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Alla Regione Lazio
DIREZIONE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE
VIA R. R. GARIBALDI N. 7 – 00145 – ROMA
Indirizzo PEC:
urbanporfesr@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto:

Avviso Pubblico per la presentazione di candidature definitive per l’ammissione dei
progetti a valere sull’Attività V.1 – “Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali
e ambientali delle aree urbane” del POR FESR Lazio 2007-2013

Il Sottoscritto:

dott. Salvatore De Meo

in qualità di:

legale rappresentante del Comune di Fondi

Cod. Fiscale:

81003290590

sede legale:

Prov. (LT)

Indirizzo:

Piazza del Comune n. 1

Fondi

Comune

Cap. 04022

CHIEDE
che sia valutata la proposta di candidatura definitiva relativa al “PIANO LOCALE E URBANO DI SVILUPPO”
(di seguito P.L.U.S.)
TITOLO:

La citta’ dei servizi e delle nuove centralita’

descritto e definito nei dettagli attraverso la scheda e la documentazione allegata

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

1. di essere a conoscenza della normativa di riferimento e di accettare incondizionatamente e
integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso la Regione Lazio;
2. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e i relativi allegati sono veritieri.

Data: 29.02.2012

Firma leggibile del legale rappresentante
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Sezione C – Interventi di Opere Pubbliche e/o Acquisizione di beni e servizi
Opere Pubbliche:
Schede tecniche n. 1,2,3,4,5,6 e 7
Acquisizione di Beni e Servizi:
Schede tecniche n. 8, 9, 11 e 14
3.1
Descrizione dell’avanzamento procedurale
3.2
Strategia procedurale
3.3
Descrizione di eventuali impatti ambientali
3.4
Cronoprogramma
3.5
Allegati tecnici, amministrativi, contabili
3.6
Sostenibilità economica e finanziaria
3.7
Indicatori di realizzazione

Sezione D – Interventi di Politiche attive del lavoro, aiuti alle persone e alle PMI
Politiche attive del Lavoro e aiuti alle persone:
Aiuti alle PMI:
4.1
Analisi della domanda
4.2
Obiettivi e destinatari dell’Intervento
4.3
Indicatori di realizzazione

Schede tecniche n. 10 e 13
Schede tecniche n. 12

all. generali: Del. G.M. n. 98 del 28.02.2012 di approvazione Dossier Definitivo di candidatura
Planimetria generale: schema di assetto del P.L.U.S. con gli interventi fisici
Lettere di adesione al PLUS: CONFCOMMERCIO Latina
(prot. 9175/A – 2012)
ASSOMERCATI
(prot. 9458/A – 2012)
PRO LOCO FONDI
(prot. 9459/A – 2012)
A.S.D. SPORT EVENTS
(prot. 9484/A – 2012)
Ass. Musicale DOMINO
(prot. 9518/A – 2012)
Ass. Musicale BUSONI
(prot. 9519/A – 2012)
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SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI SUL P.L.U.S.

1.1

Informazioni di sintesi del P.L.U.S.

Denominazione del P.L.U.S.

La citta’ dei servizi e delle nuove centralita’

Comune proponente

Fondi

Area di localizzazione degli interventi

Quartieri Spinete e Portone della Corte

Popolazione residente nell’area target
P.L.U.S.

10.147

Estensione Area Target (Km2)

2,64 Km2

Densità abitativa area target

3.843ab/ Km2

Struttura responsabile del
coordinamento per l’elaborazione e
attuazione del P.L.U.S.

Denominazione struttura: P.L.U.S. 2011
Indirizzo: Piazza Municipio - 04022 Fondi (LT)
Casella Posta Elet.ca Cert.ta: comune.fondi@pecaziendale.it
Componenti della struttura:
1. Nome Francesco Cognome Loricchio
Ruolo: Dirigente Servizi alla Persona e Segretario Generale
2.Nome Tommasina Cognome Biondino
Ruolo: Dirigente Affari Generali e Servizi Demografici
3.Nome Cosmo Cognome Mitrano
Ruolo: Dirigente Bilancio e Finanza
4.Nome Martino Cognome Di Marco
Ruolo Dirigente LL.PP.- Ambiente e Trasporto Pubblico
5.Nome Luca Cognome Conte
Ruolo Supporto al R.U.P.
6.Nome Luca Cognome Barone
Ruolo Supporto al R.U.P
VEDI ANCHE DELIBERA DI G.M. 372/2011 ALLEGATA AL DOSSIER
PRELIMINARE DI COSTITUZIONE STAFF DEL P.L.U.S.

Responsabile del procedimento del
P.L.U.S.

N° complessivo interventi del P.L.U.S.: 14

Nome e Cognome: Gianfranco Mariorenzi
Tel. 0771 507270
E-mail: gianfranco.mariorenzi@gmail.com
Ruolo ricoperto all’interno dell’Amministrazione:
Dirigente Pianificazione Urbanistica e Territoriale

N. 11 Opere Pubbliche e Acquisizione di Beni e Servizi
N. 2 Interventi di politica del lavoro e aiuti alle persone
N. 1 Aiuti alle PMI

a Muniipio - 04022 - Fondi (LT) – Piva
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Executive Summary

The P.L.U.S. fits into a setting of urban and infrastructural transformation of a Wider Area strategic contest,
which represents the first implementation. The P.L.U.S. is in fact closely related:
•

to the plan of soft mobility surfed coordinated by the Province of Latina;

•

to the plan of production settlements Marangio (adjacent to Target area);

•

to the realization of the Fondi Ring Road.

In coherence with the above mentioned plans and programs, outlines an integrated system of interventions
for the Target area where there are two opposing territories limit: the first is devoid of any identity value,
and the second is characterized by a conflicting social structure.
The arrangement pattern of the P.L.U.S. provides connections and new centrality to reconfigure a compact,
dense and integrated urban body, in order to boost economic competitiveness and social collective
empowerment towards a higher territorial cohesion.
Goals
The revitalization of the public space and encouraging a new urban identity.
•

Encouraging the soft mobility and the sustainable development.

•

Promote cohesion and social integration, ensuring the involvement of local actors.

•

Supporting the local economy and improve the employability.

Actions
•

Qualify the spaces for collective use in order to favor the aggregation and the social integration.

•

Enhance the viability of urban structuring in order to relieve the traffic congestion and to limit
emissions into the atmosphere.

•

Implementing soft mobility to improve the quality of life.

•

Promote consultation and involvement of local stakeholders in decision making.

•

Empower services to help and support to vulnerable population.

•

Enable innovative services using new technologies of communication.

•

To improve the productive activities and sustain SMEs economic growth.

Expected effects
•

Greater allocation of public spaces for services and new functions.

•

Redevelopment of the urban setting.

•

Reduction of the noise pollution and vehicular congestion.

•

New accessible green spaces and a network of bicycle paths.

•

Raising the sense of public safety.

•

Reduction of social distress situations.

•

Support employability and the creation of new businesses.

•

Development of ICT applications and reducing the digital divide.
documento definitivo di candidatura ASSE V POR FESR 2007-2013 LAZIO
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Modifiche e/o Integrazioni apportate alla Strategia del P.L.U.S.

La rinnovata lettura degli indicatori rappresentativi della struttura socio economica e dello stato
dell’ambiente conferma, rispetto all’analisi sviluppata nel 2011, la connessione tra gli interventi proposti e i
fattori di ostacolo allo sviluppo. Il P.L.U.S. ripropone pertanto la strategia di recupero urbano delineata
nella prima fase della candidatura. Per mitigare le criticità sulla fattibilità amministrativa sono state avviate
le procedure per rendere compatibile la realizzazione degli interventi con l’orizzonte temporale e con le
regole finanziarie del POR FESR 2007-2013. Le fase di selezione e di scelta dei progettisti, nel rispetto del
Codice degli Appalti D.lgs. 163/2006, è stata anticipata per contrarre i tempi di inizio dei lavori a vantaggio
di una maggiore e più cautelativa dilazione dei tempi per l’esecuzione delle opere. Il livello di progettazione
disponibile per le opere pubbliche è stato implementato in modo rilevante.
Al fine di scongiurare eventuali interferenze e disservizi nella gestione tecnica e amministrativa del PLUS è
stato inoltre ridotto il numero complessivo degli interventi che, da 17, si riduce a 14 (incluso il Piano di
Comunicazione). I due interventi distinti nella proposta di candidatura di I fase con i n. 7 e 8, sono stati
rimodulati ed accorpati; l’implementazione della progettazione ha peraltro segnalato un minore impegno
finanziario per la realizzazione complessiva delle opere previste nel dossier preliminare.
Gli interventi del PLUS già ricompresi nel Triennale approvato con delibera 21/2011 (richiamata nel dossier
preliminare) sono stati inseriti nel nuovo Programma delle Opere Pubbliche - triennio 2012-2014,
approvato con successiva delibera 62/2012.
Per le azioni “immateriali”, sempre al fine di rendere più efficace la gestione degli interventi, si è proceduto
ad una razionalizzazione e semplificazione degli interventi, anche sulla base delle indicazioni emerse dal
processo di valutazione ed approvazione della candidatura a conclusione della Fase I. In dettaglio si è
proceduto a:
1.

Focalizzare gli interventi sui temi del contrasto al degrado/marginalizzazione sociale dei
cittadini dell’Area Target e sul supporto dello sviluppo di attività economiche di vicinato;

2.

Razionalizzare le azioni di intervento rendendole funzionalmente più integrate tra loro
(coerenza interna) e maggiormente connesse con i fabbisogni rilevati ed altre azioni realizzate
o in corso di realizzazione all’interno dell’area di riferimento (coerenza esterna).

La proposta definitiva del PLUS fa riferimento dunque:
1.

Alla conferma e consolidamento della proposta di 7 progetti di intervento per le OO. PP. (con
riduzione degli importi e accorpamento degli interventi ex schede n. 7 e n. 8);

2.

Alla riduzione da 9 a 6 degli interventi relativi ai servizi immateriali, attraverso le seguenti
modifiche:
•

Integrazione e razionalizzazione delle azioni di servizio e supporto alla comunità
giovanile cittadina (ex schede 10 e 11 del dossier Fase I) in un unico progetto,
denominato “Officina dei Giovani” (nuova scheda n. 8) , da erogare attraverso strumenti
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adottati nell’ambito del POR FSE (orientamento, voucher formativi, voucher servizi) in
coerenza ai contenuti del Piano di Zona Socio sanitario, con un importo complessivo di €
350.000,00, implementato di € 100.000 rispetto al totale della Fase I;
•

Eliminazione dell’intervento di cui alla scheda 12 della Fase I (Sistema di incontro
domanda-offerta di lavoro – importo previsto € 90.000,00) per evitare repliche e
sovrapposizioni con servizi già esistenti o erogati da altre P.A.;

•

Revisione dell’intervento di cui alla scheda 13 della Fase I (La rete intelligente di
Telegestione, ora scheda n. 9), che viene concentrato sui centri di aggregazione dell’Area
Target, con conferma dell’importo complessivo di Fase I (€ 400.00,00);

•

Conferma dell’intervento illustrato nella scheda 14 della Fase I (promozione di servizi
sociali innovativi, in coerenza ai contenuti del Piano di Zona Socio sanitario, che prevede
strumenti adottati nell’ambito del POR FSE - voucher di conciliazione e per servizi sociali
- ora scheda n. 10) con incremento della dotazione (da € 150.000,00 a € 250.000,00);

•

Conferma dell’intervento di cui alla scheda 15 della Fase I (animazione culturale della
zona Target presso la biblioteca multimediale - ora scheda n. 11) con incremento della
dotazione (da € 150.000,00 a € 200.000,00) per l’attivazione di azioni collegate con le
attività di servizio e supporto alla comunità giovanile previste dalla scheda n. 8 di Fase 2;

•

Eliminazione dell’intervento descritto nella scheda 16 della Fase I (Sistema innovativo di
comunicazione delle informazioni ai cittadini ed ai turisti in modalità multimediale –
importo previsto € 90.000,00) per consentire una migliore focalizzazione degli interventi
del PLUS su azioni di supporto alla coesione sociale dell’Area Target;

•

Conferma dell’azione individuata con il n. 17 nella Fase I (Progetto di riqualificazione dei
negozi della zona Target con attivazione di work experience) con separazione in due
distinte schede di intervento (ora schede nn. 12 e 13) degli aiuti alle Micro e Piccole
imprese locali artigiane, commerciali e di servizi (scheda n. 12 - € 600.000) con strumenti
di supporto all’occupabilità ed all’occupazione di matrice FSE (scheda n. 13 - € 400.000)
al solo fine di facilitare la gestione delle differenti attività da avviare; le tipologie di
intervento restano dunque le medesime di Fase I, presentate in due schede distinte,
mentre la dotazione iniziale viene ridotta (da € 1.700.000,00 a € 1.000.000,00) a seguito
di un approfondimento effettuato sul contesto economico e produttivo dell’Area Target.

In sintesi il processo di razionalizzazione del P.L.U.S. comporta una riduzione delle proposte di intervento
(da 17 a 14 incluso il Piano di Comunicazione); una semplificazione della struttura e delle modalità di
gestione del Piano e una riduzione dell’importo complessivo di oltre il 10% sul totale di Fase I (da €
14.460.000,00 ad € 12.906.431,00).
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Struttura di gestione del P.L.U.S.

Lo staff di gestione del P.L.U.S. è stato individuato con delibera di Giunta Municipale 372/2011. La citata
delibera è stata già allegata, come parte integrante, al documento preliminare di candidatura.
Il ruolo di coordinamento generale e di R.U.P. è affidato all’ing. Gianfranco Mariorenzi, Dirigente del
Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale. Il R.U.P. preliminarmente ha provveduto ad individuare, tra
le risorse interne all’Amministrazione, quelle che, nell’ambito dei settori tematici individuati dall’art. 4
dell’avviso pubblico, presentano una maggiore qualificazione professionale.
Il coinvolgimento di una pluralità di attori, con competenze e ruoli diversi, ha richiesto la definizione di uno
specifico organigramma, che costituisce parte integrante della richiamata delibera 372/2011.
Le due figure professionali di supporto al RUP sono state individuate sulla base dei curriculum professionali,
tenuto conto delle specifiche competenze in materia di pianificazione urbanistica e di politiche di sviluppo
alle imprese.
L’atto amministrativo di approvazione del documento definitivo di candidatura (delibera di G.M. n.
98 del 28.02.2012) conferma l’organigramma delle struttura di gestione del P.L.U.S. con la sola sostituzione
del dott. Massimo Marini con il Dott. Mario Renzi, nella qualità di Dirigente del settore Demanio, Attività
Produttive.
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SEZIONE B – PIANO OPERATIVO
2.1

INTERVENTI

Numerazione
Interventi

Intervento n. 1

DI

Intervento n. 3

Costo complessivo
intervento

Contributo POR
richiesto

Livello di
progettazione
disponibile

Procedura di
selezione del
contraente

Data avvio
lavori

Data fine
lavori

€. 250.474,00

€. 250.474,00

Esecutivo

artt. 55, 82, 86, 87
e 88 D.lgs.
163/2006

Luglio
2012

Dicembre
2012

€. 780.534,00

€. 780.534,00

Esecutivo

artt. 55, 82, 86, 87
e 88 D.lgs.
163/2006

Giugno
2012

Marzo
2013

€. 554.733,00

€. 554.733,00

Definitivo

artt. 55, 82, 86, 87
e 88 D.lgs.
163/2006

Ottobre
2012

Dicembre
2013

artt. 55, 82, 86, 87
e 88 D.lgs.
163/2006

Ottobre
2012

Giugno
2014

artt. 55, 82, 86, 87
e 88 D.lgs.
163/2006

Gennaio
2013

Giugno
2014

Piazzale Regioni
Intervento n. 4

Preliminare
€. 975.296,00

€. 975.296,00

(definitivo in
elaborazione)

€. 495.138,00

€. 495.138,00

Definitivo

Scuola Materna
Intervento n. 5
Campus sportivo
Intervento n. 6
Strutturazione
Urbana Spinete
Intervento n. 7

Preliminare
€. 4.450.158,00

€. 4.450.158,00

(definitivo in
elaborazione)

€. 2.950.098,00

€. 2.950.098,00

Preliminare

€. 10.456.431,00

€. 10.456.431,00

Quinta verde e
mobilità dolce
TOTALE

FINANZIARIO DEL P.L.U.S.

OPERE PUBBLICHE (AI SENSI DEL D. LGS. 163/2006)

Parco stradale
Intervento n. 2
Compl.to Bretella

E

artt. 55, 82, 86, 87
e 88 D.lgs.
163/2006

Aprile
2013

Aprile
2015

artt. 55, 82, 86, 87
e 88 D.lgs.
163/2006

Luglio
2013

Aprile
2015
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ACQUISIZIONE

DI

BENI

E

SERVIZI (AI SENSI DEL D. LGS. 163/2006)

Costo complessivo
intervento

Contributo POR
richiesto

Livello di
progettazione
disponibile

Procedura di
selezione del
contraente

Data avvio
lavori

Data fine
lavori

€. 350.000,00

€. 350.000,00

Definitivo

artt. 55, 83 e 84,
D.lgs. 163/2006

Settembre
2012

Luglio
2013

- Allegato 1: progetto definitivo
- Allegato 2: bozza di avviso
pubblico

€. 400.000,00

€. 400.000,00

Definitivo

artt. 55, 83 e 84,
D.lgs. 163/2006

Settembre
2012

Marzo
2013

- Allegato 1: progetto definitivo

€. 200.000,00

€. 200.000,00

Definitivo

artt. 55, 83 e 84,
D.lgs. 163/2006

Settembre
2012

Ottobre
2013

- Allegato 1: progetto definitivo
- Allegato 2: bozza di avviso
pubblico

€. 250.000,00

€. 250.000,00

Definitivo

artt. 55, 83 e 84,
D.lgs. 163/2006

Settembre
2012

Giugno
2014

- Allegato 1: progetto definitivo

€. 1.200.000,00

€. 1.200.000,00

Intervento n. 8
Officina dei
Giovani
Intervento n. 9
Rete Intelligente di
Telegestione
Intervento n. 11
Progetto
Animazione
Culturale

Documentazione tecnica
amministrativa e contabile allegata

Intervento n. 14
Piano di
Comunicazione
Partecipata e
Valutazione
TOTALE

documento definitivo di candidatura ASSE V POR FESR 2007-2013 LAZIO

10

C O MU N E

2.2

INTERVENTI

DI

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

POLITICHE ATTIVE

DEL LAVORO E

AIUTI

ALLE PERSONE

VALORE COMPLESSIVO
NUMERAZIONE
INTERVENTI

TIPOLOGIA

STANZIATO PER

INTERVENTO

TIPOLOGIA DI

MODALITÀ DI GESTIONE
DELL’INTERVENTO (1)

TIPOLOGIA DI DESTINATARI
(2)

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE DELLE
ISTANZE (3)

INTERVENTO

Intervento n. 10

VOUCHER SERVIZI
PER L’INFANZIA E

Sportello di
conciliazione
sociale

ASSISTENZA
DOMICILIARE PER
ANZIANI E NON
AUTOSUFFICIENTI

250.000,00

Avviso concessorio (gestione
diretta del comune
attraverso: iscrizione a
catalogo per l’offerta di
servizi; procedura valutativa
a graduatoria per
l’assegnazione dei voucher
di servizio)

Intervento n. 13
Riqualificazione
attività
produttive e
commerciali Work experience
e aiuti
all'assunzione

WORK EXPERIENCE
E BORSE LAVORO

400.000,00

TOTALE

650.000,00

Avviso concessorio (gestione
diretta del Comune con
procedura automatica “a
sportello”)

Famiglie residenti in Area
Target, con una difficile
situazione economicopatrimoniale (verificata con
metodo ISEE) che si trovino
nella condizione di dover
assistere: Figli minori da 0 – 14
anni; Figli e/o parenti entro il
terzo grado disabili; Anziani;
Disoccupati o inoccupati da
almeno 6 mesi, di età compresa
tra 18 e 35 anni per almeno
l’85% del totale (altro 15% per
espulsi da mercato lavoro), con
esclusione dei disoccupati che
godono di indennità di
disoccupazione ordinaria,
indennità di mobilità e cassa
integrazione ordinaria e
straordinaria, residenti
nell’Area Target, iscritti al CPI.

