzato alla valutazione di iniziative/progetti finanziabili in
rapporto alle priorità stabilite dalla Società della Salute e alla disponibilità di risorse, ammontanti in
€ 60.000,00.

2. Soggetti che possono presentare richiesta di contributo
Potranno presentare le iniziative/progetti di cui al punto 1 le associazioni iscritte negli appositi albi
provinciali di promozione sociale o di volontariato operanti sul territorio fiorentino nelle aree della
disabilità e della non autosufficienza.

3. Requisiti delle iniziative/progetti
Le iniziative/progetti per i quali si intende richiedere il contributo economico dovranno presentare i
seguenti elementi:
- obiettivi generali dell’attività del soggetto proponente;
- denominazione dell’iniziativa/progetto;
- descrizione dettagliata delle attività previste dall’iniziativa/progetto e delle modalità di loro
realizzazione;
- indicazione dei luoghi e del periodo di svolgimento delle attività previste dall’iniziativa/progetto;
- indicazione dei soggetti destinatari dell’iniziativa/progetto;
- indicazione delle risorse investite dal soggetto proponente per la realizzazione
dell’iniziativa/progetto e dell’importo del contributo economico richiesto;
- presentazione del quadro finanziario dell’iniziativa/progetto, comprensivo anche di eventuali
finanziamenti provenienti da altri enti pubblici.
4. Criteri di valutazione delle iniziative/progetti
Le iniziative/progetti presentati saranno valutati da una Commissione tecnica appositamente
nominata con provvedimento del Direttore della Società della Salute.
Il contributo economico concedibile dalla Società della Salute non potrà superare il 50% del costo
totale dell’iniziativa/progetto, al netto della quota dello stesso eventualmente coperta da altri
finanziamenti pubblici.
5. Termini e modalità di presentazione delle iniziative/progetti
Le richieste di contributo potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
a. trasmissione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.sds.firenze.it;
b. invio a mezzo posta ordinaria alla Società della Salute di Firenze, Viale della Giovine Italia 1/1,
50122, Firenze;
c. consegna a mano presso la Segreteria di Direzione della Società della Salute di Firenze, Viale
della Giovine Italia 1/1, Firenze, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13,00.
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Le richieste di contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00
di lunedì 16 gennaio 2017. Non farà fede il timbro postale.
Il modello per la domanda di contributo potrà essere richiesto alla Segreteria di Direzione della
Società della Salute di Firenze o potrà essere scaricato dal sito www.sds.firenze.it.
Le domande di contributo consegnate a mano o inviate per posta ordinaria dovranno essere
contenute in una busta chiusa, sull’esterno della quale dovrà essere chiaramente apposta la scritta
“RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVA/PROGETTO DI INTERVENTO A FAVORE DI
PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ O GRAVI FORME DI NON AUTOSUFFICIENZA”.
Analoga dicitura dovrà essere riportata nel campo oggetto delle domande di contributo trasmesse
per posta elettronica certificata.
Per eventuali chiarimenti o informazioni sarà possibile contattare la Segreteria di Direzione della
Società della Salute di Firenze (tel. 055/2616202-3).
6. Modalità di erogazione dei contributi
La Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze prenderà atto della valutazione operata
dalla Commissione tecnica relativamente all’ammissione delle iniziative/progetti e all’importo del
contributo proposto.
Entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’iniziativa/progetto i soggetti che avranno usufruito del
contributo economico dovranno presentare alla Società della Salute di Firenze una
rendicontazione analitica delle spese sostenute (per la quale dovrà essere utilizzato l’apposito
modulo) e una relazione dettagliata delle attività svolte, in cui sia chiaramente indicata la relazione
che le lega alle spese rendicontate, in modo da rendere più agevole la verifica da parte degli uffici
della Società della Salute di Firenze.
Relativamente alle modalità di rendicontazione, si precisa che saranno accettati solo giustificativi di
spesa intestati al soggetto richiedente/beneficiario.
L’erogazione del contributo economico avverrà con provvedimento del Direttore della Società della
Salute secondo le seguenti modalità:
- per i contributi di importo inferiore o pari a € 5.000,00, in un’unica soluzione a esecutività del
provvedimento della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze di ammissione
delle iniziative/progetti;
- per i contributi di importo superiore a € 5.000,00, nella misura massima del 70% a esecutività
del provvedimento della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze di ammissione
delle iniziative/progetti e la quota residua ad attività conclusa e dietro presentazione della
rendicontazione analitica delle spese sostenute e della relazione dettagliata delle attività
svolte, così come sopra specificato.
Qualora il progetto per il quale sarà erogato il contributo economico non dovesse essere effettuato
nella sua interezza, il soggetto proponente dovrà restituire alla Società della Salute di Firenze il
contributo o parte di esso, entro 30 giorni dalla data prevista per la conclusione
dell’iniziativa/progetto.
La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata restituzione del contributo
economico in caso di parziale realizzazione dell’iniziativa/progetto, comporteranno l’esclusione del
soggetto proponente dalla possibilità di beneficiare in futuro di contributi economici da parte della
Società della Salute di Firenze.
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