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 (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

AVVISO U.N.R.R.A. 2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere 
sul fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2019, Direttiva del Ministro del 10 aprile 
2019. CUP: F51F19000030001 - CIG “padre”: 7460697 

SI INFORMA 

Che il Ministero dell’Interno Con direttiva del 10 aprile 2019 "Regolamento recante disposizioni sulle modalità 
per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo 
patrimonio", sono stati determinati, per l'anno 2019, gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la 
gestione di detto Fondo e i criteri per l'assegnazione dei proventi. 
 
La direttiva ha disposto che per l'anno in corso i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva 
ed ogni altra somma della Riserva stessa per euro 1.800.000,00 siano destinati a programmi socio assistenziali 
aventi come destinatari cittadini italiani che si trovano in condizione di marginalità sociale, diretti a fornire: 
 

1. interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di minori, 
anziani e disabili; 

2. interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche e/o 
stupefacenti 

 
La richiesta di contributo, firmata digitalmente, può essere presentata da enti pubblici e da organismi privati. 
 
Questi ultimi devono avere personalità giuridica, ovvero essere regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 
14 e seguenti del codice civile o avere i requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore; 
devono, inoltre, svolgere da almeno 5 anni attività che rientrano nel medesimo ambito in cui ricade il 
programma presentato. 
 
Il comune intende partecipare al suddetto Bando in partenariato con gli enti suindicati come previsto dall’art. 
2 dell’avviso per il programma relativamente al punto 1. diretto a fornire “Interventi per la realizzazione o 
potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di minori, anziani e disabili “ . 
 

Per quanto sopra, gli enti interessati potranno, entro le ore 13:00 del 10.07.2019, presentare un 
progetto che contenga tutti gli elementi secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5 dell’avviso che qui si 
allega,  
 
In presenza di più progetti si procederà alla selezione secondo i criteri allegati al presente avviso. 
 
   Il Responsabile di P.O.                                                      L’Assessore ai Servizi Sociali   
f.to  Dott. Carmelo Alaimo                                                 Associazionismo e Volontariato 

    f.to   Zina Maria Cipolla 
  

 

 



La Commissione per la valutazione dei progetti applicherà i seguenti criteri:  
  

  
  
  
  
  
Qualità complessiva della  
proposta progettuale  
  
  

Qualità della proposta 
progettuale in ordine alla 
qualità e quantità dei risultati  
  

  
  
Fino a 40 punti  

  
Utilità prolungata al di là 
della conclusione del 
progetto, con eventuale 
indicazione delle fonti di 
finanziamento future  

  
  
Fino a 10 punti  

  
Valutazione del rapporto costo totale del progetto/numero 
destinatari nell’arco temporale dell’intervento di cui si 
chiede il finanziamento  

  
  
Fino a 12 punti  

  
Ammontare del 
cofinanziamento del 
proponente e degli eventuali  
partner  
  
  
  

  
Cofinanziamento 
dell’importo  progettuale 
uguale o maggiore:  
al 50% al 40% 
al 30% al 20% 
inferiore al 
20%  

  
  
  
  
  
Punti 30  
Punti 25  
Punti 20  
Punti 10  
Punti 0  

  
Consistenza e idoneità delle attrezzature e beni strumentali da 
destinare al progetto  

  
Fino a 8 punti  

  
 