Rispondenza ai requisiti da bozza Avviso
riportato in Allegato alla Scheda Intervento
n. 10; in sintesi:
- Rispondenza soggetti a caratteristiche e
tempi Avviso;
- Situazione economica (ISEE);
- Numero soggetti destinatari di cura.
Rispondenza ai requisiti da bozza Avviso
riportato in Allegato alla Scheda Intervento
n. 13 e ordine cronologico di presentazione;
in sintesi:
- Rispondenza soggetti a caratteristiche e
tempi Avviso;
- Iscrizione CCIAA impresa;
- Regolarità contributiva;
- Regolarità rapporto contrattuale e
comunicazioni LAV;
- Continuità rapporto nel periodo di
contribuzione;
- Coerenza con normativa comunitaria,
nazionale e regionale.

(1) Indicare con quale modalità il Comune intende attivare l’intervento: gestione diretta, affidamento diretto a soggetto con caratteristiche di in-house providing, avviso concessorio,
bando di gara.
(2) Indicare il target di utenza a cui sarà prioritariamente rivolto il servizio.
(3) Indicare i requisiti oggettivi e soggettivi con cui verrà disciplinato l’accesso ai servizi (età, reddito, situazione occupazionale, titolo di studio, genere, etc…)
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PMI
EVENTUALI

CONTRIBUTO PUBBLICO
NUMERAZIONE
INTERVENTI

VALORE
COMPLESSIVO

MASSIMO CONCEDIBILE
A CIASCUNA PMI

AIUTI STANZIATI

(EURO)

Intervento

600.000,00

Riqualificazi
one attività
produttive e
commerciali
- Aiuti PMI

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PROCEDURA DI
SELEZIONE DEL

RICHIESTO

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ (4)

BENEFICIARIO (3)

CRITERI DI
VALUTAZIONE

INCENTIVI PER

(5)

NOTE

INCREMENTO
OCCUPAZIONE

ALL’IMPRESA (2)

(6)

20.000,00

30%
(misura stabilita
in conseguenza
ai vincoli
imposti in
termini di
rispondenza alla
pianificazione
comunale)

n. 12

TOTALE

(1)

COFINANZIAMENTO

VINCOLI E/O

Avviso Pubblico
e procedura
valutativa “a
sportello”;

Rispondenza a requisiti e
termini da Avviso riportato
in Allegato alla Scheda
Intervento n. 12; in sintesi:
- Settore di attività;
- Dimensione
- Iscrizione albi e registri
imprese
- Regolarità contributiva
- Applicazione CCNL
- Tipologia investimento
- Termine realizzazione
investimenti

- Rispondenza a
requisiti
ammissibilità;
- Ordine
cronologico di
presentazione
domande;
- Disponibilità
fondi;

NO

Rispondenza
ai requisiti e
completezza
documentazio
ne come da
bozza Avviso
riportato in
Allegato alla
Scheda
Intervento n.
12 e ordine
cronologico di
presentazione

600.000,00

Indicare il valore massimo del contributo erogabile a una singola PMI (es. 20.000 €)
Indicare la quota percentuale di cofinanziamento richiesto e a carico dell’impresa (es. 60%)
Avviso Pubblico e procedura valutativa “a sportello”; Avviso Pubblico e procedura valutativa “a graduatoria”; Avviso Pubblico e “procedura automatica”.
Esplicitare i requisiti di ammissibilità dell’impresa per la richiesta di contributo
Indicare i criteri con cui verranno valutate le istanze pervenute
E’ sufficiente inserire SI o NO a seconda della presenza eventuale di un vincolo di incremento occupazionale a carico dell’impresa che ottiene il contributo.
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PIANO FINANZIARIO

Tab. 2.4.1

Importo richiesto a
contributo

Valore percentuale

Target di spesa 2012

€ 1.805.207,00

14%

Target di spesa 2013

€ 4.715.534,00

37%

Target di spesa 2014

€ 4.685.434,00

36%

Target di spesa 2015

€ 1.700.256,00

13%

Annualità

Totale € 12.906.431,00

100,00

Segue Piano finanziario del P.L.U.S. redatto su foglio elettronico
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Cronoprogramma Finanziario degli interventi
Target Spesa 1^ anno
n. Intervento
(come numerati nel
Dossier)
Intervento n. 1
Intervento n. 2
Intervento n. 3
Intervento n. 4
Intervento n. 5
Intervento n. 6
Intervento n. 7
Intervento n. 8
Intervento n. 9
Intervento n. 10
Intervento n. 11
Intervento n. 12
Intervento n. 13
Intervento n. 14
Intervento n. 15
Intervento n. 16
Intervento n. 17
Intervento n. 18
Intervento n. 19
Intervento n. 20
Intervento n. 21
Intervento n. 22
Intervento n. 23
Intervento n. 24
Intervento n. 25
totali

Titolo Intervento

Completamento del parco permanente
per l’educazione stradale
Completamento della Bretella
Appia – P.I.P.
Riqualificazione del Piazzale
delle Regioni
La nuova scuola materna e gli spazi
polifunzionali
Il campus dello sport
La strutturazione urbana del quartiere
Spinete
La quinta verde, i viali di connessione
urbana e la mobilità dolce
Officina dei giovani
Rete intelligente telegestione
Sportello di conciliazione sociale
Progetto animazione culturale
Riqualificazione attività produttive e
commerciali - Aiuti PMI
Riqualificazione attività produttive e
commerciali - Work experience e aiuti
all'assunzione
Piano comunicazione partecipato

1.805.207,00
Costo complessivo
Intervento

Categoria di spesa

2012
I trimestre

II trimestre

250.474,00 OP

III trimestre

125.000,00

IV trimestre

Peso %
dell'intervento
nell'annualità

125.474,00
100%

780.534,00 OP

80.000,00

300.000,00

300.000,00

554.733,00 OP

154.733,00

975.296,00 OP

75.000,00

495.138,00 OP
4.450.158,00 OP

87%
28%
8%
0%
0%

2.950.098,00 OP
350.000,00
400.000,00
250.000,00
200.000,00

OP
OP
FSE
OP

70.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00

70.000,00
140.000,00
55.000,00
30.000,00

600.000,00 PMI

0%
40%
60%
42%
40%
0%

400.000,00 FSE
250.000,00 OP

-

80.000,00

40.000,00

40.000,00

735.000,00

990.207,00

0%
32%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.805.207,00

Target Spesa 2^ anno
n. Intervento
(come numerati nel
Dossier)
Intervento n. 1
Intervento n. 2
Intervento n. 3
Intervento n. 4
Intervento n. 5
Intervento n. 6
Intervento n. 7
Intervento n. 8
Intervento n. 9
Intervento n. 10
Intervento n. 11
Intervento n. 12
Intervento n. 13
Intervento n. 14
Intervento n. 15
Intervento n. 16
Intervento n. 17
Intervento n. 18
Intervento n. 19
Intervento n. 20
Intervento n. 21
Intervento n. 22
Intervento n. 23
Intervento n. 24
Intervento n. 25
totali

Titolo Intervento

Completamento del parco permanente
per l’educazione stradale
Completamento della Bretella
Appia – P.I.P.
Riqualificazione del Piazzale
delle Regioni
La nuova scuola materna e gli spazi
polifunzionali
Il campus dello sport
La strutturazione urbana del quartiere
Spinete
La quinta verde, i viali di connessione
urbana e la mobilità dolce
Officina dei giovani
Rete intelligente telegestione
Sportello di conciliazione sociale
Progetto animazione culturale
Riqualificazione attività produttive e
commerciali - Aiuti PMI
Riqualificazione attività produttive e
commerciali - Work experience e aiuti
all'assunzione
Piano comunicazione partecipato

4.715.534,00
Costo complessivo
Intervento

Categoria di spesa

2013
I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

Peso %
dell'intervento
nell'annualità

250.474,00 OP
0%
780.534,00 OP

100.534,00

554.733,00 OP

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

975.296,00 OP

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

495.138,00 OP

50.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

300.000,00

600.000,00

150.000,00

300.000,00

4.450.158,00 OP

13%

2.950.098,00 OP
350.000,00
400.000,00
250.000,00
200.000,00

OP
OP
FSE
OP

70.000,00
160.000,00
35.000,00
30.000,00

70.000,00

70.000,00

35.000,00
30.000,00

35.000,00
30.000,00

40.000,00
30.000,00

600.000,00 PMI

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

400.000,00 FSE

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00 OP

40.000,00

90.000,00

985.534,00

975.000,00

1.185.000,00

1.570.000,00

72%
62%
71%
24%

15%
60%
40%
58%
60%
100%

100%
52%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4.715.534,00

Target Spesa 3^ anno
n. Intervento
(come numerati nel
Dossier)
Intervento n. 1
Intervento n. 2
Intervento n. 3
Intervento n. 4
Intervento n. 5
Intervento n. 6
Intervento n. 7
Intervento n. 8
Intervento n. 9
Intervento n. 10
Intervento n. 11
Intervento n. 12
Intervento n. 13
Intervento n. 14
Intervento n. 15
Intervento n. 16
Intervento n. 17
Intervento n. 18
Intervento n. 19
Intervento n. 20
Intervento n. 21
Intervento n. 22
Intervento n. 23
Intervento n. 24
Intervento n. 25
totali

Titolo Intervento

Completamento del parco permanente
per l’educazione stradale
Completamento della Bretella
Appia – P.I.P.
Riqualificazione del Piazzale
delle Regioni
La nuova scuola materna e gli spazi
polifunzionali
Il campus dello sport
La strutturazione urbana del quartiere
Spinete
La quinta verde, i viali di connessione
urbana e la mobilità dolce
Officina dei giovani
Rete intelligente telegestione
Sportello di conciliazione sociale
Progetto animazione culturale
Riqualificazione attività produttive e
commerciali - Aiuti PMI
Riqualificazione attività produttive e
commerciali - Work experience e aiuti
all'assunzione
Piano comunicazione partecipato

4.685.434,00
Costo complessivo
Intervento

Categoria di spesa

2014
I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

Peso %
dell'intervento
nell'annualità

250.474,00 OP
0%
780.534,00 OP

0%

554.733,00 OP

0%

975.296,00 OP

150.296,00

150.000,00

495.138,00 OP

100.000,00

45.138,00

4.450.158,00 OP

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

2.950.098,00 OP

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

350.000,00
400.000,00
250.000,00
200.000,00

31%
29%
54%

61%
0%
0%
0%
0%

OP
OP
FSE
OP

600.000,00 PMI

0%

400.000,00 FSE
250.000,00 OP

40.000,00

1.300.296,00

1.285.138,00

1.050.000,00

1.050.000,00

0%
16%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4.685.434,00

1.700.256,00

Target Spesa 4^ anno
n. Intervento
(come numerati nel
Dossier)
Intervento n. 1
Intervento n. 2
Intervento n. 3
Intervento n. 4
Intervento n. 5
Intervento n. 6
Intervento n. 7
Intervento n. 8
Intervento n. 9
Intervento n. 10
Intervento n. 11
Intervento n. 12
Intervento n. 13
Intervento n. 14
Intervento n. 15
Intervento n. 16
Intervento n. 17
Intervento n. 18
Intervento n. 19
Intervento n. 20
Intervento n. 21
Intervento n. 22
Intervento n. 23
Intervento n. 24
Intervento n. 25
totali

Titolo Intervento

Completamento del parco permanente
per l’educazione stradale
Completamento della Bretella
Appia – P.I.P.
Riqualificazione del Piazzale
delle Regioni
La nuova scuola materna e gli spazi
polifunzionali
Il campus dello sport
La strutturazione urbana del quartiere
Spinete
La quinta verde, i viali di connessione
urbana e la mobilità dolce
Officina dei giovani
Rete intelligente telegestione
Sportello di conciliazione sociale
Progetto animazione culturale
Riqualificazione attività produttive e
commerciali - Aiuti PMI
Riqualificazione attività produttive e
commerciali - Work experience e aiuti
all'assunzione
Piano comunicazione partecipato

Costo complessivo
Intervento

Categoria di spesa

2015
I trimestre

II trimestre

III trimestre

Peso %
dell'intervento
nell'annualità

IV trimestre

250.474,00 OP
0%
780.534,00 OP

0%

554.733,00 OP

0%

975.296,00 OP

0%
0%

495.138,00 OP
4.450.158,00 OP

600.000,00

400.158,00

2.950.098,00 OP

450.000,00

250.098,00

350.000,00
400.000,00
250.000,00
200.000,00

22%

24%
0%
0%
0%
0%

OP
OP
FSE
OP

600.000,00 PMI

0%

400.000,00 FSE
250.000,00 OP

1.050.000,00

650.256,00

-

-

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.700.256,00

2012
1.700.207
105.000

OP
PMI
FSE

2013
5.270.741
600.000
650.000

2014
9.956.175
600.000
650.000

2015
11.656.431
600.000
650.000

12.000.000
10.000.000
8.000.000
OP
PMI

6.000.000

FSE
4.000.000
2.000.000
2012

2013

2014

2015

90,3%
4,6%
5,0%
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SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI

Intervento n.

1

Titolo Intervento

Il completamento del parco permanente per l’educazione stradale

Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Martino Di Marco

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente LL.PP.- Ambiente e Trasporto Pubblico

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

L’intervento, come già evidenziato nel documento di candidatura di prequalifica, è immediatamente
cantierabile. L’opera costituisce difatti un completamento funzionale di alcuni lavori già previsti all’interno
di un progetto esecutivo generale la cui realizzazione, per indisponibilità di fondi, non è stata completata.
Tenuto conto della semplicità dell’opera la perizia di completamento per l’importo a base d’asta indicato
nel documento di candidatura di prequalifica sarà predisposta dal personale interno dell’UTC.

3.2

Strategia procedurale

La Direzione dei Lavori sarà

eseguita dal personale interno dell’UTC. Per la selezione del soggetto

esecutore dell’intervento si applicheranno le disposizioni previste dal comma 7 dell’art. 122 del D. Lgs.
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163/2006 concernente “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia”, con la procedura
prevista dall’art. 57 del citato decreto.
Trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 euro l’invito sarà rivolto ad almeno cinque soggetti le
cui caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa saranno desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.

3.3

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

Gli effetti derivanti dalle azioni previste dall’intervento determinano ricadute positive sull’ambiente idrico,
sul paesaggio, sul sistema socio economico e della mobilità. La realizzazione dell’opera persegue la
riqualificazione del disegno di suolo, l’implementazione delle superficie verdi e permeabili e l’utilizzo di
fonti energetiche alternative tali da rendere autosufficiente la gestione del parco. Il progetto, erogando
servizi alla collettività, costituisce un opportunità di socializzazione per gli abitanti del quartiere.
L’intervento non ricade in zona protetta, ZPS, SIC, Natura 2000. L’area non è sottoposta ad alcun vincolo
paesaggistico ed ambientale.

3.4

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

Si allegano i seguenti documenti:
All. n. 1 dell’intervento n. 1: Delibera di G.M. 313/2007 di Approvazione Progetto esecutivo generale

3.5
Tab.

Cronoprogramma
3.5.1

Cronoprogramma per Opere pubbliche e acquisizione Beni e Servizi

Iter Intervento

Data reale o presunta
di approvazione

Atto di approvazione

PERIZIA DI COMPLETAMENTO
Marzo 2012

Determina Dirigenziale

GARA D’APPALTO

Giugno 2012

Determina Dirigenziale di approvazione del
verbale gara e di aggiudicazione Lavori

INIZIO LAVORI

Luglio 2012

Verbale di Consegna Lavori

1^ SAL

Settembre 2012

2^ SAL

Novembre 2012

3^ SAL

Dicembre 2012

FINE LAVORI

Dicembre 2012

Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Stato finale e Certificato di Regolare
Esecuzione

COLLAUDO

Dicembre 2012

STRALCIO DEL PROGETTO ESECUTIVO
GIÀ APPROVATO CON DEL. G.M. 313/2007

Determina Dirigenziale
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Sostenibilità economica e finanziaria

L’intervento è il completamento di un opera inserita nel “Programma di attuazione del Piano Nazionale
della sicurezza stradale nella Regione Lazio”, cofinanziata dalla Regione (per €. 496.000,00), dalla Provincia
(per €. 135.000,00) e dal Comune di Fondi (per €. 604.000,00).

3.7

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Intervento da realizzare

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

implementazione aree verdi

mq di sup. a verde attrezzato

1.300,00 mq

servizi per la didattica stradale

mq di spazi fruibili

1.000,00 mq

implementazione parcheggio

numero di posti

30 auto – 10 moto – 10 bike

tettoia fotovoltaica

Kw prodotti da fonti rinnovabili

6,00 kw
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SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI
Intervento n.

2

Titolo Intervento Il completamento della bretella Appia - P.I.P.
Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Martino Di Marco

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente LL.PP.- Ambiente e Trasporto Pubblico

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

L’opera costituisce il secondo lotto funzionale dell’intervento di collegamento tra la S.S. Appia e la zona
Artigianale, già contemplata nel progetto definitivo generale approvato dal C.C. con deliberazione n° 26 del
29/06/2007. Con la Determina Dirigenziale n. 210 del 7.10.2010 è stato riapprovato il progetto esecutivo
dell’opera adeguato alle prescrizioni del Genio Civile. In tale progetto la realizzazione del Ponte, che
costituisce l’opera oggetto del II lotto funzionale, non è stato inserito nell’appalto (attualmente in corso di
esecuzione) per carenza di risorse economiche.
Il parere idraulico è stato richiesto al competente Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina in
data 17.08.2010 ed è stato acquisito con nota prot. 14000/2012 (allegato 1).
Gli ulteriori pareri necessari per la realizzazione dell’opera sono già stati acquisiti in sede di Conferenza dei
Servizi, come richiamati nella Determina Dirigenziale n. 210 del 7.10.201. Con nota prot. 4776/P del
30.01.2012 il RUP, n.q. di Dirigente del Settore LL.PP., ha richiesto al progettista incaricato e Direttore dei
lavori in corso di redigere il progetto esecutivo del II lotto, acquisito al protocollo comunale in data
23.02.2012 ed approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 93 del 24.02.2012 (allegato 2).
Rispetto alla data di presentazione della candidatura di prequalifica sono stati anticipati di due mesi i tempi
di esecuzione indicati nel cronoprogramma (vedi scheda allegata alla Fase I).
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Strategia procedurale

La Direzione dei Lavori, tenuto conto di quanto disposto dal precedente incarico professionale e in
coerenza a quanto fissato dall’art. 130, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 163/2006, sarà affidata allo stesso
tecnico che attualmente dirige i lavori del primo lotto funzionale.
Per la selezione del soggetto esecutore dell’intervento si applicheranno le disposizioni previste dal comma
7 dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006 concernente “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto
soglia”, con la procedura prevista dall’art. 57 del citato decreto.

3.3

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

Gli effetti derivanti dalle azioni previste dall’intervento determinano ricadute positive sul clima acustico,
sull’ambiente e sul sistema generale della mobilità.
Con il completamento del II lotto della Bretella di collegamento tra la statale Appia e la zona artigianale e
commerciale si potrà difatti perseguire un duplice obiettivo:
1. canalizzando il traffico commerciale nei luoghi di specifico interesse (Mattatoio Comunale, Zona
attività produttive, Mercato Ortofrutticolo) si ottiene una riduzione significativa dei flussi di traffico
nell’area urbana, con il conseguente decongestionamento dell’ingresso nord della città;
2. la riduzione dei tempi di percorrenza e delle emissioni in atmosfera producono un impatto positivo sul
sistema della mobilità e sull’ambiente, generando economie di localizzazione.
L’intervento non ricade in zona protetta, ZPS, SIC, Natura 2000.

3.4

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

Si allegano i seguenti documenti:
All. n. 1 dell’intervento n. 2:

Parere idraulico del Settore Ambiente della Provincia prot. 14000/2012

All. n. 2 dell’intervento n. 2:

Del. di G.M. 93/2012 di approvazione progetto esecutivo II lotto
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– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

Cronoprogramma

Tab.

