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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
N.
28/PSI_05
DEL
20/10/2009
Oggetto: DGR n. 1277/09: istituzione premio in denaro per il finanziamento di un
progetto rivolto agli anziani come risorsa – Secondo anno - Bando di accesso alla
graduatoria.
IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
-.-.(omissis)
-DECRETAdi approvare, con il presente atto, le modalità di gestione del bando, per il 2009, ed i criteri di
valutazione dei progetti, così come indicato nell’Allegato “A”, nonché il modello di scheda per la
presentazione dei progetti, così come indicato nell’Allegato “B”. I due allegati formano parte integrante
e sostanziale del presente atto;
di stabilire che i progetti dovranno recepire le Azioni positive esplicitate nell’Allegato “A” della DGR
n. 1277/09, al fine della valutazione per la predisposizione della graduatoria;
di stabilire che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo decreto di assegnazione del
premio;
di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto, per un importo di €
10.000,00 fa carico al capitolo 53007110 del bilancio di previsione 2009.
di pubblicare per intero il presente atto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 del R. R. 36/94
IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
(Dott. Giovanni Santarelli)

- ALLEGATI -

Allegato “A”
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1) MODALITÀ DI GESTIONE DEL BANDO
Art. 1
Finalità
La Regione Marche, anche per l’anno 2009, destina un premio in denaro a quella, tra le Università
della Terza età, così come definite dall’art. 2 della L.R. n. 23/91, che predisporrà la migliore idea
progettuale che vedrà coinvolti gli anziani ultrasessantacinquenni come “risorsa sociale” e che meglio
realizzerà la azioni positive individuate nell’allegato “A” della DGR 1277/09.
Il progetto dovrà essere redatto in collaborazione con Enti, Istituti ed Associazioni del privato sociale e
del volontariato.
Art. 2
Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari le Università della Terza età della Regione Marche.
Art. 3
Quantificazione del premio
Il premio destinato al progetto primo classificato ammonta ad € 10.000,00
Art. 4
Presentazione dei progetti
I progetti dovranno essere consegnati a mano o inviati a mezzo raccomandata, entro e non oltre il
31/12/2009 (fa fede il timbro postale), al Dirigente del Servizio Politiche Sociali c/o la Regione Marche
– Via Gentile da Fabriano 3 – 60125 Ancona
Inoltre i progetti dovranno essere obbligatoriamente corredati della “Scheda progetto” di cui
all’Allegato “B” del presente decreto e della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante) attestante, secondo
quanto indicato dall’art. 2 della L.R. 23/91 “ Interventi per la promozione delle Università della terza
età”, che i soggetti :
1- operano nel territorio regionale
2- sono legalmente costituiti
3- operano senza fini di lucro
4- hanno svolto attività socio-culturale da almeno un anno
Art. 5
Motivi di esclusione dei progetti
I progetti possono essere esclusi dalla graduatoria per le seguenti motivazioni:
a) i progetti sono presentati da soggetti diversi dalle Università della Terza Età
b) i progetti sono presentai oltre i termini prescritti
c) i progetti presentati non realizzano le azioni positive, così indicate dall’Allegato “A” della DGR n.
1277/09
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Art. 6
Valutazione dei progetti
I progetti saranno sottoposti a valutazione, sulla base degli allegati Criteri, da un’apposita
Commissione, costituita dai seguenti membri: Paolo Mannucci (in qualità di presidente), Giovanni
Pozzari, Elisabetta Vittori. Le funzioni di segreteria verranno svolte dalla Sig.ra Beatrice Carletti
La Commissione di valutazione ha facoltà di chiedere ai soggetti proponenti ogni eventuale chiarimento
e/o integrazione per una migliore valutazione del progetto.
Entro il 31/01/2010 verrà approvata la graduatoria dei progetti ammessi e l’elenco degli eventuali
progetti esclusi.
Art. 7
Procedura di assegnazione ed erogazione del premio
Il Dirigente della P.F. Programmazione Sociale ed Integrazione socio sanitaria provvederà a dare
comunicazione al soggetto aggiudicatario del premio.
Il premio verrà erogato successivamente alla realizzazione del progetto.

