
DIPARTIMENTO IX – SERVIZIO 2
Viale di Villa Pamphili, 100 – 00152 Roma

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI AGRICOLTURA SOCIALE 
A  SOSTEGNO  DI  PERCORSI  RIABILITATIVI  E  DI  INTEGRAZIONE  SOCIALE  DI 
PERSONE SVANTAGGIATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Premessa

L’Amministrazione Provinciale  di  Roma considera  tra  gli  obiettivi  fondamentali  della  propria  azione la 
promozione della solidarietà e dell’inclusione sociale nei confronti di coloro che, nel territorio provinciale, 
versino in situazioni di svantaggio, in primo luogo favorendo l’inserimento civile, sociale e professionale dei 
disabili, secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2 dello Statuto Provinciale.

Art. 1 “Oggetto dell’Avviso Pubblico”
La Provincia di Roma intende erogare contributi per proposte progettuali di Agricoltura Sociale finalizzate a  
percorsi di riabilitazione e reinserimento in ambito sociale, volte a promuovere e realizzare il superamento  
del disagio e dell'emarginazione mediante un processo di integrazione rivolto a tutti i cittadini in condizioni  
di svantaggio o a rischio di esclusione sociale.

Art. 2 “Soggetti beneficiari”
Possono beneficiare dei contributi, previsti dalla Provincia di Roma con il presente bando, esclusivamente i  
soggetti giuridici che svolgono attività senza scopo di lucro, legalmente costituiti da almeno un anno e aventi 
sede operativa e legale ubicate nel territorio della provincia di Roma.

Art. 3 “Aree d’intervento”
Il presente avviso disciplina la richiesta di concessione ed erogazione di contributi per progetti di intervento  
sociale nell'ambito dell'Agricoltura Multifunzionale, intesa come nuovo modello di sviluppo agro-sociale  
(fattorie sociali, orti urbani, laboratori di agricoltura sociale, agro-asili, fattorie didattiche, etc...) al fine di  
favorire iniziative di prevenzione e azioni a sostegno dell'inclusione di soggetti in condizioni di svantaggio o  
a rischio di esclusione sociale.
Le attività progettuali dovranno svolgersi all’interno del territorio della Provincia di Roma.
I progetti presentati dovranno avere almeno uno dei seguenti requisiti:

 generare  nuove  forme  di  Welfare  responsabile  e  sostenibile,  nel  settore  dell'integrazione  e 
dell'inclusione sociale;

 realizzare  attività  di  agricoltura  sociale  a  scopo prevalentemente  riabilitativo  attraverso  pratiche  
agricole e zootecniche più rispondenti alle esigenze dei soggetti  coinvolti  (orticoltura, cura degli 
animali, viticoltura, olivicoltura, trasformazione prodotti agro-alimentari);

 prevedere interventi volti alla sistemazione e riqualificazione delle aree verdi urbane periurbane; 
 mirare  alla  riqualificazione  ambientale  delle  aree  agricole  e  di  verde  urbano  dove  si  intende 

realizzare l'idea progettuale; 
 prevedere obiettivi legati al miglioramento della qualità della vita sociale e relazionale dei cittadini, 

con interventi finalizzati a favorire la diffusione di una cultura volta all'accoglienza, finalizzata ad 
abbattere e rimuovere gli ostacoli e le condizioni di svantaggio sociale;

 coniugare alla funzione produttiva in agricoltura, la capacità di fornire e promuovere servizi di utilità 
sociale.
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Art. 4 “Modalità e termini di presentazione della domanda”
La domanda di contributo dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modulo allegato al presente avviso 
(Allegato  1),  di  cui  è  parte  integrante  e  sostanziale,  e  sottoscritta  con  firma  leggibile  dal  legale 
rappresentante del soggetto richiedente.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Relazione illustrativa del progetto con l’indicazione degli scopi e delle finalità che si  intendono 
perseguire, specificando il luogo di intervento ed il Comune dove verrà svolta l’iniziativa/intervento;

2. Preventivo  finanziario,  dal  quale  risultano  analiticamente  le  spese  che  il  richiedente  prevede  di 
sostenere e le eventuali entrate derivanti da sponsorizzazioni o altri contributi richiesti o ricevuti da  
altri enti, nonché ogni altra tipologia di introiti;

3. Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto originari, registrati e corredati da eventuali aggiornamenti;
4. Copia fotostatica di un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità;
5. Copia  fotostatica  del  certificato  di  attribuzione  del  codice  fiscale  e/o  partita  IVA del  soggetto 

proponente;
6. Eventuale procura a rappresentare il soggetto richiedente;
7. Estremi codice IBAN del soggetto richiedente;
8. Certificato di iscrizione CCIAA (nel caso di Impresa);
9. Riferimento del responsabile del progetto con recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
10. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà attestante la regolarità  – art.  6 comma 2 D.L.  n. 

78/2010 (Allegato 2);
11. Curriculum  e  documentazione  attestante  le  esperienze  svolte  dall’organismo  proponente  ed 

eventuale  documentazione  attestante  la  collaborazione  tra  l’organismo  proponente  e  organismi 
pubblici  (ASL, Università,  Istituti  di  ricerca…) finalizzata al  monitoraggio dell’intervento socio-
terapeutico;

12. Curricula degli operatori impiegati nel progetto.

La domanda di contributo e relativi allegati, dovrà pervenire in plico chiuso indirizzato a: Provincia di 
Roma - Dipartimento IX - Servizio 2 “Interventi Sociali” - Viale di Villa Pamphili, 100 - 00152 Roma  
(orario: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30, il venerdì dalle 8:30 alle  
13:00) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/07/2012 (le istanze pervenute oltre il termine previsto 
non saranno prese in considerazione).
I plichi potranno essere trasmessi, a pena di esclusione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a 
mezzo agenzia di recapiti.
Non si terrà conto del timbro postale di spedizione, ma faranno fede esclusivamente la data e l’orario di  
protocollazione del suddetto ufficio.
Sulla busta dovrà essere riportata chiaramente la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la concessione di 
contributi  a progetti  di  agricoltura sociale a sostegno di  percorsi  riabilitativi e di  integrazione sociale di  
persone svantaggiate nel territorio della provincia di Roma”.
Ogni soggetto, pena l’esclusione, può presentare una sola proposta progettuale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatta 
indicazione del recapito o da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito  
o forza maggiore.

Art. 5 “Entità del contributo”
L’importo complessivo previsto dal presente avviso pubblico è pari ad € 300.000,00.
Il contributo concesso per ciascuna proposta progettuale  non potrà essere superiore a € 20.000,00 al lordo 
degli oneri fiscali se dovuti.
Nell’ipotesi di reperimento di ulteriori risorse finanziarie, si procederà allo scorrimento della graduatoria dei 
non assegnatari in possesso dei requisiti.
Il contributo è assegnato in base al “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari  
della Provincia di Roma”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del09/12/2009, in  
particolare all’art. 10 comma 4.
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Art. 6 “Criteri di valutazione”
Le domande di contributo e relativi allegati saranno valutate da apposita Commissione nominata con atto  
dirigenziale successivamente alla scadenza del presente Avviso Pubblico.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100, così suddivisi, secondo i seguenti criteri di valutazione:

CRITERI PUNTEGGIO

Coerenza della proposta progettuale rispetto agli obiettivi e finalità previste dal bando massimo 20

Metodologie di integrazione tra le persone svantaggiate e non, e/o di altre etnie coinvolte 
nel progetto massimo 15

Riqualificazione aree abbandonate o degradate massimo 15

Capacità di rete territoriale massimo 15

Congruità dei costi in relazione agli obiettivi del progetto massimo 15

Competenze professionali del personale impiegato
massimo 10

Esperienze pregresse nell'ambito dell'Agricoltura Sociale e collaborazione con organismi 
pubblici massimo 10

La graduatoria  delle  domande  sarà  formulata  sulla  base dei  punteggi  sopra  riportati  e  sarà  suddivisa  in 
assegnatari, non assegnatari in possesso dei requisiti, esclusi perché non in possesso dei requisiti.
Saranno ritenuti idonei i progetti che avranno conseguito il punteggio di almeno 60/100 punti.
I  progetti  saranno  ammessi  secondo l’ordine  risultante  dalla  graduatoria  fino  ad  esaurimento  dei  fondi  
disponibili.
La  graduatoria  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  www.provincia.roma.it alla  voce  “Bandi  e 
Avvisi” nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e resterà valida  
per un periodo di 24 mesi dalla data di pubblicazione.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria la Provincia di Roma convocherà i soggetti beneficiari  
per  la  sottoscrizione  di  un apposito  Disciplinare  di  accettazione ed esecuzione  contenente  le  specifiche 
condizioni cui è soggetta l’erogazione del contributo.