3.5.1

Cronoprogramma per Opere pubbliche e acquisizione Beni e Servizi

Iter Intervento

Data reale o presunta
di approvazione

Atto di approvazione

PROGETTO ESECUTIVO

24.02.2012

Delibera di Giunta Comunale n. 93

GARA D’APPALTO

Maggio 2012

Determina Dirigenziale di approvazione del
verbale gara e di aggiudicazione Lavori

INIZIO LAVORI

Giugno 2012

Verbale di Consegna Lavori

1^ SAL

Luglio 2012

2^ SAL

Ottobre 2012

3^ SAL

Febbraio 2013

FINE LAVORI

Marzo 2013

Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Stato finale e Certificato di Regolare
Esecuzione

COLLAUDO

Aprile 2013

3.6

Determina Dirigenziale

Sostenibilità economica e finanziaria

L’intervento è il completamento di un opera attualmente in fase di realizzazione con fondi della Regione
Lazio, ai sensi dell'art. 55 Tab. "A" della L.R. 04/06, per un importo lordo di € 1.260.000,00 (risorsa 4031010,
capitolo 4023/10).

3.7

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Intervento da realizzare

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

ponte di collegamento stradale

n. mezzi pesanti serviti

350/h*

raccordo viabilità

metri ex novo

400,00 ml

* dati desunti da rilevamenti effettuati nella fascia oraria 18,00-19,00 di un giorno feriale
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 2
“COMPLETAMENTO DELLA BRETELLA APPIA - PIP”

parere idraulico prot. 14000/2012 SeƩ. Ambiente PR LT

Allegato n. 2 alla SCHEDA INTERVENTO n. 2
“COMPLETAMENTO DELLA BRETELLA APPIA - PIP”

delibera di G.M. 93/2012 di approvazione progeƩo esecuƟvo

LA GIUNTA MUNICIPALE
considerato
. che nel B.U.R.L. n" 30 del 13 agosto 201I è stato pubblicato I'Awiso pubblico per la
presentazione delle candidatura per la prequalificazione dei progetti a valere sul suddetto
Asse V.l, concemente"Rígenerazionedellefunzioni economíche,sociali e ambientali delle
oree urbane":
che l'Amministrazione Comunale, al fine di accedereai suddetti contributi del POR FESR
Lazio 2011, ha ritenuto opportuno elaborare progetti fnalizzati al miglioramento dei servizi
e a favorire I'integrazione sociale;
che il progetto per la Realizzazionedella Bretella stradaledi collegamentotra la SS. Appia e
la zona Artigianale persegue I'obiettivo di canalizzare il traffico merci ottenendo una
riduzione significativa dei flussi di traffico nell'area urbana, con il conseguente
decongestionamentodell'ingresso nord della città;
che con deliberazionedella G.M.379/2011, il progetto del II lotto di completamentoè stato
inserito quale parte integrante e sostanziale del Dossier di Candidatura del PIANO
LOCALE e URBANO di Sviluppo- P.L.U.S.;
che con determinazionen. 800027 del 9.01.2012 la Regione Lazio ha approvato I'elenco
delle domande di candidaturaammessealla secondafase del P.L.U.S., nel quale è inserito
anche il Comune di Fondi;
che per ottemperareai termini fissati dal disciplinare regionale e dall'Awiso Pubblico di
candidaturaè necessariorenderecantierabili gli interventi inseriti nel suddettoP.L.U.S.;

preso atto
o che il progetto definítivo generale dell'opera è stato approvatocon deliberazionedel C.C. n"
26 del29/06/2007;
.

che a seguito dell'indizione della Conferenzadei Servizi del 25 novembre 2009 sono stati
acquisiti sul progetto generale i pareri dell'Area Regionale Difesa del Suolo e Servizio
Geologico, dell'ANAS, della Soprintendenzau Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio,
della Direzione Regionale Urbanistica e Territorio, del Genio Civile (parere di congruità ai
sensi della L.R. 5/2002) e della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazionetra i Popoli
- Area 2S/04 Valutazione Impatto Ambientale;

o

che il prescritto parere idraulico è già stato richiesto al competente Settore Ecologia e
Ambiente dellaProvincia di Latina in data 17.08.2010;

o

che il progetto esecutivo del I lotto d'intervento, approvato con Determina Dirigenziale n.
210 de|7.10.2010.è attualmentein corso dircalizzazione;

che con nota prot.4776lP del 30.01.2012Il RUP, n.q. di Dirigente del SettoreLL.PP., ha
richiesto al progettista incaricato e Direttore dei lavori di redigere il progetto esecutivo del II
lotto di completamento;
visti gli elaborati del progetto esecutivo trasmessidal professionistaincaricato in data 23.02.2012
protocollo comunalen. 8948/A;
.

vista la legge quadro in materia di lavori pubblici - legge 109/94 e successivemodifiche ed
integrazioni;

vista la legge quadro in materia di lavori pubblici - legge 109194e successivemodifiche ed
integrazioni;
tenuto conto dell'urgenza di procedere all'approvazione, anche in virtu di quanto indicato
nell'Awiso pubblico per la presentazionedelle candidatura definitiva a valere sul suddetto Asse

v.1;
vista la deliberazionedel Commissario Straordinario, adottatacon i poteri della Giunta Municipale,
n" 77 del 23/12/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 7812009 - definizione delle misure
orgarizzative frnalizzate al rispetto della tempestivita da parte dell'Ente";
visto il bilancio di previsione 20ll come approvatonella sedutadel Consiglio Comunale n" 23 del
03/0212011,avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 20ll-2013 - Relazione
previsionale e programmatica 201| -2013 e documenti allegati";
visto il Programma delle Opere Pubbliche - triennio 2012-2014, approvato con delibera di Giunta
municipale 62/2012;
visto il D.lgs l8 agosto2000 n.267;
visto il vigente Regolamentodi contabilita;
visto lo statuto dell'Ente;
.

Visti i pareri espressiai sensidell'Art. 49 delDecreto Legislativo n.267/2000;
a unanimi voti favorevoli

DELIBERA
La premessaè parte integrantee sostanzialedel presenteatto;
di approvare il progetto esecutivo della Bretella stradale di colleeamento SS. Appia e zona
Artigianale - II lotto di completamento,per un importo lordo di € 780.534100come costituito dai
seguentielaborati e quadro economico:
PA.e/01: relazione tecnica generale
PA.e/02: inquadramento urbanistico territoriale
PA.e/03: documentazionefotografica
PA.e/04: stato attuale: planimetria generale- profilo longitudinale - sezioni trasversali
PA.e/05: stato attuale: profilo longitudinale e sezioni canaleacquachiara
PA.e/06: progetto: planimetria generale
PA.e/07: opera d'arte ponte in c.a. - pianta e sezioni tipo
PS.e/01: relazionegeologica
PS.e/02: relazione di calcolo fondazioni ponte
PS.e/03: relazione di calcolo spalle ponte
PS.e/04: relazione di calcolo impalcato ponte
Ps.e/05: opera d'arte ponte in c.a. - pianta fondazioni, carpenteriaed armaturapali
PS.e/06: opera d'arte ponte in c.a. - carpenteriaed armatura spalle
PS.e/07: opera d'arte ponte in c.a. - carpenteriagenerale impalcato e sezionelongitudinale
PS.e/08: opera d'arte ponte in c.a. - carpenteriaed armaturatrave prefabbricata
PS.e/09: opera d'arte ponte in c.a. - abacoed armatura lastre prefabbncate
PS.e/I0: opera d'arte ponte in c.a. - armaturasoletla gettatain opera
PI. e /01: relazione idrologico - idraulica canaleacquachiara

CM.e/01: quadro economico riepilogativo
CM.eI 02: computo metrico
CM.e/03: computo metrico estimativo
CM.e/04: elenco prezzi unitari
CM.e/05: analisi prezzi aggiuntivi
CM.e/06: offerta prezzi
CM.e/07: stima incidenza mano d'opera
CM.e/08: stima incidenza sicttrezza
CM.e/09: cronoprogrammalavori
CM.e/l 0: capitolato specialed'appalto
CM.e/I1: piano di manutenzione
PSC.e/OI:pianodi sicurezza,coordinamentoe fascicolo dell'opera
PSC.e/02: capitolato specialeper la sictxezza
QUADROECONOMTCO
A

TOTALE LAVORI

e

498.965,19

di cui oneri perlasiaxezza

€

20.371,47

importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€

478.593,72

e
€
€
€
€
€
€
€
€

40.500,00
34.000,00
25.000,00
23.500,00
4.989,65
7.484,48
3.535,00
5.448,90
49.896,52

di A

€

49.896,52

di 85+86

e

5.534,54

di B1
di B1+ 87.I

€
e

4.920,00
26.863,20

TOTALE SOMME ADISPOSZIONE

e

281.568,81

TOTALE

€

780.534,00

SOMMEA DISPOSZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE :
Spesetecniche e generali:

B I
B
B
B
B
B2
B
B
B
B

3
4
5
6

1.1
1.2
1.3
1.4

Progettazione definitiva ed esecutiva
Direzione lavori, misura e contabilità
Coordinamento sicarezza infase di progettazione ed esecuzione
Rilievi, sondaggi geognostici e studi specialistici, prove di carico, collaudi
Incentivo art. 92 D.Lgs. 12 apÀle 2006 n. 163
I,00%
Oneri per Accordi Bonari
Speseper gare e pubblicità
Rimozione interferenze e allacci
Imprevisti e lavori in economia

10,00
%

B7
Imposte:
B 7.1 LY.A. sui lovori
B 7.2 I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia
B 7.3 INARCASSA
B 7.4 I.Y.A. su spesetecniche
B

GENERALE

10,00
%
10,00
%
4,0a%
21,00
%

di dare atto che I'intervento in esame costituisce parte integrante e sostanziale del Dossier
DEFINITIVO di candidaturadel P.L.U.S. di cui al POR FESR Lazio2007-2013:

DICHIARA

con successiva trnanime votazione, attesa I'urgetua, il presente atto, immediatamente
eseguibile,ai sensie per gli effetti del 4" cornma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n" 267.-

Il presenteverbale viene così sottoscritto:

IL SEGREÀ/O

L PRESIDENTE
-t

Salvnfore
'rf-: - De Men
:Ef
T\\-\l-f

ù.,\ \l^./

,tr{\-X
\J

GENERALE

Dott.Ffi{dloricchio

,t

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo
Comune
Secondole disposizionilegislativevigenti in materiaa partiredal .........!..8.[.[8,..1,U tZ

Fondi,n2 8[t8,2012
IL SEGRE
Dott. Fran

NERALE
oricchio

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione:
eseguibilea noÍna dell'art.134,comma4" delT.U. 267/2000
s statadichiarataimmediatamente
! è divenuta esecutivail giorno
line, a norma dell'art. 134. comma 3o del T.U. 267/2000

decorsi dieci giorni dallapubblicazione all'albo pretorio On-

IL SEGRET,
Dott. Frana

ERALE
ricchio

C O MU N E

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI

Intervento n.

3

Titolo Intervento La riqualificazione del piazzale delle Regioni
Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Martino Di Marco

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente LL.PP.- Ambiente e Trasporto Pubblico

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

A seguito della Determina Dirigenziale 24/2012 di affidamento di incarico è stato acquisito il progetto
Definitivo dell’opera approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 24.02.2012 (allegato n.1)
Rispetto alla data di presentazione della candidatura di prequalifica sono stati anticipati di due mesi i tempi
di esecuzione indicati nel cronoprogramma (vedi scheda allegata al citato documento preliminare di
candidatura). Per quanto concerne l’acquisizione dei pareri propedeutici alla realizzazione dell’opera è
prescritto il solo deposito degli elaborati strutturali presso il settore decentrato del Genio Civile di Latina.

3.2

Strategia procedurale

La procedura di selezione del professionista è stata già espletata. Per la selezione del soggetto esecutore
dell’intervento si applicheranno le disposizioni previste dal comma 7 dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006
concernente “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia”, con la procedura prevista
dall’art. 57 del citato decreto. Trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 euro l’invito sarà rivolto
ad almeno cinque soggetti le cui caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa saranno desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.
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– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

Gli effetti derivanti dalle azioni previste dall’intervento determinano ricadute positive sull’ambiente idrico,
sul paesaggio e sul sistema socio economico. Le acque piovane, che verranno convogliate in un impianto di
prima pioggia, saranno riutilizzate per l’irrigazione delle nuove aree verdi. L’installazione di punti di servizio
dotati di sistemi di captazione dell’energia solare permetterà una gestione autonoma e rinnovabile
dell’energia necessaria, in grado di alimentare l’illuminazione notturna dell’intera piazza.
L’installazione di un mercatino settimanale, di punti bar-ristoro, rent-bike, e di spazi per attività
commerciali e ludico-ricreative, oltre a qualificare la piazza, consentirà di erogare servizi ai cittadini del
quartiere che potranno cogliere nuove opportunità di reddito ed occupazione.
L’intervento non ricade in zona protetta, ZPS, SIC, Natura 2000. L’area non è sottoposta ad alcun vincolo
paesaggistico ed ambientale, non è gravata da usi civici.

3.4

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

All. n. 1 dell’intervento n. 3:

3.5

Delibera di Giunta Municipale 94/2012 di approvazione progetto definitivo

Cronoprogramma
Iter Intervento

Data reale o presunta
di approvazione

Atto di approvazione

PROGETTO DEFINITIVO

24.02.2012

Delibera di Giunta Municipale n. 94

PROGETTO ESECUTIVO

Maggio 2012

GARA D’APPALTO

Settembre 2012

Determina Dirigenziale di validazione ed
approvazione del progetto
Determina Dirigenziale di approvazione del
verbale gara e di aggiudicazione Lavori

INIZIO LAVORI

Ottobre 2012

Verbale di Consegna Lavori

1^ SAL

Dicembre 2012

2^ SAL

Aprile 2013

3^ SAL

Novembre 2013

FINE LAVORI

Dicembre 2013

Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Stato finale e Certificato di Regolare
Esecuzione

COLLAUDO

Dicembre 2013

3.6

Determina Dirigenziale

Sostenibilità economica e finanziaria

Possibili entrate sono rappresentate dal canone di concessione per l’utilizzo degli spazi commerciali e degli
immobili destinati a servizi. Una quota dei suddetti canoni potrebbe confluire in un fondo ordinario per le
spese di manutenzione delle strutture e degli spazi pubblici.
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– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Intervento da realizzare

implementazione aree attrezzate
realizzazione punti ristoro e spazi
commerciali
realizzazione punti ristoro e spazi
commerciali
realizzazione ex novo aree verdi
riqualificazione superfici verdi
coperture fotovoltaiche

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

mq di sup. riqualificata
n. utenti aggiuntivi serviti

7.800 mq
1.850

n. nuove attività produttive

11

mq. di sup. permeabili
mq. di sup. permeabili
Kw prodotti da fonti rinnovabili

785,00 mq
1.725,00 mq
13,2 kw
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 3
“RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DELLE REGIONI”

delibera di G.M. 94/2012 di approvazione progeƩo definiƟvo

LA GIUNTA MUNICIPALE
premesso:
che I'Amministrazione Comunale intende favorire gli interventi finalizzati al miglioramento
della competitivita, della coesione sociale e dello sviluppo sostenibile degli ambiti urbani
connotati da condizioni di degrado;
che nel B.U.R.L. no 30 del 13 agosto 2011 è stato pubblicato I'Awiso pubblico per la
presentazionedelle candidatura per la prequalificazione dei progetti a valere sul suddetto
Asse V.1, concemente"Rigenerezionedellefunzioni economiche,sociali e ambientali delle
aree urbane"'.
considerato:
che I'Amministrazione Comunale, al fine di accedereai suddetti contributi del POR FESR
Lazío 2011, ha ritenuto opportuno elaborare progetti finalizzati al miglioramento dei servizi
e a favorire l'integrazione sociale;
che il progetto preliminare di riqualificazione del Piazzale delle Regioni, nel quartiere
Portone della Corte, persegue I'obiettivo di migliorare la qualita urbana del quartiere e di
aumentarela dotazionedi spazi di aggregazioneper la collettività;
che il suddettoprogetto preliminare, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e approvatocon
deliberazione della G.M.379/2011, è stato inserito quale parte integrante e sostanzialedel
Dossier di Candidaturadel PIANO LOCALE e URBANO di Sviluppo - P.L.U.S.;
che con determinazionen. 800027 del 9.01.2012 la Regione Lazio ha approvato I'elenco
delle domande di candidatura ammessealla secondafase del P.L.U.S., nel quale è inserito
ancheil Comune di Fondi:
che per ottemperareai termini fissati dal disciplinare regionale e dall'Awiso Pubblico di
candidaturaè necessariorenderecantierabili gli interventi inseriti nel suddettoP.L.U.S.;
che con DeterminazioneDirigenziale 2412012è stato affrdato, a seguito di espletamentodi
gara, l'incarico a professionistaestemoper la progettazionedefinitiva ed esecutivadel citato
progetto di riqualificazione del Piazzale delle Regioni;
visti gli elaborati del progetto definitivo trasmessi in data 23.02.2012 protocollo comunale n.
8946/A dal professionista incaricato, arch. Fabrizio Ferrante, iscritto al n. 884 dell'Ordine degli
Architetti di Latina e con studio tecnico in Roma via Ombrone,14;
vista la legge quadro in materia di lavori pubblici - legge 109194e successive modifiche ed
integrazioni;
tenuto conto dell'urgenza di procedere all'approvazione, anche in virtù di quanto indicato
nell'Awiso pubblico per la presentazionedelle candidatura definitiva a valere sul suddetto Asse

v.l;
vista la deliberazionedel Commissario Straordinario,adottatacon i poteri della Giunta Municipale,
n" 77 del 23112/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D-L. 78/2009 - definizione delle misure
organizzative frnalizzate al rispetto della tempestivita da parte dell'Ente";

vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale,
n" 77 del 23/1212009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure
orgatizzative finalizzate al rispetto della tempestivita da parte dell'Ente";
visto il bilancio di previsione 20ll come approvato nella sedutadel Consiglio Comunale n" 23 del
03/0212011,avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 20ll-2013 - Relazione
previsionale e progrrirnm atica 20 | | -2013 e documenti allegati " ;
visto il Programma delle Opere Pubbliche - triennio 2012-2014, approvato con delibera di Giunta
mtrnicipale 62/2012;
visto il D.lgs 18 agosto2000 n.267;
visto il vigente Regolamentodi contabilità;
visto lo statuto dell'Ente:
richiamate:
o la deliberazionedi G.M. 37912011di approvazionedel progetto preliminare;
o la deliberazione di G.M. 381/2011 d1 approvazione del Documento Preliminare
Candidaturadel PLUS:
la determinazione n. 800027 del 09.01.2012 della Regione Lazio di
dell'elenco delle domandeammessealla secondafase di candidaturadel PLUS

Visti i pareriespressiai sensidell'Art. 49 del DecretoLegislativon.267/2000;
a unanimi voti favorevoli

DELIBERA

La premessaè parte integrantee sostanzialedel presenteatto;
di approvare il progetto definitivo di "riqualificazione del piazzale delle regioni" per un importo
lordo di e 544.732,71come costituito dai seguentielaborati:
RelazioneTecnica Generale
D-RTG
Calcoli Preliminari
D-CP
Relazione Geologica
D-RGE
Computo Metrico Estimativo
D.CME
Elenco Prezzi Unitari
D-EP
D.QE
Quadro Economico
Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici
D-DDP
Prime indicazioni per la stesuradei piani di sictxezza
D-PS
InquadramentoTerritoriale e Urbanistico
D-PR.O1
Stato Attuale - Planimetria Generale - Viste
D-PR-02
Progetto - Planimetria Generale- Profili
D.PR-03
Progetto - Planimetria Funzionale
D-PR.04
Progetto - "Contenitori": Piante- Prospetti- Sezioni
D-PR.O5
Progetto - "Contenitore" tipo: Pianta - Sezione- Particolari
D-PR-06
Progetto- Arredo Urbano: Particolari
D.PR-07
Progetto- Planimetria generaleimpianti
D-IM-O1
Progetto - Strutfure "Contenitore" tipo
D-ST-O1

di approvareil seguenteQuadro economico dell'opera:
A)
TOTALE LAVORT
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
importo lavori soggetti a ribasso d'asta

B)
BI
B 1. I
B 1.2
B 1.3
B /.4

SOMMEA DISPOSZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE :
Spesetecnichee generali:
Wogettazionedefinitiva ed esecutiva
bhezionedei Lavori. miswae contabilita
Collaudo
Sicurezzainfasediprogettazioneed esecuzione

IncentivoArt.lo92 D.Lgs. 12aprile2006,n.
163
Oneri per interferenzee pubblici allacci
B3
Oneri per Accordi Bonari
B4
Speseper garee pubblicità
B5
Lavori in economiae imprevisti
B6
Imposte:
B7
B 7.1 INARCASSA
B 7.2 I.V.A. sui lavori
B 7.3 I.V.A. su spesetecnichee cassa
TOTALE SOMMEA DISPOSZIONE
TOTALE GENERALE

B2

€
€
€

414.546,28
12.436,39
402.109,89

€

e
e
e

19.000,00
18.000,00
979,6A
12.000,00

e.

