Ambito Territoriale N14
Comune Capofila: Giugliano in Campania

Allegato 1
Avviso pubblico
per la realizzazione di attività di “Mense sociali”
Nell’aggiornamento del Piano di Zona 2013 – 2015 dell’Ambito N14, approvato con Delibera della
Commissione Straordinaria n. 150 del 06.11.2014, è prevista l’attività di “Mense Sociali”, destinata
alle persone in stato di particolare bisogno socio-ambientale ed economico da realizzarsi attraverso
organismi del Terzo Settore, associazioni di volontariato e Caritas parrocchiali.
Per la realizzazione di tale attività è previsto un contributo parziale ai sensi del Regolamento
adottato dal Consiglio Comunale n. 8/2010.
Possono presentare dichiarazione di disponibilità con contestuale richiesta di contributo, conforme
al modello allegato, e con acclusi i documenti ivi previsti, le associazione di volontariato e le
Caritas parrocchiali che abbiano i seguenti requisiti:
1. sede legale ed operativa nel Comune di Giugliano in Campania;
2. iscrizione ai relativi albi regionali, ove prevista;
3. previsione, tra le finalità sociali previste dallo Statuto, di attività di sostegno morale e fisico
nonchè di sostentamento o attività similare delle persone e/o delle famiglie in difficoltà e/o
estreme povertà;
4. abbiano svolto nel periodo 2010 – 2014, documentata attività di Mensa sociale.
La proposta progettuale, allegata alla richiesta di contributo, sarà relativa all’attività da svolgersi per
mesi dodici dall’attivazione. Il contributo verrà corrisposto a fronte adeguata rendicontazione della
spesa, coerenti con la progettualità autorizzata.
È fatto obbligo, per le realtà ammesse a contributo, di dare riscontro al Settore Servizi Sociali sul
numero di accessi attraverso la presentazione di un report bimestrale sulle attività svolte.
Le realtà operanti in tale attività , ammesse al contributo, accoglieranno tutti gli utenti inviati, con
apposita autorizzazione, dal competente servizio.
Le dichiarazioni di disponibilità con richiesta di contributo, dovranno pervenire in busta chiusa al
protocollo generale dell’Ente entro il termine del 07 – 01 -2015 per le ore 12:00.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Piano dell’Ambito N14
(tel e fax 081/8956539)
Copia del presente avviso e degli allegati sono pubblicati sul sito internet:
www.comune.giugliano.na.it

f.to
la Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sport e Cultura
dott.ssa Rosaria Ferone

