
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O BENEFICI 

ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AREA SOCIALE 
ANNO 2017 

 
 
 
Il presente avviso ha per oggetto l’erogazione di contributi o benefici economici per progetti dell’area 
sociale, ai sensi di quanto disposto dal vigente “Regolamento per la concessione di contributi o benefici 
economici a persone ed enti pubblici e privati”, dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e  dal D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 
pubblica amministrazione. L’erogazione dei contributi avviene nei limiti delle risorse finanziarie messe a 
disposizione dall’Amministrazione comunale sul bilancio dell’anno 2017. 
 
I soggetti beneficiari del presente avviso sono le Associazioni e gli  Enti pubblici e privati che operano 
senza finalità di lucro nel settore sociale. 
 
I soggetti interessati a richiedere un contributo per la realizzazione di un progetto nell’area sociale 
possono presentare richiesta utilizzando i seguenti moduli allegati al presente avviso:  
- richiesta contributo anno 2017;  
- modulo A da allegare alla richiesta contributo anno 2017 presentata dai centri anziani.; 
- modulo B da allegare alla richiesta contributo anno 2017 presentata dagli altri soggetti. 
 
Le richieste, debitamente compilate e sottoscritte in ogni sua parte, devono pervenire dalla data di 
pubblicazione in Rete civica del presente avviso ed entro e non oltre il 30 novembre 2016  e possono 
essere consegnate a mano oppure inviate per posta - allegando in tal caso fotocopia del documento di 
identità del legale rappresentante del soggetto richiedente -  ai seguenti indirizzi, precisando che in caso di 
invio per posta farà fede il timbro postale: 
 
Richieste contributo Q.1 Direzione Servizi Sociali - Ufficio Organizzazione Amministrativa Territoriale 
Q. 1  - Viale de Amicis, 21 – 50137 FIRENZE - tel. 055 2616867 
 
Richieste contributo Q.2 Direzione Servizi Sociali - Ufficio Organizzazione Amministrativa Territoriale 
Q. 2 - Piazza Alberti 2/A - 50136 FIRENZE - tel 055 2767853 
 
Richieste contributo Q.3 Direzione Servizi Sociali - Ufficio Organizzazione Amministrativa Territoriale 
Q. 3 - Via Tagliamento 4- 50126 FIRENZE - tel. 055 2767735 
 
Richieste contributo Q.4 Direzione Servizi Sociali - Ufficio Organizzazione Amministrativa Territoriale 
Q. 4 - Via delle Torri, 23 /Villa Vogel – 50142 FIRENZE - tel. 055 2767118 
 
Richieste contributo Q.5 Direzione Servizi Sociali - Ufficio Organizzazione Amministrativa Territoriale 
Q. 5 -Via Baracca 150/P - Villa Pallini - 50127 FIRENZE – tel. 055 2767050 
 
I progetti per i quali si richiede il contributo devono essere in linea con gli OBIETTIVI STRATEGICI   
individuati nel Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018,  Area sociale, di seguito specificati: 
- migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e dei disabili; 
- promuovere l’integrazione, l'inclusione sociale e sostenere l’accoglienza; 
- sostenere la famiglia. 
 



 
I progetti presentati dalle associazioni dei centri anziani sono prioritari rispetto a quelli presentati dagli 
altri soggetti e sono valutati sulla base di criteri di valutazione specifici e distinti, riportati nel seguente 
prospetto: 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI PRESENTATI 
DALLE ASSOCIAZIONI DEI CENTRI ANZIANI  
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO ATTRIBUITO 

100 punti 

1. dimensioni della ricaduta sociale e territoriale del progetto  max 40 punti 
2. valutazione delle attività programmate  max 40 punti 
3. presenza di iniziative di “solidarietà” all’interno del programma delle 

attività annuali 
max 20 punti 

 
I progetti presentati dai soggetti diversi dalle associazioni dei centri anziani sono valutati sulla base dei 
criteri di valutazione riportati nel seguente prospetto: 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI PRESENTATI 
DAGLI ALTRI SOGGETTI  
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO ATTRIBUITO 

100 punti 

1. dimensioni della ricaduta  sociale e territoriale del progetto con 
riferimento sia alle persone coinvolte che alla durata del progetto 

max 35 punti 

2. promozione del benessere sociale degli anziani, riconoscimento di un 
loro ruolo attivo nell’ambito della comunità sociale e negli scambi 
intergenerazionali 

max 30 punti 

3. progetti di prevenzione e di sostegno di attività che favoriscono 
l’inclusione sociale nei confronti di persone con disabilità e/o 
svantaggiate, anche attraverso un sistema di relazioni con le Reti di 
solidarietà  

max 25 punti 

4. valutazione del progetto in relazione agli obiettivi strategici approvati 
dall’Amministrazione nell’area sociale 

max 10 punti 

 
 
 
  
 

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
                                                                     INTERVENTI SOCIALI TERRITORIALI 
                 dr. Alessandro Licitra   
 
              

           