3.160,00

e

6.320,00
4.145,46
2.212,00
10.000,00

€

e
€
4,00% di BI
10,00% diA
21,00% di Bl e 87.1

e
€

e
€
€

1.999,18
41.454,63
10.915,54
130.186,43
544.732;7t

di dare atto che l'intervento in esame costituisce parte integrante e sostanziale del Dossier
DEFINITIVO di candidaturadel P.L.U.S. di cui al POR FESR Lazio 2007-2013:

DICHIARA
con successiva unanime votazione, attesa I'urgenza, il presente atto, immediatamente
eseguibile,ai sensi e per gli effetti del 4o coÍtma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n" 267.-

Il presenteverbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

rL SEGRET,qWCENERALE

. $alvator\îDe Meo

Dott. Francl[do

/l* ]oricchio

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
Si
attesta che
ù1 a$e$a
cne la presentedeterminazione
pubblrcataall'Albo
determmazlone
viene
vlene pubblicata
Pretorio On-line di questo
all'Albo Pretorio

Comune
Secondo
le disposizioni
legislativevigentiin materiaapartire dal........1.,8.8.8.R..2012

Fondi,
1ì 2 0 F[ B' aAV
\^

IL SEGREuS#/cENERALE
Dott.Franff cQlloicchto
-\

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione:
frè statadichiarata immediatamenteeseguibilea nonna dell'art. 134, comma 4o del T.U.267/2000
! è divenutaesecutivail giomo
........:............
decorsidieci giorni dalla pubblic azioneall'albo pretorio Online, a norma dell'art. 134, comma3" del T.U. 267/2000

IL SEG
Dott.

NERALE
oricchio

C O MU N E

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI
Intervento n.

4

Titolo Intervento La nuova scuola materna e gli spazi polifunzionali
Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Martino Di Marco

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente LL.PP.- Ambiente e Trasporto Pubblico

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

Con Determina Dirigenziale 34/2012 (allegato 1) è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed
esecutiva dell’intervento. Nell’offerta pervenuta in sede gara è prevista la consegna degli elaborati del
progetto definitivo entro il termine di 84 giorni dall’affidamento (10 maggio 2012). Rispetto alla data di
presentazione della candidatura di prequalifica sono stati anticipati di tre mesi i tempi di esecuzione indicati
nel cronoprogramma (vedi scheda allegata al citato documento preliminare di candidatura). Per quanto
concerne l’acquisizione dei pareri propedeutici alla realizzazione dell’opera è prescritto il solo parere
preventivo della ASL (ufficio di zona di Fondi).

3.2

Strategia procedurale

La procedura di selezione del tecnico incaricato della progettazione è stata espletata. Per la selezione del
soggetto esecutore dell’intervento si applicheranno le disposizioni previste dal comma 7 dell’art. 122 del D.
Lgs. 163/2006 concernente “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia”, con la
procedura prevista dall’art. 57 del citato decreto.
documento definitivo di candidatura ASSE V POR FESR 2007-2013 LAZIO
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3.3

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

Gli effetti derivanti dalle azioni previste dall’intervento determinano ricadute positive sull’ambiente, sul
paesaggio e sul sistema socio economico. L’edificio sarà destinato a spazio polifunzionale e a scuola
materna, così da realizzare nel quartiere un vero e proprio polo scolastico, comprendente i tre livelli di
istruzione; integrato quindi alle strutture esistenti della Don Milani (media) e Giulia Gonzaga (primaria). Il
progetto contempla sistemi per il risparmio energetico, l’uso di materiali bio-compatibili, la presenza di
spazi verdi esterni per l’educazione ambientale. Saranno pertanto applicati severi criteri di rispetto
ambientale, quali l’uso di dispositivi per il recupero dell’energia solare, il tetto verde, le finiture naturali e
legnami ad elevata durabilità, lo studio dei sistemi di ventilazione naturale degli ambienti interni, la cura del
verde e degli spazi aperti.
L’intervento non ricade in zona protetta, ZPS, SIC, Natura 2000 e non è sottoposta a vincolo.

3.4

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

All. n. 1 dell’intervento n. 4: Determina Dirigenziale 34/2012 di affidamento incarico professionale

3.5

Cronoprogramma

Tab.

3.5.1

Cronoprogramma per Opere pubbliche e acquisizione Beni e Servizi

Iter Intervento

Data reale o presunta
di approvazione

Atto di approvazione
Determina Dirigenziale di validazione ed
approvazione del progetto
Determina Dirigenziale di validazione ed
approvazione del progetto
Determina Dirigenziale di approvazione del
verbale gara e di aggiudicazione Lavori

PROGETTO DEFINITIVO

Aprile 2012

PROGETTO ESECUTIVO

Giugno 2012

GARA D’APPALTO

Settembre 2012

INIZIO LAVORI

Ottobre 2012

Verbale di Consegna Lavori

1^ SAL

Marzo 2013

2^ SAL

Luglio 2013

3^ SAL

Dicembre 2013

4^ SAL

Marzo 2014

FINE LAVORI

Giugno 2014

Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Stato finale e Certificato di Regolare
Esecuzione

COLLAUDO

Luglio 2014

Determina Dirigenziale
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3.6

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

Sostenibilità economica e finanziaria

I benefici finanziari derivanti dalla realizzazione dell’opera afferiscono la gestione unitaria di un vero e
proprio polo scolastico, comprendente i tre livelli di istruzione integrato alle strutture esistenti della Don
Milani (media) e Giulia Gonzaga (primaria), tale quindi da ottimizzare le spese di funzionamento.

3.7

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Intervento da realizzare

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

recupero edificio in disuso

mq di sup. recuperata

500,00 mq

previsione di scuola materna

n. nuovi posti creati

25

previsione centro aggregazione

n. utenti aggiuntivi serviti

1.200

coperture fotovoltaiche

Kw prodotti da fonti rinnovabili

50,00 kw
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 4
“LA NUOVA SCUOLA MATERNA E GLI SPAZI POLIFUNZIONALI”

Determina Dirigenziale di aﬃdamento incarico 34/2012

IL DIRIGENTE
Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n.
28157/P dell' Il.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell' Art. 50, comma
lO, e dell' Art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto
Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali all' Arch. Martino Di Marco;
Atteso che con determinazione n. B00027 del 09/01/2011 la Regione Lazio che ha approvato
l'elenco delle domande ammesse alla seconda fase dell'avviso pubblico "Invito a presentare candidature
per la prequalificazione dei progetti a valere sull'Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche,
sociali e ambientali delle aree urbane", nel quale è inserito anche il Comune di Fondi;
Dato atto che per partecipare alla seconda fase dell'avviso di cui al punto precedente, in riferimento
all'intervento "La nuova scuola materna e gli spazi polifunzionali ", occorre produrre la progettazione
definitiva ed esecutiva;
Tenuto conto della carenza del personale del Settore V e che l'Ente non ha in organico personale in
possesso dei requisiti specifici e, pertanto, si rende necessario incaricare un professionista esterno;
Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 82 del 9 Febbraio 2012 è stata indetta
procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento "La nuova scuola materna e gli
spazi polifunzionali";
Visto il verbale n. 06/GDB/2012 in data 14 Febbraio 2012 dal quale emerge che l'offerta
economicamente più vantaggiosa è quella proposta dall'Arch. Angelo Marafini, iscritto al n. 1065
dell'Ordine degli Architetti di Latina e con studio tecnico in Minturno alla via Appia, 478 - P.I.: 02 508
950595;
Ritenuto affidare all'Arch. Angelo Marafini, iscritto al n. 1065 dell'Ordine degli Architetti di Latina
e con studio tecnico in Minturno alla via Appia, 478 - P.I.: 02 508 950 595 l'incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "La
nuova scuola materna e gli spazi polifunzionali" per l'importo di Euro 44.364,91 oltre l'IVA ed oneri
previdenziali;
Visto:
•

•
•
•
•
•
•

la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";
la deliberazione di G. M. n. 486 del 29 Dicembre 2011 avente ad oggetto: "assegnazione
provvisoria risorse ai Dirigenti anno 2012";
Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i .;
Il vigente regolamento di contabilità;
lo statuto dell'Ente;
il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
l'Art. 3 Legge 13612010 e s.m.i.;

DETERMIN A
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
.:. di affidare all'Arch. Angelo Marafini, iscritto al n. 1065 dell'Ordine degli Architetti di Latina e con
studio tecnico in Minturno alla via Appia, 478 - P.I.: 02 508 950595 l'incarico della progettazione

----------------

--

---

---

definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell'intervento "La nuova scuola materna e gli spazi polifunzionali" per l'importo di Euro
44.364,91 oltre l'IVA ed oneri previdenziali;
.:. di dare atto che la spesa farà capo al QTE dell'intervento;
.:. di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
.:. di dare atto del CIG dell'affidamento: 3916728A2F.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:
RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVO
Visti gli Arti. l

e 191 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 c
Visto di Co

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente detenninazione viene pubblicata all' Albo Pretori o On-line di questo Comune

16FEB.2012

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal _ _ _ _ _ _ _ _ __

16 FEB, 2012

Fondi lì - - - - - - -

(Giovann
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– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI
Intervento n.

5

Titolo Intervento Il campus dello sport
Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Martino Di Marco

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente LL.PP.- Ambiente e Trasporto Pubblico

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

A seguito della Determina Dirigenziale 36/2012 di affidamento di incarico è stato acquisito il progetto
Definitivo dell’opera approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 27.02.2012 (allegato n.1)
Rispetto alla data di presentazione della candidatura di prequalifica sono stati anticipati di tre mesi i tempi
di esecuzione indicati nel cronoprogramma (vedi scheda allegata al citato documento preliminare di
candidatura).
Per quanto concerne l’acquisizione dei pareri propedeutici alla realizzazione dell’opera è prescritto il solo
parere preventivo della ASL (ufficio di zona di Fondi), e il deposito degli elaborati strutturali presso il settore
decentrato del Genio Civile di Latina.
In merito alla disponibilità della aree si precisa che l’intervento ricade nel Piano di Zona 167 PEEP, per il
quale è stata dichiarata la pubblica utilità e indifferibilità delle opere. In alternativa all’accordo bonario si
procederà all’approvazione del progetto definitivo con le procedure semplificate previste dal DPR
327/2001. In particolare si richiama l’art. 50 bis della L.R. 38/99 che stabilisce che le suddette procedure
semplificate (approvazione per silenzio assenso entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
dell’atto da parte della Regione) si applicano anche nel caso di reiterazione del vincolo espropriativo
decaduto ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
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3.2

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

Strategia procedurale

La procedura di selezione del professionista è stata già espletata. Per la selezione del soggetto esecutore
dell’intervento si applicheranno le disposizioni previste dal comma 7 dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006
concernente “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia”, con la procedura prevista
dall’art. 57 del citato decreto. Trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 euro (€. 314.573) l’invito
sarà rivolto ad almeno cinque soggetti le cui caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa saranno desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione.

3.3

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

Gli effetti derivanti dalle azioni previste dall’intervento determinano ricadute positive sul paesaggio e sul
sistema socio economico. I percorsi all’interno del complesso sportivo verranno realizzati con
pavimentazioni permeabili di terra battuta e pietrisco ponendo una forte attenzione a soluzioni tipiche
della bioarchitettura.
Il recupero delle acque meteoriche avverrà attraverso una condotta principale convogliata in una vasca di
raccolta; il loro riutilizzo sarà prevalentemente dedicato all’irrigazione.
L’impianto sarà dotato di un corpo servizi ad esclusivo utilizzo del centro e completamente autonomo da un
punto di vista energetico, di un’area gioco per bambini ed una zona destinata a parcheggio con
pavimentazioni realizzate mediante sistemi di inerbimento. L’arredo urbano costituirà parte integrante
dell’intero progetto e sarà dotato di un sistema d’illuminazione con tecnologie autonome di gestione
energetica.
L’intervento non ricade in zona protetta, ZPS, SIC, Natura 2000. L’area non è sottoposta ad alcun vincolo
paesaggistico ed ambientale, non è gravata da usi civici.

3.4

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

Si allegano i seguenti documenti:
All. n. 1 dell’intervento n. 5: Delibera di Giunta Municipale 97/2012 di approvazione progetto definitivo
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– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

Cronoprogramma

Tab.

3.5.1

Cronoprogramma per Opere pubbliche e acquisizione Beni e Servizi

Iter Intervento

Data reale o presunta
di approvazione

Atto di approvazione

PROGETTO DEFINITIVO

27.02.2012

Delibera di Giunta Municipale n. 97

RATIFICA PROGETTO IN C.C.

Aprile 2012

Determina Dirigenziale di validazione ed
approvazione del progetto

ACQUISIZIONE AREE

Luglio 2012

Decreto esproprio/Accordo Bonario

PROGETTO ESECUTIVO

Luglio 2012

GARA D’APPALTO

Dicembre 2012

Determina Dirigenziale di validazione ed
approvazione del progetto
Determina Dirigenziale di approvazione del
verbale gara e di aggiudicazione Lavori

INIZIO LAVORI

Gennaio 2013

Verbale di Consegna Lavori

1^ SAL

Aprile 2013

2^ SAL

Ottobre 2013

3^ SAL

Aprile 2014

FINE LAVORI

Giugno 2014

Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Stato finale e Certificato di Regolare
Esecuzione

COLLAUDO

Luglio 2014

3.6

Determina Dirigenziale

Sostenibilità economica e finanziaria

L’eventuale canone di concessione per l’utilizzo degli spazi sportivi a favore delle associazioni locali potrà
confluire in un fondo per le spese di manutenzione delle strutture.

3.7

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Intervento da realizzare

realizzazione di spazi per attività
sportive
realizzazione di spazi per attività
sportive
realizzazione superfici verdi
Realizzazione aree di sosta
coperture fotovoltaiche

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

mq di sup. riqualificata destinata 1.490,00 mq
ad uso sportivo/ricreativo
n. utenti aggiuntivi serviti
1.850 circa
mq. di sup. permeabili
n. di posti auto aggiuntivi
Kw prodotti da fonti rinnovabili

3.100,00 mq
20
4 kw
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 5
“IL CAMPUS DELLO SPORT”

delibera di G.M. 97/2012 di approvazione progeƩo definiƟvo

I.,I GIUNTA MUNICIPALE
premesso:
o

che I'Amministrazione Comunale intende favorire gli interventifinalizzati al miglioramento
della competitività, della coesione sociale e dello sviluppo sostenibile degli ambiti urbani
connotati da condizioni di degrado;

o

che nel B.U.R.L. no 30 del 13 agosto 2011 è stato pubblicato I'Awiso pubblico per la
presentazione delle candidatura per la prequalificazione dei progetti a valere sul suddetto
Asse V.1, concernente'oRigenerazione
delle funzioni economíche,sociali e ambientati delte
aree urbane":

considerato
che I'Amministrazione Comunale, al fine di accedereai suddetti contributi del POR FESR
Lazio 2011, ha ritenuto opportuno elaborare progetti finalizz,ati al miglioramento dei servizi
e a favorire I'integrazione sociale;
che il progetto preliminare per la rcalizzazione del Campus dello Sporf, nel quartiere
Portone della Corte, perseguel'obiettivo di migliorare la qualita urbana del quartiere e di
aumentarela dotazione di spazi di aggregazioneper la collettivita;
che il suddettoprogetto preliminare, redatto dall'Uffrcio Tecnico Comunale e approvatocon
deliberazione della G.M.46712008, è stato inserito quale parte integrante e.sostanzialedel
Dossier di Candidaturadel PIANO LOCALE e URBANO di Sviluppo - P.L.U.S.;
che con determinazionen. 800027 del9.01.2012 la Regione Lazio ha approvato I'elenco
delle domande di candidatura aÍrmesse alla secondafase del P.L.U.S., nel quale è inserito
anche il Comune di Fondi:
o

che per ottemperareai termini fissati dal disciplinare regionale e dall'Awiso Pubblico di
candidaturaè necessariorenderecantierabili gli interventi inseriti nel suddettoP.L.U.S.;

r

che con DeterminazioneDirigenziale 3612072è stato affidato, a seguito di espletamentodi
gara, I'incarico a professionistaesternoper la progettazionedefinitiva ed esecutivadel citato
progetto del Campus dello Sport- Riqualfficazione della zona denominata "Portone della
Corte" area 167;

visti gli elaborati del progetto definitivo trasmessi in data 27.02.2012 protocollo comunale n.
9457/A dal professionista incaricato, Ing. Luca Pantanella iscritto al n. 2127 dell'Albo degli
Ingegneri di Frosinone,con studio tecnico in Arpino (Fr) via Abate;
vista la legge quadro in materia di lavori pubblici - legge 109194e successive modif,rche ed
integrazioni;
tenuto conto dell'urgenza di procedere all'approvazione, anche in virtù di quanto indicato
nell'Awiso pubblico per la presentazionedelle candidatura definitiva a valere sul suddetto Asse

v.l;

vista la deliberazionedel Commissario Straordinario,adottatacon i poteri della Giunta Municipale,
no 77 del 23/1212009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure
organizzativefrnalizzateal rispetto della tempestività da parte dell'Ente";

visto il bilancio di previsione 20ll come approvato nella sedutadel Consiglio Comunale n" 23 del
03/02/2011,avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 20ll e pluriennale 20ll-2013 - Relazione
previsionale e programmatica 201| -2013 e documenti allegati";
visto il Programma delle Opere Pubbliche - triennio 2012-2014, approvato con delibera di Giunta
municipale 6212012;
visto il D.lgs l8 agosto2000 n.267;
visto il vigente Regolamento di contabilita;
visto 1ostatuto dell'Ente:
richiamate
o la deliberazionedi G.M. 467/2008 di approvazionedel progetto preliminare;
o la deliberazione di G.M. 381/2011 di approvazione del Documento Preliminare di
Candidaturadel PLUS;
o la determinazione n. 800027 del 09.01.2012 della Regione Lazio di approvazione
dell'elenco delle domandeammessealla secondafase di candidaturadel PLUS - Asse V.l;
Visti i pareri espressiai sensidell'Art. 49 del Decreto Legislativo n.26712000;
a unanimi voti favorevoli

DELIBERA

La premessaè parte integrantee sostanzialedel presenteatto;
o

di approvare il progetto definitivo per la realizzazione del "Campus dello Sport
Riqualificazione della zona denominata "Portone della Corte" orea 16T' per un importo
lordo di € 495.138,25come costituito dai seguentielaborati:
1) Relazioni Tecniche specialistichee calcoli preliminari delle strutture
2) Numero I elaborati grafici
Tav. I
Tav.2
Tav.3
Tav.4
Tav.5
Tav.6
Tav.7
Tav.8
3) Piano particellare di esproprio
4) Computo Metrico Estimativo
5) Elenco Prezzi Unitari
6) Quadro Economico
7) P.S.C.
8) Relazione Impatto Ambientale

, diapprovare
il seguente
ec0n0mi00
dell'opera:
Quedro

A)

B)
B1
81.r
B1'2
I r.3
81.4
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

qUADRO ECONOMICO
TOTALE LAVORI
di cui oneri per la sicurezzanon soggettia ribasso
importo lavori soggettia ribasso
SOMMEAD|SPOSIZ|ONEDELL'AMM|NISTRAZ|ONE:

€
€
€

Spesetecniche e generali:
Progettazionedefinitiva ed esecutiva
Diezione dei Lavori,misura e contabilità
Qsll3uds
giguvg2za
in fase di progettazioneed esecuzione
IncentivoArt.lo 92 D. Lgs.12aprile 2006, n. 163
Oneri per Interferenzee pubblici allacci
Oneri per espropri
Oneri per Accordi Bonari
Speseper gare e pubblicità
Lavoriin economiae imprevisti
lmposte:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

23.000,00
21.000,00
2.500,00
9.000,00
2.725,OO
5.450,00
53.224,65
3.95L,25
3.000,00
L4.L70,O0

€
€
€

2.220,00
28.667,00
77.655,00

a8.r 114394554
88.2 l.V.A.sui lavori
I8.3 l.V.A.su spesetecniche
totale imposte
TOTALE
SOMMEA DISPOSIZIONE
TOTALEGENERALE

o,o4 d i B l
0,1
o,2 d i B l

3t4.573,35
8.175,0O

306.400,35

42.43L,OO

€
€

180.562,90
495.138,25

di dare atto che I'intervento in esamecostituisce parte integrante e sostanzialedel Dossier
DEFINITIVO di candidaturadel P.L.U.S. di cui al POR FESR Lazio2007-2013;
di dispone I'awio del procedimento e la successivaratifica del presenteatto in Consiglio
Comunale al fine di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 9,
comma4, del d.p.r. 32712001e s.m.i.;

DICHIARA
con successiva unanime votazione, attesa I'urgenza, il presente atto, immediatamente
eseguibile,ai sensie per gli effetti del 4" comma dell'an. 134 del D.Lg.vo 18 agosto2000 n" 267.-

Il presenteverbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETA
Dott. Franòlsdo

NERALE
ricchio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo
Comune
Secondole disposizionilegislativevigenti in materiaa partiredd .......2..8.t8&

2012

Fondi,rì2 8frEB.2012
IL SEGRET
Dott. France

ESECUTIVITA'
I,a presentedeliberazione:
kè statadichiarataimmediatamenteeseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4" delT .U . 267/20AA
D è divenuta esecutivail giorno
line, a norma dell'art. 134, comma 3o del T.U. 267/2000

IL SEGRET 'sóoGENERALE
Dott.Fr
Loricchio

C O MU N E

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI
Intervento n.