Art. 8
Monitoraggio regionale
Al fine della verifica della effettiva e corretta realizzazione del progetto, il soggetto vincitore dovrà
presentare al Servizio Politiche Sociali una relazione sull’effettiva realizzazione del progetto.
Art. 9
Revoca e riduzione del premio
Il Dirigente della P.F. Programmazione Sociale ed Integrazione socio sanitaria provvede alla revoca del
premio concesso, nei seguenti casi:
 Mancata realizzazione del progetto nei tempi indicati
 Mancato effettivo coinvolgimento delle persone e degli attori sociali originariamente indicati
Il Dirigente della P.F. Programmazione Sociale ed Integrazione socio sanitaria provvede alla riduzione
proporzionale del premio, nel caso in cui progetto venga realizzato in misura inferiore rispetto a quanto
preventivato, senza cautelativa richiesta di assenso al Servizio Politiche Sociali
Art. 10
Informazioni sul procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 e successive
modificazioni

Il responsabile del procedimento è individuato nell’Ass. Soc. Beatrice Carletti (071/806.4033 –
beatrice.carletti@regione.marche.it)
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2) CRITERI DI VALUTAZIONE

•

GRADO DI COINVOLGIMENTO DI ALTRI ATTORI SOCIALI
La Commissione valuta il grado di coinvolgimento (finanziario, progettuale e di prestazione di
servizi) dei diversi attori sociali (Enti, Istituti ed Associazioni del privato sociale e del volontariato)
- coinvolgimento alto (maggiore di 5 soggetti)
punti 10,0
- coinvolgimento medio ( da 2 a 5 soggetti)
punti 5,0
- coinvolgimento basso ( 1 soggetto)
punti 1,0

•

NUMERO

DI

PERSONE

ULTRASESSANTACINQUENNI

COINVOLTE

NELLA

PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO
- da 0 a 50 soggetti
- oltre 50 soggetti
•

NUMERO

DI

punti 3,0
punti 6,0
PERSONE

ULTRASESSANTACINQUENNI

COINVOLTE

NELLA

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- da 0 a 50 soggetti
- oltre 50 soggetti

•

INTENSITÀ DEL LIVELLO DI COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLE PERSONE
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

- elevata
- bassa

punti 6,0
punti 3,0

IN FASE DI REALIZZAZIONE

- elevata
- bassa

punti 6,0
punti 3,0

NESSUN COINVOLGIMENTO

(solo beneficiari)

•

punti 3,0
punti 6,0

punti 0,0

A parità di punteggio, la Commissione valuterà, come condizione preferenziale, la reale
fattibilità e le caratteristiche di originalità e innovatività dei progetti
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Allegato “B”
VALORIZZAZIONE RISORSA ANZIANI - ANNO 2009
SCHEDA PROGETTO

DENOMINAZIONE SOGGETTO …………………………………………………………………………………
(per esteso compreso eventuale acronimo)
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………
CAP ……………….…… CITTÀ ………………………………………………………….. PROV. ………
TELEFONO …………………………………………..

FAX …………………………………………..

MAIL …………………………………………………………………………………………………………
LEGALE RAPPRESENTANTE …………………………………………………………………………………

TITOLO PROGETTO ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

1. FINALITÀ DEL PROGETTO
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2. AZIONI FINALIZZATE ALLA ELABORAZIONE DEL PROGETTO
Le azioni dovranno essere articolate attraverso i seguenti elementi:
Descrizione …………………………………………………………………………………………….
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Modalità operative …………………………………………………………………………………….
Risultati attesi ………………………………………………………………………………………….
N. Soggetti anziani coinvolti …………………………………………………………………………
Nel caso di più azioni, le stesse dovranno essere indicate in ordine numerico, ed ognuna
articolata come sopra richiesto
3. AZIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Le azioni dovranno essere articolate attraverso i seguenti elementi:
- Descrizione …………………………………………………………………………………………….
- Modalità operative …………………………………………………………………………………….
- Risultati attesi …………………………………………………………………………………………
- N. Soggetti anziani coinvolti ………………………………………………………………………….
Nel caso di più azioni, le stesse dovranno essere indicate in ordine numerico, ed ognuna
articolata coma sopra richiesto
4. ATTORI SOCIALI COINVOLTI
(Enti, Istituti ed Associazioni del privato sociale e del volontariato)

Indicare per ogni attore:

Denominazione ..………………………………………………………………………………………..
Contributo apportato (finanziario, progettuale, prestazione di servizi)
………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….…
5. NUM. TOTALE SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI COINVOLTI NEL PROGETTO (distinguendo il
numero tra quelli coinvolti nella fase progettuale e quelli coinvolti in quella attuativa, specificando eventualmente
se gli stessi sono stati coinvolti in entrambe le fasi)
………………………………………………………………………………………………….…………………………………
6. TEMPI
DI
REALIZZAZIONE
DEL
PROGETTO
(massimo
entro
dicembre
2010)………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo e data
…………………………………………………
Timbro e firma del Legale Rappresentante
…………………………………………