Art. 7 “Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo”
Il contributo sarà erogato, in due ratei, secondo le seguenti modalità:

• Il 50% al raggiungimento della spesa pari alla metà dell’importo del contributo concesso, previa 
presentazione della seguente documentazione:

1. relazione sull’attività svolta per il periodo di riferimento, redatta su carta intestata e a firma 
dal legale rappresentante;

2. consuntivo analitico delle entrate e delle spese relative alle attività svolte nel  periodo di  
riferimento,  redatto  su  carta  intestata  del  soggetto  beneficiario  e  a  firma  dal  legale  
rappresentante;

3. ricevuta  o  fattura  per  l’importo  oggetto  di  liquidazione,  numerata  e  datata,  intestata 
all’Amministrazione  Provinciale  di  Roma,  recante  il  codice  fiscale  del  beneficiario, 
l’eventuale titolo di esenzione dall’IVA ed eventuale marca da bollo da € 1,81 qualora il 
beneficiario non fosse esente dall’applicazione del bollo;

4. eventuale dichiarazione per l’esenzione della ritenuta del  4% (ex art.  28,  c.  2,  D.P.R. n.  
600/1973),  redatta  su  carta  intestata  del  soggetto  beneficiario  e  a  firma  del  legale 
rappresentante del soggetto beneficiario.

• Il 50% al completamento del progetto ed entro 60 giorni dalla data di chiusura delle attività oggetto  
di contributo, previa presentazione della seguente documentazione:
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1. relazione finale dettagliata sull’attività svolta, redatta su carta intestata e a firma dal legale  
rappresentante;

2. consuntivo analitico integrale delle entrate e delle spese relative alla totalità delle attività  
svolte, redatto su carta intestata del soggetto beneficiario e a firma dal legale rappresentante;

3. ricevuta  o  fattura  per  l’importo  oggetto  di  liquidazione,  numerata  e  datata,  intestata 
all’Amministrazione  Provinciale  di  Roma,  recante  il  codice  fiscale  del  beneficiario, 
l’eventuale titolo di esenzione dall’IVA ed eventuale marca da bollo da € 1,81 qualora il 
beneficiario non fosse esente dall’applicazione del bollo;

4. eventuale dichiarazione per l’esenzione della ritenuta del  4% (ex art.  28,  c.  2,  D.P.R. n.  
600/1973),  redatta  su  carta  intestata  del  soggetto  beneficiario  e  a  firma  del  legale 
rappresentante.

Tutta la documentazione giustificativa delle entrate e delle spese deve essere conservata agli atti dal soggetto 
beneficiario il quale si impegna a presentarla, a fronte di espressa richiesta dell'Amministrazione Provinciale,  
nonché a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese e autocertificate.

Art. 8 “Spese ammissibili”
Sono ammissibili  tutte  le  spese  relative  alla  realizzazione dell'idea  progettuale,  ivi  comprese  quelle  per 
l’acquisto di beni materiali.

Art. 9 “Tempi di esecuzione”
I soggetti ammessi al contributo dovranno realizzare il progetto presentato entro 12 mesi dalla sottoscrizione  
del  Disciplinare di  accettazione ed esecuzione,  che sarà formalizzato con l’Amministrazione Provinciale  
successivamente alla pubblicazione della graduatoria.