6

Titolo Intervento La strutturazione urbana del quartiere Spinete
Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Martino Di Marco

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente LL.PP.- Ambiente e Trasporto Pubblico

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

Il progetto preliminare è stato approvato in variante al PRG, ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001, con
deliberazione di Consiglio Comunale n° 56/2008. Esperite le procedure pubblicistiche sono stati prodotti dal
competente Settore Urbanistica le attestazioni e le certificazioni sull’inesistenza dei vincoli di natura
paesaggistica ed ambientale. Con successiva nota prot. 5945/P del 3.02.2012 è stata inoltrata alla Direzione
Regionale Territorio e Urbanistica la documentazione progettuale e gli atti amministrativi prodotti (allegato
1). Come previsto dall’art. 50 bis della legge regionale 38/99, decorso il termine di quarantacinque giorni
dalla ricezione dei suddetti atti (15.02.2012 ricezione - 31 marzo 2012 scadenza) si potrà procedere alla
ratifica in consiglio comunale dell’approvazione del progetto preliminare in variante e alla successiva
approvazione, con delibera di Giunta, del Progetto Definitivo che sarà trasmesso al C.T.C.R. per il rilascio del
parere di congruità ai sensi dell’art. 3 della L.R. 5/2002.
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A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per il conferimento d’incarico con Determinazione
Dirigenziale n. 33 del 16.02.2012 (allegato 2) il RUP dell’intervento, n.q. di Dirigente del Settore LL.PP., ha
affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva del’opera. Nell’offerta pervenuta in sede gara
è prevista la consegna degli elaborati del progetto definitivo entro il termine di 70 giorni dall’affidamento
(26 aprile 2012). Rispetto alla data di presentazione della candidatura di prequalifica sono stati pertanto
anticipati di sei mesi i tempi di esecuzione indicati nel cronoprogramma (vedi scheda allegata al citato
documento preliminare di candidatura), a vantaggio di una maggiore dilazione della durata dei lavori (da 14
a 24 mesi).

3.2

Strategia procedurale

La procedura di selezione del professionista, come sopra segnalato, è stata già espletata.
Per la selezione del soggetto esecutore dell’intervento si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 55
del D. Lgs. 163/2006 concernente “procedura aperta e ristretta”, con il criterio del “prezzo più basso” (art.
82) e tenuto conto di quanto fissato dagli artt. 86, 87 e 88 del citato decreto (individuazione, verifica ed
esclusione delle offerte anormalmente basse).

3.3

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

Gli effetti derivanti dalle azioni previste dall’intervento determinano un impatto molto positivo sul sistema
della mobilità. L’opera genera ricadute positive anche sulla componente atmosfera, sul clima acustico e sul
sistema socio economico. La gerarchizzazione della rete stradale e una conseguente migliore
riorganizzazione dei flussi di traffico favorisce la decongestione del tratto urbano di via Fosselle S. Antonio,
che rappresenta l’unico collegamento tra i due quartieri dell’area Target, a vantaggio di una riduzione dei
livelli di emissione sonora e di immissione degli inquinanti. La connessione funzionale interquartiere
favorisce l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi centrali e le opportunità di socializzazione per gli abitanti. Le
azioni di progetto contribuiscono alla sistemazione del tessuto urbano e del disegno di suolo e, inoltre,
assicurano una maggiore sicurezza stradale. L’intervento non ricade in zona protetta, ZPS, SIC, Natura 2000.
L’area non è sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico ed ambientale, non è gravata da usi civici.

3.4

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

Si allegano i seguenti documenti:
All. n. 1 dell’intervento n. 6: nota prot. 5945/P del 3.02.2012 inoltrata alla Direzione Regionale Urbanistica
All. n. 2 dell’intervento n. 6: Det.ne Dirigenziale n. 33 del 16.02.2012 di conferimento incarico professionale
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Cronoprogramma

Tab.

3.5.1

Cronoprogramma per Opere pubbliche e acquisizione Beni e Servizi

Iter Intervento

Data reale o presunta
di approvazione

Atto di approvazione

APP. PROGETTO IN VARIANTE

30 Aprile 2012

Ratifica in Consiglio Comunale

PROGETTO DEFINITIVO

30 Aprile 2012

Determina Dirigenziale di validazione ed
approvazione del progetto in G.M.

PARERE C.T.C.R.

16 - 31 luglio 2012

Parere congruità art. 3 della L.R. 5/2002

ACQUISIZIONE AREE

Luglio - Agosto 2012

Accordo Bonario di cessione aree

PROGETTO ESECUTIVO

Agosto - Settembre 2012

GARA D’APPALTO

Febbraio 2013

Determina Dirigenziale di validazione ed
approvazione del progetto
Determina Dirigenziale di approvazione del
verbale gara e di aggiudicazione Lavori

INIZIO LAVORI

Aprile 2013

Verbale di Consegna Lavori

1^ SAL

Ottobre 2013

2^ SAL

Marzo 2014

3^ SAL

Giugno 2014

4^ SAL

Ottobre 2014

5^ SAL

Dicembre 2014

6^ SAL

Marzo 2015

FINE LAVORI

Aprile 2015

Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Stato finale e Certificato di Regolare
Esecuzione

COLLAUDO

Giugno 2015

3.6

Determina Dirigenziale

Sostenibilità economica e finanziaria

La realizzazione dell’intervento non genera costi e ricavi diretti di gestione. Gli eventuali oneri sono
pertanto riconducibili alle ordinarie spese di manutenzione delle infrastrutture.

3.7

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Intervento da realizzare

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

collegamenti interquartiere

n. abitanti serviti

12.000 circa

tracciati stradali

metri lineari ex novo

1.700,00 ml

piste ciclabili

metri lineari ex novo

950,00 ml

marciapiedi e aree verdi

mq di sup. riqualificata

15.000,00 mq

implementazione parcheggio

numero di posti

160 auto – 50 moto – 70 bike
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 6
“LA STRUTTURAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SPINETE”

nota prot. 5945/P del 3.02.2012 alla Direzione Regionale UrbanisƟca

IL DIRIGENTE
Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n.
28157/P dell'11.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell' Art. 50, comma
lO, e dell'Art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto
Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali all' Arch. Martino Di Marco;
Atteso che con determinazione n. B00027 del 09/01/2011 la Regione Lazio che ha approvato
l'elenco delle domande ammesse alla seconda fase dell'avviso pubblico "Invito a presentare candidature
per la prequalificazione dei progetti a valere sull'Attività V.l - Rigenerazione delle funzioni economiche,
sociali e ambientali delle aree urbane", nel quale è inserito anche il Comune di Fondi;
Dato atto che per partecipare alla seconda fase dell'avviso di cui al punto precedente, in riferimento
all'intervento "Ristrutturazione urbana del quartiere Spinete", occorre produrre la progettazione definitiva
ed esecutiva;
Tenuto conto della carenza del personale del Settore V e che l'Ente non ha in organico personale in
possesso dei requisiti specifici e, pertanto, si rende necessario incaricare un professionista esterno;
Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 83 del 9 Febbraio 2012 è stata indetta
procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento "Ristrutturazione urbana del
quartiere Spinete";
Visto il verbale n. 05/GDB/2012 in data 14 Febbraio 2012 dal quale emerge che l'offerta
economicamente più vantaggiosa è quella proposta dall'Ing. Antonello Monacelli, iscritto al n. 944
dell'Albo degli Ingegneri di Latina e con studio tecnico in Fondi alla via C. Colombo 20 P.I.: 01 760 160
596;
Ritenuto affidare all'Ing. Antonello Monacelli, iscritto al n. 944 dell'Albo degli Ingegneri di Latina e
con studio tecnico in Fondi alla via C. Colombo 20 P.I.: 01 760 160 596 l'incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento
"Ristrutturazione urbana del quartiere Spinete" per l'importo di Euro 86.966,84 oltre l'IVA ed oneri
previdenziali;
Visto:
•

•
•
•
•
•
•

la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente";
la deliberazione di G. M. n. 486 del 29 Dicembre 2011 avente ad oggetto: "assegnazione
provvisoria risorse ai Dirigenti anno 2012";
Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i .;
Il vigente regolamento di contabilità;
lo statuto dell 'Ente;
il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
l'Art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
.:. di affidare all'Ing. Antonello Monacelli, iscritto al n. 944 dell'Albo degli Ingegneri di Latina e con
studio tecnico in Fondi alla via C. Colombo 20 P.I.: 01 760 160596 l'incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

dell'intervento "Ristrutturazione urbana del quartiere Spinete" per l'importo di Euro 86.966,84
oltre l'IV A ed oneri previdenziali;
.:. di dare atto che la spesa farà capo al QTE dell'intervento;
.:. di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
.:. di dare atto del CIG dell'affidamento: 39160033E7.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:
RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVO
V isti gli Artt.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata aH' Albo Pretorio On-Hne di questo Comune

_
Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal _ _1_6

16 FEB. 2012

Fondi lì - - - - - - -

F_-_E_B_._L_~u_""_12_ _

Allegato n. 2 alla SCHEDA INTERVENTO n. 6
“LA STRUTTURAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SPINETE

Determina Dirigenziale di aﬃdamento incarico 33/2012
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SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI

Intervento n.

7

Titolo Intervento La quinta verde, i viali di connessione urbana e la mobilità dolce
Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Martino Di Marco

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente LL.PP.- Ambiente e Trasporto Pubblico

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

Il progetto preliminare, redatto dall’UTC, è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale n°
95/2012 (allegato n. 1). Il progetto definitivo sarà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale, per la
ratifica, ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001, della variante. Esperite le procedure pubblicistiche la
documentazione progettuale e gli atti amministrativi saranno inoltrati alla competente Direzione Regionale
Territorio e Urbanistica che, così come previsto dall’art. 50 bis della legge regionale 38/99, potrà formulare
il proprio parere di congruità entro il termine di 45 giorni.
Nel merito tecnico si rappresenta che l’intervento sulla mobilità dolce (ex. n. 8 nella candidatura di I fase) è
parzialmente confluito sul progetto di strutturazione urbana del quartiere Spinete (vedi scheda n. 6) e, in
misura maggiore, nel progetto in esame. Tale soluzione garantisce economie finanziarie e un migliore
coordinamento dell’opera. Il parere di congruità ai sensi dell’art. 4 della L.R. 5/2002 sarà rilasciato dal
Settore Decentrato di Latina (importo sotto soglia).

documento definitivo di candidatura ASSE V POR FESR 2007-2013 LAZIO

1

C O MU N E

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

Rispetto alla data di presentazione della candidatura di prequalifica sono stati pertanto anticipati di tre
mesi i tempi di esecuzione indicati nel cronoprogramma (vedi scheda allegata al documento preliminare di
candidatura), con una maggiore dilazione della durata dei lavori (da 16 a 22 mesi).

3.2

Strategia procedurale

La procedura di selezione del professionista è in fase di espletamento come desumibile dall’Avviso Pubblico
di conferimento incarico 4505/P del 26.01.2012 (allegato n. 2).
Per la selezione del soggetto esecutore dell’intervento si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 55
del D. Lgs. 163/2006 concernente “procedura aperta e ristretta”, con il criterio del “prezzo più basso” (art.
82) e tenuto conto di quanto fissato dagli artt. 86, 87 e 88 del citato decreto (individuazione, verifica ed
esclusione delle offerte anormalmente basse).

3.3

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

Gli effetti derivanti dalle azioni previste dall’intervento determinano un impatto molto positivo sul sistema
della mobilità, sulla componente atmosfera, sul clima acustico e sul paesaggio. Il tema del verde, dei
percorsi pedonali e della mobilità dolce assumono un ruolo di primo piano come elementi di riequilibrio
ambientale e di qualità del vivere. La messa a dimora di alberature autoctone permetterà di ridisegnare la
quinta urbana, creando bioschermature in grado di compensare la presenza di agenti inquinanti.
Il denso tessuto edilizio esistente sarà pertanto isolato dal traffico stradale; i percorsi pedonali e della
mobilità dolce saranno in diretto contatto con il costruito in modo da offrire spazi dove poter sostare,
camminare in sicurezza a piedi ed in bicicletta, favorendo le relazioni tra le parti di città.
L’intervento non ricade in zona protetta, ZPS, SIC, Natura 2000. L’area non è sottoposta ad alcun vincolo
paesaggistico ed ambientale, non è gravata da usi civici.

3.4

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

Si allegano i seguenti documenti:
All. n. 1 dell’intervento n. 7: Delibera di Giunta Municipale 95/2012 di approvazione progetto preliminare
All. n. 2 dell’intervento n. 7: Avviso pubblico per affidamento dei servizi prot. 4505/P del 26.01.2012
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Cronoprogramma
Iter Intervento

Data reale o presunta
di approvazione

AFFIDAMENTO INCARICO

entro Marzo 2012

PROGETTO DEFINITIVO

entro Giugno 2012

APPROVAZIONE ART. 19 DPR

Atto di approvazione
Determina Dirigenziale di validazione ed
approvazione del progetto in G.M.
Determina Dirigenziale di validazione ed
approvazione del progetto in G.M.

Luglio 2012

Ratifica in C.C. approvazione progetto in
variante

PARERE C.T.C.R.

Ottobre 2012

Parere congruità art. 3 L.R. 5/2002

ACQUISIZIONE AREE

Dicembre 2012

Accordo Bonario di cessione aree

PROGETTO ESECUTIVO

Dicembre 2012

GARA D’APPALTO

Giugno 2013

Determina Dirigenziale di validazione ed
approvazione del progetto
Determina Dirigenziale di approvazione del
verbale gara e di aggiudicazione Lavori

INIZIO LAVORI

Luglio 2013

Verbale di Consegna Lavori

1^ SAL

Dicembre 2013

2^ SAL

Marzo 2014

3^ SAL

Giugno 2014

4^ SAL

Ottobre 2014

5^ SAL

Dicembre 2014

5^ SAL

Marzo 2015

FINE LAVORI

Aprile 2015

Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Determina Dirigenziale di liquidazione del
Certificato di Pagamento
Stato finale e Certificato di Regolare
Esecuzione

COLLAUDO

Giugno 2015

327/2001 E ART. 50 BIS L.R. 38/99

3.6

Determina Dirigenziale

Sostenibilità economica e finanziaria

La realizzazione dell’intervento non genera costi e ricavi diretti di gestione. Gli eventuali oneri sono
pertanto riconducibili alle ordinarie spese di manutenzione delle infrastrutture.

3.7

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Intervento da realizzare

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

collegamenti interquartiere

n. abitanti serviti

12.000 circa

piste ciclabili

metri ex novo

4.600,00 mq

marciapiedi e aree verdi

mq di sup. riqualificata

22.000,00 mq

implementazione parcheggio

numero di posti

120 auto – 50 moto – 100 bike
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 7
“LA QUINTA VERDE, I VIALI DI CONNESSIONE URBANA E LA MOBILITA’ DOLCE”

delibera di G.M. 95/2012 di approvazione progeƩo preliminare

LA GIUNTA MUMCIPALE

premesso:
. che I'Amministrazione Comunale intende favorire gli interventi frnalizzati al miglioramento della
competitività, della coesione sociale e dello sviluppo sostenibile degli ambiti urbani connotati da
condizioni di degrado;
o

che nel B.U.R.L. n" 30 del 13 agosto20l l è statopubblicatoI'Awiso pubblico per la presentazione
delle candidatura per la prequalificazione dei progetti a valere sul suddetto Asse V.l, concernente
o'Rigenerazionedellefunzioní economiche,sociali e ambientali delle aree urbane";

considerato
r che I'Amministrazione Comunale, al fine di accedereai suddetti contributi del POR FESR Lazio
2}ll,ha ritenuto opportuno elaborare progetti finalizzati al miglioramento dei servizi e a favorire
I' integrazionesociale;
o

che i progetti per la riquali/ìcazione delle quinte verdi e per la realízzazione di una rete della
mobitità dolce persegaonoI'obiettivo generale di migliorare la qualità urbana dei quartieri Spinete e
Portone della Corte:

o

che i suddetti interventi sono stati inseriti quale parte integrante e sostanziale del Dossier di
Candidatura del PIANO LOCALE e URBANO di Sviluppo - P.L.U.S. approvato con deliberazione
della G.M. 379/2011

o

che con determinazionen. 800027 del 9.01.2012 la Regione Lazio ha approvato I'elenco delle
domande di candidatura ammesse alla seconda fase del P.L.U.S., nel quale è inserito anche il
Comune di Fondi;

o

che per ottemperareai termini fissati dal disciplinare regionale e dall'Awiso Pubblico di candidatura
è necessariorenderecantierabili gli interventi inseriti nel suddettoP.L.U.S.;

o

che I'Ufficio Tecnico Comunale, nelle more di pubblicazione della citata graduatoria regionale, ha
proweduto all'elaborazione di un progetto preliminare dell'opera;

r

che il richiamato progetto preliminare, per economie di procedimento amministrativo e al fine di un
migliore coordinamento delle opere da realizzare nell'ambito del PLUS, ha riunito in un unico
intérvento gli studi di fattibilita individuati nella candidaturadel l0 ottobre con le schedenumero 7
ed 8;

vista la legge quadro in materia di lavori pubblici - legge 109/94e successivemodifiche ed integrazioni;
tenuto conto dell'uîgenza di procedere all'approvazione, anche in virtùr di quanto indicato nell'Awiso
pubblico per la presentazionedelle candidaturadefinitiva a valere sul suddettoAsse V.l;
vista la deliberazionedel Commissario Straordinario,adottatacon i poteri della Giúnta Municipale, n" 77 del
23/12/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative frnalizzate al
rispetto della tempestività da parte dell'Ente";
visto il bilancio di previsione 2011 come approvato nella seduta del Consiglio Comunale n" 23 del
- Relazione
03102/2011, avenîe ad oggetto: "Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013
-2013
e documenti allegati";
previsionale e progtammatica 20 | 1
visto il programma delle Opere Pubbliche - triennio 2012-2014,approvatocon delibera di Giunta municipale
62/20t2;
visto il D.lgs 18 agosto20A0n.267;
visto il vigente Regolamentodi contabilità;

vistolo statutodellEnte:

richiamate
o
o

la deliberazione di G.M. 381/2011 di approvazionedel Dooumento Preliminare di Candidatura del
PLUS;
la determinazionen. 800027 del 09.01.2012 della Regione Lazio di approvazione dell'elenco delle
domandeammessealla secondafase di candidaturadel PLUS - Asse V.1;

