
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Socio-Assistenziale 
Tel. 3665706436 

 

Avviso pubblico per manifestazione d’interesse Progetto Povertà 2020 

Deliberazione G.C. n. 108/2020 

Determinazione DB6 N. 381/2020 – N. 1388 DEL 19.11.2020 

 
 

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione Comunale intende coinvolgere una Associazione di Volontariato 

Sociale con sede a Villacidro per la realizzazione di progetti di sostegno economico e di 

inclusione a favore di cittadini in situazioni di fragilità economica e sociale. L’Associazione di 

Volontariato Sociale individuata potrà supportare i Servizi Sociali con interventi personalizzati 

di aiuto economico a famiglie in carico al Servizio Socio-Assistenziale, previo trasferimento 

delle risorse necessarie da parte del Comune di Villacidro direttamente su un conto dedicato 

della Associazione. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda le Associazioni di Volontariato in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato - sezione Sociale; 

- una sede operativa che garantisce attività di sportello almeno una volta alla settimana e una 

linea telefonica dedicata per il Servizio Sociale almeno tre volte alla settimana; 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

 
 

ACCOGLIMENTO DOMANDE 
Le domande presentate dalle Associazioni di Volontariato Sociale saranno accolte o meno con 

apposito atto amministrativo del responsabile del servizio competente. Le istanze saranno 

valutate tenendo conto dei seguenti parametri: 

- rilevanza sociale del progetto per la comunità locale – punti max. 50 

- benefici diretti e qualificanti per la promozione dei valori civici e sociali: punti max. 30 

- benefici diretti e qualificanti per la promozione del territorio: punti max 20 

Sarà sottoscritta un’unica convenzione con l’Associazione che avrà ottenuto il punteggio 

maggiore. 

 

 



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le Associazioni interessate dovranno far pervenire la propria istanza utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso; la domanda di partecipazione dovrà contenere nell’oggetto, un 

esplicito riferimento agli estremi del presente Avviso pubblico, e dovrà pervenire esclusivamente 

tramite PEC entro e non oltre le ore 12:00 del 5 dicembre 2020 alla seguente PEC: 

protocollo.villacidro@pec.it 

 
MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

L’Assistente Sociale titolare del progetto personalizzato contatterà l’Associazione 

convenzionata. Relativamente agli interventi per cui viene richiesto il suo coinvolgimento, 

l'Associazione s'impegna a rispettare i tempi del progetto e a trasmettere le informazioni anche 

finanziarie richieste al fine di monitorare e rendicontare l'attività svolta. L’Associazione dovrà 

individuare un referente disponibile a garantire i contatti con l’Assistente Sociale al fine di 

favorire il monitoraggio del percorso. Sarà cura del Comune di Villacidro erogare un contributo 

forfettario nella misura di € 500,00. Il progetto avrà durata dalla data di sottoscrizione della 

convenzione e fino al 31 dicembre 2020 salvo proroga motivata. 

 
ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMATIVA PRIVACY 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso 

pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità. La presentazione della manifestazione di interesse 

comporta l'accettazione di quanto previsto nel presente avviso e nelle norme cui lo stesso fa 

riferimento. I dati dei quali l'Ufficio dei Servizi Sociali entrerà in possesso a seguito del presente 

avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy per finalità strettamente 

connesse al presente avviso. Per chiarimenti il Responsabile è disponibile in orario d’ufficio al 

seguente recapito: 3665706436. 

 

 

 

20 novembre 2020 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu 
Firma  digitale 
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