Art. 10 “Revoca, rinuncia, riduzione del contributo e rimodulazione del progetto”
Il contributo, con provvedimento motivato del Dirigente competente, può essere revocato nei seguenti casi:

a) se  il  progetto  previsto  non  sia  stato  realizzato  entro  un  anno  dalla  concessione  del 
contributo;

b) se il progetto realizzato sia difforme da quello presentato e la sua modifica non sia stata  
preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Provincia di Roma;

c) qualora il totale delle entrate proprie e da contributo, escluso il contributo della Provincia,  
risulti pari o superiore al totale della spesa documentata;

d) per la tardiva presentazione del rendiconto, successiva ai 60 giorni dalla data di chiusura 
delle attività oggetto di contributo;

e) non siano stati adempiuti gli obblighi previsti nel Disciplinare di accettazione ed esecuzione.
Nei casi sopra esposti la Provincia di Roma esperirà le azioni utili al recupero delle somme eventualmente 
erogate, maggiorate degli interessi legali.
Il  beneficiario ha facoltà di  rinuncia al  contributo, dando immediata  comunicazione all'Amministrazione 
Provinciale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le risorse finanziarie che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o revoca del  contributo saranno 
assegnate ai progetti che seguono, secondo l’ordine della graduatoria, che resterà valida per un periodo di 24 
mesi dalla data di pubblicazione.
L’eventuale rimodulazione del progetto, preventivamente comunicata e concordata con l’Amministrazione 
Provinciale, è consentita nei limiti del perseguimento dell’interesse generale valutato dall’Amministrazione 
stessa.

Art. 11 “Ricorso”
Eventuali ricorsi avverso la non ammissione al contributo devono essere notificati, entro 15 giorni dalla data 
di  pubblicazione  della  graduatoria,  alla  Commissione  di  valutazione  dei  progetti  presentati  in  relazione 
all’Avviso pubblico per la concessione di contributi a progetti di agricoltura sociale a sostegno di percorsi  
riabilitativi  e  di  integrazione  sociale  di  persone  svantaggiate  nel  territorio  della  provincia  di  Roma  -  
Provincia di Roma - Dipartimento IX - Servizio 2 “Interventi Sociali” - Viale di Villa Pamphili, 100 - 00152  
Roma.
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Art. 12 “Trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i soggetti richiedenti il contributo che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso o comunque acquisiti a tal 
fine dalla Provincia di Roma, titolare del trattamento, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle 
attività di concessione ed erogazione dei contributi ed avverrà a cura di personale della Provincia di Roma 
appositamente incaricato e preposto alla suddetta procedura. I dati personali saranno raccolti manualmente  
e/o con l’ausilio di procedure informatizzate idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso degli stessi e la  
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai richiedenti sono riconosciuti  i  diritti  di cui  
all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,  
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto  
di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. I predetti diritti possono essere esercitati, con le modalità  
previste all’art. 9 del D.Lgs. n.196/2003, contattando il responsabile del trattamento.
I  dati  raccolti  potranno  essere  oggetto  di  comunicazione  al  personale  dipendente  dell’amministrazione 
provinciale, responsabile del procedimento o, comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, nonché a  
tutti i Comuni aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Roma – Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento IX.
La partecipazione al bando implica la presa visione e l’accettazione della presente informativa, ai sensi del  
D.Lgs. 196/2003.

Art. 13 “Norme di rinvio”
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si deve fare riferimento al Regolamento per la  
concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 “ Clausole”
L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o 
in parte il presente avviso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

L’Amministrazione Provinciale si riserva, inoltre, il diritto di revoca del procedimento in qualsiasi momento  
dello stesso, mediante apposito motivato provvedimento.

Il presente Avviso Pubblico ed il modello della domanda di partecipazione saranno affissi all’albo pretorio  
della Provincia di Roma e pubblicati sul sito internet:  www.provincia.roma.it o reperibili presso l’ufficio  
U.R.P. della Provincia di Roma, Via IV Novembre, 102/c – 00187 Roma.
Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  Servizio  2  del  Dipartimento  IX Dott.ssa  Antonella  
Massimi.

Per eventuali ulteriori informazioni circa i contenuti del bando contattare l’Ufficio Handicap del Servizio 2  
-  Dipartimento  IX  ai  numeri  telefonici:  06/67664838  –  4827  –  4825  oppure  inviare  la  richiesta  di  
informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: fattoriesociali@provincia.roma.it

Il Dirigente del Servizio 2 – Dip. IX
      (Dott.ssa Antonella Massimi)
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	La graduatoria delle domande sarà formulata sulla base dei punteggi sopra riportati e sarà suddivisa in assegnatari, non assegnatari in possesso dei requisiti, esclusi perché non in possesso dei requisiti.