Visti i pareriespressiai sensidell'Art. 49 del DecretoLegislativon.26712000;
a unanimi voti favorevoli
DELIBERA
La premessaè parte integrantee sostanzialedel presenteatto;
di approvareil progettopreliminaredella"quinta verde, i viali di connessioneurbana e la mobilità dolce"
perun importolordo di € 2.950.098,00
redattodall'Ufficio LL.PP.e costituitodai seguentielaborati:
RelazioneTecnica Generale
Quadro Economico
Elaborati Grafici
o Stralcio P.T.P.R.
. StralcioP.R.G.
. Stralcio Ortofoto
o Aree interessatedall'intervento
o Maste'rplan generale
. Planimetria generaledi progetto - sezioni tipo
di approvareil seguentequadro economico:
QUADRO ECONOMTCO
A)
TOTALE LAVORT

€

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

2.104.000,00
63.120,00

importo lavori soggetti a ribasso

€

2.04A.98A,A0

B)

SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B I

Spesetecniche e generali:

B 1.1
B 1.2
.R1.3
B 1.4

plsgsttazione definitiva ed esecutiva
Dlrezione dei Lavori, misura e contabilità

B2
B3

Qellaud6
$istnszza in fase di progettazioneed esecuzione
Incentivo Art.lo 92 D. Lgs.l2 aprile 2006, n. 163
Oneri per Interferenzee pubblici allacci

€
e
€
€
€
€

89.000,00
78.300,00
6.312,00
57.000,00
21.040,00
42.080,00

B4

Oneri per espropri

€

121.000,00

B5

Oneri per Accordi Bonari

€

30.508,00

B6

Speseper gare e pubblicità

€

10.520,00

B7

Lavori in economia e imprevisti

€

109.408,00

B8

Imposte:

88.1 INARCASSA
B 8.2 I.V.A. sui lavori
,8.3 I.V.A. su spesetecniche

totale imposte
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE
TOTALE GENERALE

0,04
0,1
O,2l

diBl
di B1

€
e
€

e.224.48
221.340,80
s0.36s.66

€
€

280.930,94
846.098,94
2,950,099,94

di dare atto che l'intervento in esamecostituisceparte integrantee sostanzialedel Dossier DEFINITM
candidaturadel P.L.U.S. di cui al POR FESR Lazio2007-2013:

di

DICHIARA
con successiva unanime votazione, attesa l'rngerua, il presente atto, immediatamente
eseguibile,ai sensie per gli effeui del 4" comma dell'art. 134 del D.Lg.vo l8 agosto 2000 n" 267.-

Il presenteverbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRET

tt. Sllvatore\De Meo

Dott. Francr

GENERALE
icchio

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
Si attestache la presentedeterminazioneviene pubblicataall'Albo Pretorio OnJine di questo
Comune
Secondo
le disposizioni
legislativevigentiin materiaa partired"l ...........egÍ[.8., 2912

Fondi'
tt

z g FtB, zolz
TLSEGRET
Dott. France,

ENERALE
bchio

ESECUTTVITA'
La presentedeliberazione:
'Q$statadichiarata immediatamenteeseguibilea noÍna dell'art. 134, comma 4o del T.U.26712000
! è divenuta esecutivail giorno
line, a norma dell'art. 134, comma 3" del T.U. 267/2000

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio Ori-

TLSEGRE
Dott. Fr

NERALE
ricchio

Allegato n. 2 alla SCHEDA INTERVENTO n. 7
“LA QUINTA VERDE, I VIALI DI CONNESSIONE URBANA E LA MOBILITA’ DOLCE”

Avviso pubblico 4505/P del 26.01.2012 aﬃdamento servizi

'
-

figura del "giovane professionista';

e società di ingegneria, anche in
forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato
consorzi stabili di società di professionisti

nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo ditempo non
inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni dell'art. 36, comma 1.
I requisiti dei consorzi stabili di cui sopra sono quelli indicati dallo stesso art.90,

comma 1, lett. h).
I cunicula dovranno contenere le seguenti informazioni minime:

o) dati identificativi del, professlonista (singolo,

associato, raggruppato) o della

società di ingegneria/consorzio stabile;

b) titolo di studio del professionista e anno dl conseguimento

(per le società di

ingegneía/consozi stabili, dovranno essere presentati ititoli di studio di coloro
che vengono indicati per I'esecuzione delle prestazioni di cui sopra);

c) eventuali ulteriori qualifiche (es. master);
d) estremi di iscrizione al relativo Albo Professionale (per le società
ingegneria/consorzi stabili, dovranno essere indicati

gli

estremi

di
di

iscrizione di coloro che vengono indicati per I'esecuzione delle prestazioni di cui
sopra);

e)

5 anni (200O12011), afferenti alle
tipologie di interventi sopra indicate per le guali è stata presentata la
incarichi professionali espletati negli ultimi

candidatura, con indicazione della natura della prestazione svolta, della data di
inizio e fine incarico, dell'importo e della tipologia dei lavori per i quali I'incarico è
stato conferito, dell'importo relativo al servizio affidato, del grado di attuazione
(approvato, in corso di realizazione, realizzato, collaudato) e del Committente
(pubblico o privato);

f)

informazioni

sulla struttura operativa

e sulle attrezature di cui il

professionista si awale.

ll

cuniculum dovrà essere sottoscritto dal professionista (singolo, associato,
raggruppato e dai legali rappresentanti delle società di ingegneria e dei consorzi
stabili).

ll

cuniculum dovrà essere accompagnato da una dichiarazione

ex art. 46

D.P.R.445l00, con la quale il professionista attesta I'assenza delle cause di esclusione

di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06. Nel caso di

associazioni professionali, le

dichiarazioni dovranno essere rese da ciascun professionista associato; nel caso di
società di ingegneria/consorzi dai legali rappresentanti e direttoritecnici dei medesimi;

nel caso di raggruppamenti dai legali rappresentanti e direttori tecnici di ciascun

soggetto componente il raggruppamento.

La dichiarazione dovrà essere conedata da copia fotostatica di un documento

di

identità del dichiarante in corso divalidità.

Nel caso di RTP costituendo dovrà essere presentata anche la dichiarazione di
impegno a costituirsi i raggruppamento temporaneo, con l'indicazione del
Capogruppo al quale venà conferito mandato inevocabile con rappresentanza. Nel
caso di RTP costituito dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto notarile di
costituzione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

Ciascun conconente, singolo

o

associato, dovrà inserire

in un plico

chiuso e

sigillato la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;

2. dichiarazione

di assenza delle cause di

esclusione

di cui all'art. 38 del

D.Lgs.163/06;

3. cuniculum professionale redatto secondo le indicazioni contenute nel presente
awiso;

4. eventuali dichiarazioni/atti per i RTP costituendi o costituiti.

ll pllco dovrà recare I'indicazione del mittente e il seguente oggetto: "AWSO PER
IL CONFERIMENTO DI INCARIGHI PER SERVIZI AfiINENTI ALL'ARCHITERURA

E

ALL'INGEGNERIA, INFERIORI

A €

IOO.OOO,OO

PRESENTAZIONE

CANDIDATURA'.
Stante l'urgenza di awiare le fasi di attuazione degli interventi suddetti, nel rispetto dei
termini stabilitidal Programma Operativo Regionale F.E.S.R.2OO7-2OL3 - Piano Locale

Urbano

di

Sviluppo (P.L.U.S.) lo stesso dovrà pervenire, entro

e non oltre il

OSIOA20í?ORE 12.OO, al seguente indirizzo:
COMUNE Dl FONDI - SETTORE
1-04022 FOND| (LT).

V' - Lavori Pubblici -

P.zza Municipio,

ll suddetto termine è oerentorio.

Gli incarichi verranno conferiti, a cura del Responsabile del Procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

trasparenza, adoftando

la procedura di cui all'art. 57, comma 6 del D.

163/06 qualora si tratti di incarico di importo pari

particolare,

Lgs.

o superiore a €.40.000,00.

in relazione ad ogni incarico da affidare, il

In

Responsabile del

Procedimento individuerà n. 5 cuficufa omogenei per ambito diesperienzeeinviterà
3

contestualmente i professionisti cui i cunicula si riferiscono, a presentare offerta.

L'incarico venà affidato

al

professionista

che avrà formulato

I'offerta

economicamente più vantaqsiosa. preúa verifica della permanenza, in capo allo
stesso, dei requisiti per contrattare con la P.4., dichiarati in sede di presentazione del
cuniculum.

Del conferimento dell'incarico verrà data pubblicità mediante awiso pubblicato sul
sito intemet de|COMUNE Dl FONDI.

ll presente awiso è pubblicato sulsito
FONDI, 26 gennaio 2O12

Lavori Pubblici

C O MU N E

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI
Intervento n.

8

Titolo Intervento

Officina dei giovani

Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Dott. Francesco Loricchio

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente Servizi alla Persona e Segretario Generale

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

Il progetto presenta uno stato di avanzamento che vede la progettazione a livello definitivo.
Sono state descritte le caratteristiche generali dell’intervento (tipologia, finalità, dimensione, beneficiari,
tempi di progettazione e realizzazione, risultati attesi, ecc.); è stata effettuata una stima dei costi di
realizzazione e definito un quadro economico con lo stato di avanzamento progettuale.
Sono state inoltre definite tutte le caratteristiche tecniche e gli elementi finanziari dell’intervento,
verificando la conformità dello stesso agli atti di regolazione/pianificazione di carattere comunale o di area
vasta, definendo la completa cantierabilità della realizzazione.
Rispetto alla fase di prequalifica si è proceduto all’integrazione e razionalizzazione delle azioni di servizio e
supporto alla comunità giovanile cittadina (di cui alle ex schede 10 e 11 del dossier di cui alla Fase I) in
un’unica scheda intervento, la nuova scheda n. 9 “Officina dei Giovani”, che prevede attività di servizio e
supporto alla comunità giovanile cittadina da erogare attraverso strumenti adottati nell’ambito del POR FSE
(orientamento, voucher formativi, voucher servizi) in coerenza ai contenuti del Piano di Zona Socio
sanitario, con importo implementato di € 100.000 rispetto al totale della Fase I e dunque uguale a €
350.000,00.

3.2

Strategia procedurale

Per la progettazione ed esecuzione degli interventi sarà necessario espletare le seguenti procedure
propedeutiche alla realizzazione dei lavori, per l’individuazione delle risorse da utilizzare:
1) Gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per affidamento progettazione esecutiva:
Sarà indetta una gara 60 giorni dopo decreto di approvazione del progetto ed assegnata in altri 30 giorni; è
prevista la consegna del progetto esecutivo entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
2) Gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per affidamento coordinamento ed assistenza tecnica alla
realizzazione:
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Sarà indetta una gara entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo; la gara sarà aggiudicata nei
30 giorni successivi;
3) Gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per acquisto Hardware:
Sarà indetta una gara entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo ed aggiudicata nei 30 giorni
successivi;
4) Short list per l’individuazione dei consulenti:
Sarà prodotto un avviso pubblico entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo con la
produzione dei risultati e della conseguente short list entro i 30 giorni successivi;
5) Short list per l’individuazione degli animatori:
Sarà prodotto un avviso pubblico entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo con la
produzione dei risultati e della conseguente short list entro i 30 giorni successivi.

3.3

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

Rendere più efficiente il nostro Comune utilizzando le tecnologie legate alle ICT comporta un abbattimento
di CO2 entro il 2020 (pari al 15% delle emissioni globali attuali di anidride carbonica), sommando al minor
consumo di energia tutti i vantaggi che derivano anche dalla minore incidenza dei trasporti (con
l’incremento del telelavoro, della videosorveglianza e delle transazioni di pagamento) e dall’utilizzo più
efficiente dei materiali di consumo (con la maggior diffusione, ad esempio, della posta elettronica e della
videoconferenza).
Intanto alcune azioni per rendere meno inquinanti gli apparati ICT sono in effetti già state intraprese con,
ad esempio, gli interventi di “efficientamento” che hanno impatto su tutta la filiera ICT.
Intervenire sull’hardware sarà un ulteriore passo orientandoci per il progetto con l’acquisto di attrezzature i
cui produttori propongono macchine che consumano meno energia e dispongono di meccanismi di standby più efficaci.
Inoltre un ulteriore obiettivo sarà quello della riduzione della comunicazione su carta e la promozione della
comunicazione digitale, con la riduzione della produzione di rifiuti.

3.4

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

Si allegano i seguenti documenti:
All. n. 1 dell’intervento n. 8: Progetto definitivo
All. n. 2 dell’intervento n. 8: Bozza di avviso pubblico
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Cronoprogramma
Iter Intervento

Data reale o presunta
di approvazione

Atto di approvazione

PROGETTO DEFINITIVO

28/02/2012

Delibera di Giunta Comunale

RICHIESTA PARERI

NON NECESSARIO

NON NECESSARIO

CONFERENZA DI SERVIZI

NON NECESSARIO

NON NECESSARIO

PROGETTO ESECUTIVO

30/6/2012

Determinazione

GARA D’APPALTO

30/7/2012

Determinazione

INIZIO LAVORI

5/9/2012

Determinazione

1^ SAL

2/11/2012

Determinazione

2^ SAL

30/12/2012

Determinazione

3^ SAL

28/3/2013

Determinazione

FINE LAVORI

6/7/2013

Determinazione

COLLAUDO

10/7/2013

Determinazione

3.6

Sostenibilità economica e finanziaria

Il progetto non beneficia di altri contributi provenienti da soggetti pubblici.
Le modalità di gestione del progetto vedranno la partecipazione della struttura comunale che provvederà
ad organizzare le attività in maniera ottimale.

3.7

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Intervento da realizzare

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

Numero di utenti serviti

> 1000

N. voucher

170

Incentivi per le associazioni culturali o sportive

Numero di attività incentivate

20

Potenziamento della sala multimediale

Numero di nuovi servizi attivati

10

Potenziamento della biblioteca

Numero di nuovi servizi attivati

10

Numero di utenti serviti

> 10.000

Numero di utenti serviti

> 10.000

Orientamento scolastico
Promozione della “carta studente”

Realizzazione della community giovanile e del
sistema di comunicazione dei servizi, delle
notizie e degli eventi agli studenti
Creazione del Villaggio Scolastico
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 8
“OFFICINA DEI GIOVANI”
PROGETTO DEFINITIVO

Fondi, 20 febbraio 2012

Comune di Fondi
Provincia di Latina
Sintesi del progetto
Costo: €. 350.000,00
Durata: 14 mesi.
Il progetto ha come obiettivo l’attivazione di servizi alla comunità giovanile.

Azioni:
· Orientamento scolastico
· Promozione della “carta studente”:
verranno resi disponibili voucher per un importo annuale di 700,00 euro a giovane.
€. 500,00 per Buoni Formazione
Per la partecipazione a corsi di lingue straniere, informatica, fotografia, pittura, musica, laboratori teatrali,
doposcuola
€. 100,00 per Buoni Eventi
Per la partecipazione ad eventi culturali quali rassegne teatrali, visioni al cinema, musei, trasporti, viaggi
studio, attività sportiva,
€. 100,00 per Buoni Acquisto
Per l’acquisto di libri, cancelleria, attrezzature sportive e musicali o artistiche ed informatiche presso negozi
convenzionati.
I soggetti fornitori vengono selezionati attraverso un apposito avviso pubblico che anticipa l’avviso pubblico
per i beneficiari. In particolare:
Operatori di Buono Formazione
Possono chiedere l’iscrizione per fornire Servizi di formazione le strutture che insistono all’interno dell’intero
comune di Fondi accreditate secondo la normativa regionale Lazio di cui alla deliberazione del 29 novembre
2007, n. 968.
Buoni Eventi
Sono approvati dal Settore servizi sociali su valutazione della tipologia dell’evento a cui si richiede di
partecipare, dopo la definizione di una linea guida
Operatori di Buoni Acquisto
Possono convenzionarsi i negozi presentando richiesta di convenzione.
La convenzione è gratuita e subordinata alla verifica dei requisiti degli Operatori.
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Incentivi di 5.000 euro per le associazioni culturali o sportive
per l’acquisto di attrezzature, materiale di consumo, assicurazione e supporto al trasporto dei ragazzi;
saranno inoltre incentivate le iniziative a sostegno della pratica sportiva nell’ambito di progetti di
riqualificazione o presso impianti sportivi esistenti di proprietà comunale o privata, dove vi sia l’obiettivo di
un potenziamento dei servizi sportivi presenti e delle iniziative rivolte ai giovani; sarà inoltre ammesso
l’utilizzo di strutture comunali a prezzo ridotto o gratuito.
Potenziamento della sala multimediale (con strumenti hardware, postazioni pc , smartphone e tablet ,
etc)
Potenziamento della biblioteca
Sistema di utilizzo gratuito di hot spot per i giovani;
Realizzazione della community giovanile e del sistema di comunicazione dei servizi, delle notizie e degli
eventi ai giovani; tale piattaforma permetterà anche l’esposizione dei lavori creativi. Verrà anche istituito
un premio annuo per la miglior opera multimediale realizzata.
Creazione del Villaggio Scolastico: Verrà creato un sistema organizzativo federato tra le scuole della zona
Target che permetterà ai giovani studenti, tramite l’utilizzo della propria card, di accedere a tutto il sistema
dei servizi come se si trattasse di un villaggio unico. Il Villaggio avrà un’unica identificazione grafica nelle
insegne e nelle indicazioni e comprenderà le attuali scuole della zona Target, le sale studio, le biblioteche,
gli internet point nonché i luoghi condivisi dislocati sul territorio, molti dei quali attrezzati già con le più
avanzate tecnologie (banda larga, strumenti e software funzionali alla didattica e alla fruizione dei servizi
scolastici, etc.).
Descrizione
Il progetto si muove lungo diverse iniziative che convergono tutte in un unico obiettivo: garantire alla
popolazione giovanile della zona target di Fondi tutta una serie di servizi di qualità che possano contribuire
al miglioramento della condizione del giovane all'interno della zona che insiste sui quartieri Spinete e 167.
Si vuole andare incontro ad una serie di esigenze cui sia il Comune che il mondo scolastico possono fornire
una risposta adeguata in termini di:
• mancanza di spazi volti alla socializzazione, scambio e stimolazione culturale anche al di fuori degli orari
delle strutture scolastiche e delle biblioteche;
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•

necessità per il giovane di accedere a prezzi “modici” all’offerta culturale e all’offerta delle attività

commerciali presenti sul territorio;
• carenza di spazi rivolti ai diversamente abili;
• carenza di attrezzature e sistemi di connessione da porre a disposizione della cittadinanza studentesca.
Per questo il progetto ha per obiettivo principale la realizzazione di un’interfaccia culturale permanente fra
Comune e Scuola, mirante a ridurre i “costi di mantenimento” degli studenti, di garantirne il diritto allo
studio e di trovare soluzioni riguardanti sia problemi pratici, come ricerca di materiale e documentazione
volta alla didattica e alla ricerca, sia problemi di carattere sociale e culturale.
Trasformare quindi la zona target della Città da spazio fisico a laboratorio sociale e culturale, dove i giovani
possano trovare nuovi stimoli e strumenti per creare nuove sinergie.
Gli obiettivi primari che attraverso il progetto il Comune e il mondo della scuola si impegneranno a
perseguire sono:
•

Fornire ai giovani un’informazione ampia e completa riguardo le opportunità future lavorative
offerte dalla Comunità Europea, dalle Università, dalle Aziende ecc.

•

Creare spazi tecnologicamente avanzati necessari per migliorare la condizione studentesca

Le tre strutture principali presso le quali si realizzano alcune delle azioni finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi descritti sono:
•

Le scuole, all’interno delle quali si vuol creare un cosiddetto “Villaggio Scolastico” a disposizione dei

giovani dotato di accesso wireless alla rete internet, di sala lettura e materiale bibliografico multimediale,
audiovisivo e cartaceo, volto a divenire per i giovani non solo un momento di incontro per i momenti di
studio ma anche per quelli di svago. Saranno disposti appositi box informativi gestiti da associazioni e da
esperti di orientamento al lavoro
•

La Biblioteca Multimediale, già esistente ma da animare e rendere luogo di aggregazione, che dovrà

mirare alla creazione di spazi tecnologicamente avanzati e a migliorare quelli già offerti. Per rendere la
Biblioteca accessibile a chiunque, è necessario che anche coloro con difficoltà specifiche possano accedervi:
presso la Biblioteca si installeranno apparecchiature informatiche ben precise che permetteranno anche ai
disabili di accedere all’informazione bibliografica.
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• La piattaforma tecnologica, un luogo virtuale da cui si potrà accedere a tutte le notizie sui servizi ed il
supporto ai giovani , sviluppata in web 2.0 e quindi visualizzabile anche su smartphone (come l’Iphone) e
tablet (come l’Ipad).
Per tutte le iniziative è prevista l’attività di formazione degli operatori del Comune addetti alla gestione, a
regime, di tutte le iniziative messe in atto.
Inoltre è prevista l’attivazione di una serie di iniziative che mirano a favorire la partecipazione attiva dei
giovani allo sviluppo locale mediante la promozione e il sostegno delle loro attività e produzioni culturali.
Favorire la partecipazione dei giovani allo sviluppo locale significa predisporre delle condizioni, strutturali e
di servizio che consentano ai giovani di sviluppare attività e progetti che divengano anche fattori di
coesione sociale, sviluppo locale e creazione di nuove opportunità di lavoro.
Per tale motivo è stato attivato il progetto “Carta dello Studente” che permetterà a 170 giovani residente
nella zona target la partecipazione a:
corsi di lingue straniere, informatica, fotografia, pittura, musica, laboratori teatrali, doposcuola presso
appositi centri convenzionati;
eventi culturali quali rassegne teatrali, visioni al cinema, musei, trasporti, viaggi studio, attività sportiva
(previa verifica della qualità dell’evento da parte di apposita struttura comunale)
Inoltre sarà possibile per tali giovani spendere una parte del voucher per l’acquisto di libri, cancelleria,
attrezzature sportive e musicali o artistiche ed informatiche presso negozi convenzionati.
Con il progetto si intende stimolare le capacità di auto promozione e auto produzione dei giovani,
favorendo l’apprendimento e lo scambio fra pari, fungere da momento di aggregazione tra le diverse realtà
associative presenti sul territorio, da strumento di supporto logistico per le creazioni artistiche, da tramite
per il confronto e la collaborazione tra realtà locali e realtà esterne, da sostegno dei percorsi artisticoimprenditoriali che potranno essere intrapresi, da momento di sviluppo e qualificazione delle produzioni e
dei consumi culturali locali.
Destinataria del progetto sarà la popolazione giovanile della zona target e più specificamente:
- gruppi informali di giovani che intendano misurasi con percorsi di crescita artistica e imprenditoriale;
- associazioni, cooperative culturali, e giovani che intendano misurarsi nei diversi campi della creazione
artistica e multimediale, nella frequentazione sportiva e che richiedano specifici momenti di confronto e
formazione;
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- gruppi informali di giovani o associazioni attivi nella creazione di contenuti digitali, nella diffusione,
accesso e formazione alle nuove tecnologie, al multimedia e ad internet, con particolare riferimento all’uso
di tecnologie libere;
- giovani che vogliano per la prima volta cimentarsi con il mondo dell’arte e dell’espressività

I fabbisogni e gli obiettivi
Nell’ambito della promozione di nuovi servizi per i giovani, la costituzione dei nuovi servizi si configura
come ‘motore’ di una serie di altri spazi in cui sviluppare apposite iniziative per l’implementazione di
una rete di spazi al servizio dei giovani e in stretta relazione col territorio target. Gli immobili che il Comune
metterà a disposizione per questa iniziativa fanno parte di quel patrimonio di spazi ad uso diverso dalla
residenza, collocati in edifici e quartieri di edilizia residenziale pubblica. In questo modo si intenderà
valorizzare il patrimonio comunale attraverso l’insediamento di funzioni che incidano positivamente e
concretamente sulla creazione di un mix funzionale che si pone alla base degli interventi di riqualificazione
e di valorizzazione degli ambiti urbani che sono alla base di una pianificazione quale quella dei PLUS.
L’inserimento di servizi rivolti ai giovani in ambiti di edilizia pubblica, infatti, favorirà la loro apertura verso i
contesti in cui sono localizzati e faciliterà lo scambio con la città, operando in contrasto con processi di
marginalizzazione che spesso caratterizzano questi ambiti. Allo stesso tempo, tali servizi potranno
costituire una risorsa anche per i giovani residenti in stabili di edilizia pubblica, creando occasioni di
incontro e iniziative in cui poter eventualmente sviluppare le proprie capacità di autorganizzazione.
Per quel che riguarda il Comune di Fondi sarà fondamentale una forte integrazione con altri servizi già
esistenti collegati con i giovani (es. informagiovani, biblioteche, … ).
A titolo esemplificativo tali servizi potrebbero configurarsi come spazi aggregativi multifunzionali che
tengano insieme funzioni più propriamente rivolte ai giovani (sale studio; biblioteca; mediateca;
internet point ; sale riunioni e corsi) e funzioni maggiormente legate alla cultura e al tempo libero (es. spazi
espositivi, cineforum).
In tali spazi i giovani troveranno anche tutte le risposte su:
SCUOLA: per scoprire le opportunità (università, scuole di specializzazione e master)
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LAVORO: in collaborazione con i Centri per l’impiego della Provincia verranno esposte le offerte di lavoro e
inoltrate le richieste al Servizio Preselezione. Si forniranno informazioni sui concorsi locali e nazionali e
assistenza nella ricerca del lavoro (redazione curriculum, lettera di accompagnamento ecc.)
MOBILITÀ E TURISMO: sarà possibile consultare materiale utile e aggiornato per scoprire le opportunità di
percorsi scolastici e di lavoro nell’Unione Europea e nel resto del mondo.
TEMPO LIBERO: si potranno avere informazioni e consigli sul tempo libero, sui servizi della città, su sport,
salute ecc.
Oltre che a sostenere lo sviluppo della creatività giovanile, l’azione prevederà:
•

accompagnamento ai processi di crescita professionale dei giovani, con particolare riguardo ai
lavori creativi;

•

favorire lo scambio di esperienze tra giovani, associazioni e artisti emergenti;

•

favorire l’interazione e la cooperazione dei giovani attraverso la creazione di una piattaforma online che consenta di coordinare le attività del progetto Officina dei Giovani 2015;

•

promuovere le produzioni culturali più significative attraverso l’organizzazione di eventi e
spettacoli;

•

facilitare le creazioni artistiche mediante la disponibilità di spazi attrezzati e di tecnologie adeguate
per la produzione nei campi della musica, del teatro, della danza, delle produzioni multimediali e
delle arti figurative;

•

sostenere nuove forme di aggregazione giovanile (band musicali, compagnie artistiche, associazioni
culturali, imprese e cooperative culturali, ecc.);

•

promuovere la crescita delle capacità e delle competenze culturali e di auto promozione dei
giovani, mediante lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento;

•

incentivare la partecipazione dei giovani residenti nella zona target a spettacoli e forme diverse di
intrattenimento centrate sulle produzioni culturali;

•

realizzare progetti di promozione culturale d’intesa con altri attori locali, sia pubblici che privati.
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Caratteristiche tecniche del progetto
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
Orientamento scolastico
Promozione della “carta studente” (voucher):
verranno resi disponibili voucher per un importo annuale di 700,00 euro a giovane.
€. 500,00 per Buoni Formazione
Per la partecipazione a corsi di lingue straniere, informatica, fotografia, pittura, musica, laboratori teatrali,
doposcuola
€. 100,00 per Buoni Eventi
Per la partecipazione ad eventi culturali quali rassegne teatrali, visioni al cinema, musei, trasporti, viaggi
studio, attività sportiva,
€. 100,00 per Buoni Acquisto
Per l’acquisto di libri, cancelleria, attrezzature sportive e musicali o artistiche ed informatiche presso
negozi convenzionati,
E’ prevista l’erogazione di almeno 170 “carte dello studente”.
I soggetti fornitori vengono selezionati attraverso un apposito avviso pubblico che anticipa l’avviso pubblico
per i beneficiari. In particolare:
Operatori di Buono Formazione
Possono chiedere l’iscrizione per fornire Servizi di formazione le strutture che insistono all’interno
dell’intero comune di Fondi accreditate secondo la normativa regionale Lazio di cui alla deliberazione del 29
novembre 2007, n. 968.
Buoni Eventi
Sono approvati dal Settore servizi sociali su valutazione della tipologia dell’evento a cui si richiede di
partecipare
Operatori di Buoni Acquisto
Possono convenzionarsi i negozi presentando richiesta di convenzione.
La convenzione è gratuita e subordinata alla verifica dei requisiti degli Operatori.
Incentivi di 5.000 euro per le associazioni culturali o sportive per l’acquisto di attrezzature, materiale di
consumo, assicurazione e supporto al trasporto dei ragazzi; saranno inoltre incentivate le iniziative a
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sostegno della pratica sportiva nell’ambito di progetti di riqualificazione o presso impianti sportivi esistenti
di proprietà comunale o privata, dove vi sia l’obiettivo di un potenziamento dei servizi sportivi presenti e
delle iniziative rivolte ai giovani; sarà inoltre ammesso l’utilizzo di strutture comunali a prezzo ridotto o
gratuito.
Potenziamento della sala multimediale (con strumenti hardware, postazioni pc , smartphone e tablet , etc)
Potenziamento della biblioteca
Sistema di utilizzo gratuito di hot spot per i giovani;
Realizzazione della community giovanile e del sistema di comunicazione dei servizi, delle notizie e degli
eventi ai giovani; tale piattaforma permetterà anche l’esposizione dei lavori creativi. Verrà anche istituito
un premio annuo per la miglior opera multimediale realizzata.
Creazione del Villaggio Scolastico: Verrà creato un sistema organizzativo federato tra le scuole della zona
Target che permetterà ai giovani, tramite l’utilizzo della propria card, di accedere a tutto il sistema dei
servizi come se si trattasse di un villaggio unico. Il Villaggio avrà un’unica identificazione grafica nelle
insegne e nelle indicazioni e comprenderà le attuali scuole della zona Target, le sale studio, le biblioteche,
gli internet point nonché i luoghi condivisi dislocati sul territorio, molti dei quali attrezzati già con le più
avanzate tecnologie (banda larga, strumenti e software funzionali alla didattica e alla fruizione dei servizi
scolastici, etc.).
Il progetto verrà realizzato con la messa a disposizione di locali, attrezzature e con lo sviluppo di servizi da
parte di personale esperto.
Il Comune si farà promotore di un sistema di “carta studente” innovativo ed i contenuti informativi (punti
accumulati, servizi prenotabili, ecc.) sarà direttamente consultabile sul social networking (e quindi anche
sui dispositivi mobile come Ipod, Ipad, ecc. essendo la piattaforma di social network predisposta per tali
sistemi). Chiaramente la piattaforma sarà dotata anche di sistema di georeferenziazione per cui tutti i
servizi e punti di interesse saranno visualizzabili su mappa e sarà indicata la posizione ed il percorso da
percorrere rispetto alla quale ci si trova. Verranno predisposti sistemi di presentazione delle informazioni
utili ai giovani su supporto totem multimediale o monitor tv, su smartphone , su tablet e su sistema di
proximity marketing. Verranno inoltre acquistate varie tipologie di attrezzature hardware e di animazione
(impianti di diffusione voce, videoproiettori, amplificatori, strumenti musicali, palchi, ecc.).
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Quadro economico
Il costo complessivo del progetto è di 350.000,00 euro.
Voce di spesa

Importo

Progetto Esecutivo

30.000,00 euro

N. 3 consulente senior per

65.000,00 euro

N. 6 consulenti junior per 5.000,00 euro cadauno

30.000,00 euro

N. 5 animatori

65.000,00 euro

Carte dello studente (voucher)

120.000,00 euro

Hardware e attrezzature

30.000,00 euro

Spese varie (card, convenzioni, cancelleria, ecc.)

10.000,00 euro

Per l’acquisto della suddetta dotazione si procederà secondo procedure di evidenza pubblica.

Principali risultati attesi
Nel contesto del P.L.U.S. i risultati attesi dall’intervento saranno principalmente quelli di fornire ai giovani
un’informazione ampia e completa riguardo le opportunità future lavorative offerte dalla Comunità
Europea, dalle Università, dalle Aziende ecc, creare spazi tecnologicamente avanzati necessari per
migliorare la condizione studentesca, migliorare i servizi per i giovani con particolare attenzione ai disabili.
L’intervento permetterà di realizzare una cosiddetta “Officina” di produzione e di promozione culturale che
dovrà stimolare le capacità di auto promozione e auto produzione dei giovani, favorendo l’apprendimento
e lo scambio fra pari, fungere da momento di aggregazione tra le diverse realtà associative presenti sul
territorio, da strumento di supporto logistico per le creazioni artistiche, da tramite per il confronto e la
collaborazione tra realtà locali e realtà esterne, da momento di sviluppo e qualificazione delle produzioni e
dei consumi culturali locali ed anche verso l’esterno.
Il progetto sarà gestito dal comune di Fondi che dovrà fungere da catalizzatore dell’attenzione nei
confronti della tematica dell’animazione culturale. Il comune si attiverà per promuovere un coinvolgimento
attivo delle associazioni culturali, degli enti di promozione turistica, dei circoli culturali e soprattutto delle
scuole.
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Per la gestione delle attrezzature il Comune di Fondi si potrà avvalere di scuole o di soggetti privati,
espressione del mondo associativo, da individuarsi mediante una procedura di evidenza pubblica, con
precedenti esperienze nell’ambito del mondo della produzione musicale, produzioni video e multimediali,
teatro, danza ed arti figurative.
La gestione dovrà essere affidata a partnership formate da associazioni, costituite per atto pubblico o
scrittura privata registrata, che svolgano attività continuativa e preminente nei campi della promozione
culturale, delle produzioni musicali, delle produzioni video e multimediali, del teatro, della danza e delle
arti figurative.
Le partnership dovranno essere appositamente costituite da una pluralità di organismi , con competenze ed
esperienze diversificate, funzionali all’attuazione del progetto nei campi sopra descritti.
Le associazioni dovranno essere composte preferibilmente da giovani.
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Allegato n. 2 alla SCHEDA INTERVENTO n. 8
“OFFICINA DEI GIOVANI”

BOZZA DI AVVISO PUBBLICO

Comune di Fondi
Provincia di Latina
AVVISO
A TUTTE LE STRUTTURE COMMERCIALI
PREMESSE
Si comunica che il Comune di Fondi ha promosso il progetto “Carta Studente” nell’ambito del PLUS ““La
città dei servizi e delle nuove centralità".
La Carta Studente sarà rilasciata gratuitamente a 170 giovani dai _____ ai _____ anni residenti o domiciliati
nel Comune di Fondi e fornisce loro servizi ed opportunità nel settore della cultura, della mobilità e del
tempo libero.
In considerazione di quanto sopra esposto, Vi informiamo della possibilità di stipulare gratuitamente la
Convenzione con il Comune di Fondi attraverso il Modulo Convenzione che si può ritirare presso il Comune
o scaricare dai siti www.comune........................it e www.cartastudente.it. Il Modulo dovrà essere restituito
a mano debitamente compilato all’Ufficio ________ del Comune, oppure spedito al numero di fax …………. a
partire dal giorno seguente alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune di Fondi.
A seguito dell’adesione, i nomi delle attività commerciali verranno inseriti nell’elenco pubblicitario cartaceo
ed in internet promosso dal comune di Fondi.
In caso di adesione, infatti, il Comune di Fondi si impegna a promuovere l'accordo tramite tutti i propri
Partner e canali informativi, tra cui il sito web www………………….it.
La promozione dell'accordo da parte del Comune di Fondi avviene A TITOLO GRATUITO.

ART. 1 - Ambito di applicazione
L’Elenco di Fornitori e di Prestatori di servizi (d’ora in avanti, per brevità, “Elenco”) è istituito Comune di
Fondi secondo le modalità definite nel presente documento, con la finalità di consentire ai soggetti iscritti
nel medesimo di offrire agevolazioni e facilitazioni utili ad avvicinare i giovani, titolari della “Carta
Studente” al patrimonio dei beni e delle iniziative culturali italiani. Le aree di riferimento per le quali è
previsto l’accreditamento dei fornitori e dei prestatori di servizio (di seguito, “Fornitori”) e che
comporteranno l’addebito sulla carta dello studente sono le seguenti:
• Cinema;
• Teatro;
• Musica e Danza;
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• Spettacoli circensi;
• Musei e gallerie d’arte;
• Aree archeologiche e naturalistiche;
• Beni architettonici d’interesse culturale ed artistico;
• Librerie, Biblioteche, Archivi, Videoteche;
• Ostelli della Gioventù;
• Commercio Equo e Solidale;
• Corsi di lingua straniera e scambi culturali con l’estero;
• Trasporti e mobilità;
• Tecnologia informatiche e telecomunicazioni;
• Strutture sportive;
• Materiale didattico e servizi di interesse sociale.
L’Elenco sarà pubblicato sul portale del Comune www……………………..it, con i contenuti di cui al successivo
articolo 2.

ART. 2 - Elenco: contenuto, aggiornamento e validità
L’Elenco conterrà dati personali ed informazioni relative all’attività culturale prestata, ed in particolare:
(a) il nominativo del Fornitore (denominazione/ragione sociale);
(b) la tipologia dell’attività culturale che si intende offrire, nell’ambito delle macrocategorie merceologiche
indicate nel precedente art. 1;
(c) il luogo in cui sono ubicati gli esercizi e le strutture in cui viene erogata la suddetta prestazione culturale;
(d) gli sconti, agevolazioni ed offerte promozionali dichiarati dal Fornitore in sede di Domanda di
abilitazione;
(e) la data di Abilitazione (presente nella comunicazione che la Commissione, di cui al successivo art. 4,
trasmetterà al Comune di Fondi).
Con riferimento agli sconti, agevolazioni ed offerte di cui al precedente punto d), si segnala, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, che potranno riguardare:

documento definitivo di candidatura ASSE V POR FESR 2007-2013 LAZIO

33

Comune di Fondi
Provincia di Latina
- l’accesso alle aree (sale museali, aree archeologiche e naturalistiche, Biblioteche ed Archivi, Beni
architettonici d’interesse culturale ed artistico, ecc.) ove il giovane titolare della Carta studente può fruire
di una tipologia di offerta culturale tematica e permanente;
- l’acquisto di biglietti per assistere ad eventi e spettacoli “ad hoc” (film, spettacoli teatrali, concerti, festival
e rassegne musicali, mostre, ecc.), secondo la programmazione stabilita di volta in volta dal Fornitore
abilitato;
- l’acquisto di libri;
- la partecipazione a corsi di studio/formazione finalizzati ad ampliare il bagaglio culturale dello studente
(corsi di lingua straniera, di teatro, di danza, di musica, ecc.);
- l’acquisto e/o il noleggio di strumenti a supporto della diffusione di consumi culturali a distanza dal luogo
di esecuzione della prestazione culturale (CD e DVD musicali, teatrali, ecc.);
- l’acquisto e/o il noleggio di apparecchiature dirette, a vario titolo, ad agevolare l’apprendimento in capo
allo studente delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche (lettori DVD, proiettori,
lettori Blu-ray, lettori HD , ecc.);
- l’accesso a strutture culturali-ricreative che favoriscano l’interrelazione e lo scambio di esperienze
formative (ostelli della gioventù, palestre, centri culturali all’estero per lo svolgimento di corsi di lingua e/o
viaggi-studio);
- l’accesso ai mezzi di trasporto (locali, nazionali e internazionali);
- la partecipazione ad iniziative di volontariato e/o di supporto alle economie dei Paesi extra UE (soggiorni
di volontariato, acquisto di prodotti del commercio equo e solidale, ecc.)
Il Fornitore verrà iscritto nell’Elenco, previa verifica dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di
iscrizione (di seguito, “Domanda di abilitazione”) presentata secondo le modalità di cui al successivo art. 3.
L’Elenco è un elenco “aperto”; non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande di cui
sopra.
2.1 Aggiornamento trimestrale
L’Elenco verrà aggiornato con cadenza trimestrale. L’aggiornamento terrà conto:
(i) della ricezione di nuove Domande di abilitazione;
(ii) della ricezione di variazioni/integrazioni/modifiche alle domande già presentate;
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(iii) della ricezione delle richieste di cancellazione da parte dei soggetti già iscritti e/o comunque
dell’emanazione di provvedimenti di cancellazione e/o sospensione da parte del Comune di Fondi. In caso
di variazione e/o modifica di cui al precedente punto (ii), il Fornitore sarà tenuto a presentare, in
sostituzione di quella già consegnata con la Domanda di abilitazione, solo la documentazione inerente i
requisiti e/o le informazioni dichiarate in sede di Domanda oggetto di variazione. In questa ipotesi rientra
anche il caso in cui il Fornitore intenda modificare la propria offerta promozionale e/o tipologia di
agevolazione/sconto.
2.2 Validità
L’iscrizione all’Elenco avrà validità fino alla conclusione del progetto a decorrere dalla Data di abilitazione
del Fornitore.
Il Comune di Fondi si riserva, durante il periodo di validità dell’iscrizione di chiedere ai Fornitori iscritti
all’Elenco una verifica di adeguatezza delle agevolazioni e promozioni offerte al fine, se del caso, di
aggiornarne i contenuti. In tale eventualità, al Fornitore potrà essere richiesta ulteriore documentazione, in
aggiunta a quella che ha consentito l’iscrizione all’Elenco.

ART. 3 - Requisiti e documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione nell’elenco
Per l’iscrizione nell’Elenco occorre compilare, nel rispetto delle norme sull’autocertificazione, il modello A
allegato al presente documento con la seguente dicitura: “Domanda di abilitazione all’Elenco comunale di
Fornitori e Prestatori di servizi culturali – “Carta Studente” da inviare a in busta chiusa a:
- Comune di Fondi
Settore ………………………………..
Stanza …………….., Piano ………………………..
Piazza ……………………….., ……………….. Fondi
-oppure a mezzo fax al num. ………………………….
Con la Domanda (da predisporre secondo il Modello citato) il Fornitore dovrà attestare:
- l’attività per la quale si richiede l’iscrizione all’Elenco e la riconducibilità della medesima ad una o più delle
macrocategorie merceologiche indicate nel precedente art. 1;
- il luogo/i in cui è/sono presente/i l’/gli esercizio/i e/o la/e struttura/e ove verranno erogate le prestazioni
culturali;
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- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni/licenze e/o abilitazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività dichiarata;
- di rispettare le normative in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza
vigenti nel luogo dove verranno svolte le attività;
- la tipologia di agevolazione e/o offerta promozionale e/o sconti offerti (in termini di percentuale di ribasso
rispetto al prezzo di vendita al pubblico) che intende offrire;
- di essere accreditati secondo la normativa regionale Lazio di cui alla deliberazione del 29 novembre 2007,
n. 968 (per i soli fornitori di servizi di formazione).
- il nominativo di un referente e l’indirizzo di posta elettronica, al fine dei consentire l’invio di
comunicazioni nel corso della procedura di abilitazione.
Il Fornitore, infine, dovrà dichiarare di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle presenti Regole e di
impegnarsi a rispettare quanto in essi previsto in caso di iscrizione all’Elenco. Le domande formulate in
difformità alle prescrizioni del presente documento saranno respinte ed il Fornitore riceverà comunicazione
scritta, a mezzo mail, della non accettazione della domanda. In tal caso, le domande di iscrizione dovranno
essere riformulate e nuovamente presentate in conformità alle indicazioni indicate.

ART. 4 - Valutazione delle domande di abilitazione
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, le fasi istruttorie necessarie alla verifica del possesso da parte del Fornitore
richiedente dei requisiti sopra indicati verranno svolte da un’apposita Commissione nominata dal Comune
di Fondi.
La Commissione si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, salvo diverse necessità riscontrate sulla base del
numero delle richieste di abilitazione in entrata, e provvederà alle seguenti attività:
a) esaminare la documentazione presentata da ciascun Fornitore;
b) comunicare l’esito dell’istruttoria ai Fornitori richiedenti, a mezzo fax e/o mail;
c) redigere, all’esito dell’istruttoria, una lista dei Fornitori abilitati (con relativa Data di Abilitazione).
Comune di Fondi procederà ad inserire nell’Elenco comunale i nominativi e le ulteriori informazioni
contenute nel precedente art. 2.
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Qualora il Comune di Fondi, nel periodo di iscrizione del Fornitore all’Elenco, venga a conoscenza di una
causa di esclusione dal suddetto Elenco, provvederà, dopo aver verificato la veridicità di quanto appreso, ad
adottare i provvedimenti occorrenti, ivi inclusi l’eventuale sospensione e/o cancellazione dall’Elenco
secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.
Ai Fornitori cancellati dall’Elenco e/o ai Fornitori in relazione ai quali sia stata rigettata e/o sospesa
l’iscrizione sarà data comunicazione a mezzo di posta elettronica o fax.

ART. 5 - Sospensione e/o cancellazione dall’elenco
Il Comune di Fondi cancellerà dall’Elenco i Fornitori che:
(a) abbiano reso dichiarazioni false (e/o abbiano omesso di dichiarare le variazioni intervenute) in relazione
al possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’abilitazione;
(b) abbiano perso, successivamente all’iscrizione nell’Elenco, uno o più dei requisiti necessari per ottenere
l’abilitazione medesima;
(c) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti rispetto a quanto dichiarato in sede di Domanda di
abilitazione in termini di sconti offerti, offerte promozionali, agevolazioni;
(d) abbiano utilizzato l’abilitazione all’Elenco per veicolare nei confronti del giovane titolare della Carta
Studente, offerte commerciali o, di altro genere, estranee ai contenuti e allo spirito dell’iniziativa culturale
promossa con la Carta medesima;
(e) si siano resi inadempienti rispetto ai “Principi generali di comportamento” di cui al successivo articolo 7;
(f) abbiano presentato domanda di cancellazione dall’Elenco.
Il Comune di Fondi potrà valutare di adottare, in luogo del provvedimento di cancellazione, un
provvedimento di sospensione nell’ipotesi sub (c) laddove gli inadempimenti non siano ritenuti gravi e
reiterati.

ART. 6 - Gradimento del titolare della carta
I titolari della Carta Studente, attraverso il portale www…………………..it, potranno esprimere il proprio
gradimento in merito alle prestazioni culturali erogate dai Fornitori, nonché segnalare eventuali disservizi
legati alla mancata applicazione degli sconti, agevolazioni ed offerte promozionali dichiarati in sede di
Domanda di abilitazione (ed indicati nell’Elenco).
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Il Comune di Fondi potrà tenere conto delle suddette valutazioni ai fini della migliore tenuta dell’Elenco e
del successo dell’iniziativa culturale legata alla Carta Studente.

ART. 7 - Principi generali di comportamento
I Fornitori, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, dovranno dichiarare di
impegnarsi a tenere, nei rapporti con gli studenti titolari della Carta Studente, comportamenti di assoluta
onesta, lealtà, buona fede, correttezza, diligenza, trasparenza e imparzialità.
I Fornitori dovranno altresì dichiarare che i dati identificativi contenuti nella Carta Studente richiedente la
prestazione culturale verranno dal Fornitore verificati, in sede di erogazione del servizio, esclusivamente
per accertare la ricorrenza del diritto alla prestazione agevolata, senza dare corso ad alcuna operazione di
registrazione dei dati medesimi su supporto cartaceo, informatico o di altro genere. E’ vietata,
indipendentemente dalle finalità perseguite, qualsivoglia schedatura atta a monitorare le abitudini dei
titolari della Carta.
Fermo quanto sopra, il Fornitore è tenuto a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di cui
venga a conoscenza nel corso o in occasione dello svolgimento delle sue attività, al fine di non pregiudicare
o compromettere, anche solo potenzialmente, gli interessi degli studenti titolari della Carta e/o l’immagine
del Comune di Fondi. Tali informazioni non possono in alcun modo essere diffuse, né tantomeno utilizzate
per trarre vantaggi personali, finanziari e non, diretti o indiretti, anche successivamente all’erogazione della
prestazione culturale a favore del soggetto avente diritto.
L’inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al presente articolo sarà sanzionata con la
cancellazione del Fornitore dall’Elenco, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni
eventualmente arrecati ai soggetti beneficiari della presente iniziativa.

ART. 8 - Tutela della riservatezza
I Fornitori che richiedono l’iscrizione all’Elenco forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ,“Codice in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, il Comune di Fondi fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
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Finalità del trattamento.
I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Fondi ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti dei
Fornitori richiedenti l’iscrizione all’Elenco di cui alle presenti Regole, nonché ai fini della corretta tenuta
dell’Elenco stesso.
Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai Fornitori non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di
sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
- al personale del Comune di Fondi che cura la procedura di Abilitazione all’Elenco e a quello in forza ad altri
uffici della Amministrazione che svolgono attività ad essa attinente;
- ai soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della Legge n.
241/1990.
I nominativi dei Fornitori abilitati e le informazioni di cui all’art. 2 delle presenti Regole saranno diffusi
tramite il portale www……………………..it.
Diritti del Fornitore interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs.
n. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Fondi – settore……………., con sede in Fondi, Viale …………………...
Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.Lgs. n.196/2003, con la presentazione della Domanda di abilitazione, il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente.
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AVVISO PUBBLICO CONCORSO RELATIVO AL RILASCIO DELLA CARTA STUDENTE

Art. 1 - Descrizione dell’iniziativa
1. Il Comune di Fondi, nell’ambito del progetto PLUS “La città dei servizi e delle nuove centralità"
promuove la distribuzione di n°170 carte dello studente.
2. Il Comune di Fondi distribuirà, a titolo gratuito, n°170 tessere ai giovani, dai __ ai __ anni, residenti nei
comuni dell’Area Metropolitana di Fondi al fine di fornire uno strumento per beneficiare di un circuito di
sconti, agevolazioni e opportunità presso tutti gli esercizi locali, nazionali ed europei convenzionati.
3. La carta ha validità sino al ________________ e consentirà al beneficiario sino alla predetta data di
usufruire di sconti e agevolazioni presso gli esercizi locali, nazionali ed europei convenzionati visionabili sui
seguenti siti web: www…………………….it - www…………………….it.
3. La carta avrà l’importo di €. 500,00 per Buoni Formazione, di € 100,00 per Buoni Eventi e di €. 100,00 per
Buoni Acquisto. I Buoni Formazione sono spendibili esclusivamente presso gli Operatori convenzionati, i
Buoni Acquisto sono spendibili esclusivamente presso negozi convenzionati, i Buoni Eventi sono spendibili
presso tutte le strutture pubbliche e private italiane, previa approvazione da parte dell’apposito ufficio
comunale adibito alla verifica della congruità dell’evento con le finalità del progetto..

Art. 2 - I partecipanti
Possono richiedere il rilascio della Carta Studente tutti i cittadini residenti (italiani e stranieri) nel Comune
di Fondi che, alla data di pubblicazione del presente bando (__/__/____) abbiano già compiuto il
____________________ anno di età, nonché coloro che, alla medesima data, non abbiano superato il
____________________ anno di età.

Art. 3 - Termini e modalità di partecipazione
Gli interessati al rilascio della carta dovranno far pervenire l’istanza di candidatura (MOD 1), a pena di
esclusione, a partire dalle ore 00,00 del giorno __/__/____ ed entro e non oltre le ore 23,59 del giorno
__/__/____ inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica: carta studente fondi@......................
Nel caso in cui l’interessato sia un minore, l’istanza di candidatura (MOD 1) dovrà riportare le generalità di
un genitore e del minore che beneficerà della carta.
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La carta sarà rilasciata ai primi n.170 richiedenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e che avranno
inoltrato l’istanza nei termini e con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 - Modalità e termini per il rilascio della Carta Studente
Per il ritiro della Carta Studente, il candidato, a far data dal giorno __/__/____, dovrà presentarsi
personalmente ovvero, nel caso sia minore, accompagnato da un genitore presso l’Ufficio ……………….. del
Comune di Fondi – Via ………………………, Fondi - nei seguenti giorni ed orari:
 Lunedì ore ………………..
 Martedì ore ………………..
 Mercoledì ore ………………..
 Giovedì ore ………………..
 Venerdì ore ………………..
 Sabato ore ………………..
2 . Per il rilascio della Carta studente il candidato dovrà:
1) produrre l’istanza di candidatura (MOD 1) debitamente sottoscritta ovvero, nel caso in cui il beneficiario
sia un minore, sottoscritta da un genitore;
2) produrre copia di un documento di identità in corso di validità (nel caso di minore dovrà prodursi
documento d’identità del genitore e del minore);
3) produrre n. 1 foto tessera che sarà apposta sull’apposito spazio della “Carta Studente”.

Art. 5 – Cause che escludono il rilascio della carta
La Carta Studente non sarà rilasciata qualora:
a) il richiedente non abbia compiuto il ……………… anno di età oppure abbia superato il ……………………………
anno di età alla data di pubblicazione del presente bando (__/__/____);
b) non risulti residente o domiciliato nel Comune di Fondi;
c) non abbia inoltrato, entro i termini e con le modalità di cui all’art. 3, l’istanza di candidatura (MOD 1).
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Art. 6 – Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, e con riferimento alla procedura in oggetto si
informa che:
1) le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono esclusivamente l’espletamento della procedura in
argomento;
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che
l’interessato – se intende partecipare alla procedura selettiva – deve rendere la documentazione richiesta
dall’Amministrazione;
3) l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla procedura in argomento;
4) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono:
- il personale del back front – office del Comune di Fondi, nonché il personale interno dell’Amministrazione
Comunale implicato nella procedura;
- ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura in oggetto ai sensi della Legge 241/90;
5) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia;
6) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Fondi.

Art. 7 – Pubblicità.
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione di copia integrale, per un periodo non
inferiore a 30 giorni, all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Fondi: www………..it, nonché
mediante invio all’Ufficio ……………… del Comune di Fondi , all’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina,
all’Università.
2. Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito del Comune di Fondi: www………………..it
ovvero rivolgersi al Comune di Fondi - Settore ……………………………….. - Stanza …………….., Piano
……………………….. - Piazza ……………………….., ……………….. Fondi
-oppure a mezzo fax al num. ………………………….
3. L’istanza di partecipazione (MOD. 1) è scaricabile dal sito del Comune di Fondi: www…………………..it.
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FO N DI

SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI
Intervento n.

9

Titolo Intervento

Rete intelligente di Telegestione

Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Dott. Francesco Loricchio

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente Servizi alla Persona e Segretario Generale

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

A seguito dell’approvazione della scheda intervento inserita al Documento preliminare di candidatura è
stato redatto il progetto definitivo illustrato nel documento in allegato. Ad avvenuto riconoscimento del
contributo si potrà procedere alla gara di appalto per la nomina dell’impresa esecutrice dei lavori elaborati
in fase di progettazione.
I tempi dell’intero iter di realizzazione dell’opera sono sintetizzati nel cronoprogramma della tabella 3.5.

3.2

Strategia procedurale

Entro i termini indicati nel cronoprogramma, dovranno essere avviate le procedure di selezione del
soggetto attuatore per l'affidamento dei lavori/servizi/forniture nel rispetto delle vigenti normative in
materia di appalti pubblici (Codice dei contratti pubblici, introdotto con il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
s.m. e i.). La stazione appaltante si assume l’impegno di operare nel rispetto delle disposizioni comunitarie
in materia di concorrenza (appalti/perizie di variante) per l’affidamento sia dei lavori che dei servizi, e in
materia di ambiente.
Per l’individuazione degli operatori presentanti offerta economica, saranno adottate le procedure e i
metodi previsti dall’art. 54 del D. Lgs. 163/2006.
Rispetto alla fase di prequalifica non ci sono state variazioni progettuali.

3.3

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

L’intervento interessa l’installazione di una tecnologia impiantistica, pertanto non è necessario seguire
alcun iter di conformità urbanistica, l’attuazione del progetto prevede soltanto una fase esecutiva per la
definizione dei particolari dell’impianto da installare. L’intervento è coerente con tutti gli strumenti di
pianificazione che il comune sta portando avanti e finalizzati a:
•

Progetto di riqualificazione urbano-ambientale della zona di interesse
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Progetto di risparmio energetico e sulle emissioni di co2 in riferimento al Protocollo di Kyoto
(agenda 21, ecc.)

•

Progetto di sicurezza dei cittadini (video sorveglianza con punti di chiamata rapida per le
emergenze)

•

Progetto di connettività pubblica (collegamento wireless pubblico)

In particolare, l’intervento riguarda la realizzazione di paline intelligenti d’illuminazione con alimentazione
con pannelli fotovoltaici, riducendo i consumi energetici. Si prevede l’utilizzo innovativo di sistemi a LED,
che garantiscono i seguenti vantaggi:
•

bassissimo impatto ambientale, sia in fase di produzione sia in fase di smaltimento;

•

elevata luminosità emessa (lumen) a parità di potenza assorbita (W);

•

altissima resistenza agli urti (i led non si fulminano);

•

lunga durata di vita se usati di continuo, ovvero dalle 30.000 ad oltre le 50.000 ore in assenza di
manutenzione;

•

nessuna emissione di rumore e calore;

•

capacità di effettuare infiniti cicli di accensione/spegnimento;

•

i Led sono previsti per funzionare anche a temperature di -30°/-40°C;

•

basso voltaggio di funzionamento, di conseguenza elevata sicurezza anche in presenza di acqua;

•

risparmio in emissione di CO2, rispetto alla migliore tecnologia comparabile , tenendo conto che
11W di emissione luminosa a LED corrispondono a 23W di emissione luminosa con le lampade a
basso consumo (CFL Compact fluorescent Lamp), vi è un risparmio energetico rispetto alla lampada
a led è quindi di 11Wh.

Il più ridotto dimensionamento della batteria e del pannello fotovoltaico, permette il contenimento dei
costi generali di circa il 30% in meno rispetto ad un simile lampione a CFL.
Utilizzando i parametri indicati dal protocollo di Kyoto, si può stimare sia il risparmio energetico e sia i
vantaggi ambientali ottenibili dall’utilizzo della tecnologia a LED:

Risparmio energetico:
23W/hx12h/giorno= 276 Wh/giorno x 365 giorni =100,75KWh/anno x 10 anni = 1.000,75KWh
Risparmio di CO2
1.000,75 KWh x 0,75 = 755 Kg di CO2 non immessa
Risparmio di Combustibile (Carbone)
1.000,75 KWh x 0,95 = 955 Kg di Carbone risparmiato.
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Oltre ai vantaggi ambientali introdotti dall’utilizzo della tecnologia LED, visto che si dovranno istallare
queste paline intelligenti, è necessario fare alcune valutazioni ambientali sulle tecniche utilizzate, in
particolare per gli scavi e la posa in opera delle tubazioni impiantistiche. In particolare, si utilizzeranno
tecniche innovative a basso impatto ambientale, abbandonando lo scavo tradizionale a cielo aperto. Per gli
scavi si adotteranno tecniche tipo mini trincea o scavo orizzontale. In questo modo si ottengono i seguenti
vantaggi:

3.4

•

risparmio economico;

•

minore produzione di materiale da smaltire in discarica;

•

riduzione del consumo di carburante dei mezzi da cantiere;

•

minore ingombro del cantiere

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

Si allegano i seguenti documenti:
All. n. 1 dell’intervento n. 9: Progetto definitivo

3.5

Cronoprogramma

Tab.

3.5.1

Cronoprogramma per Opere pubbliche e acquisizione Beni e Servizi

ITER INTERVENTO

DATA

REALE O PRESUNTA

DI APPROVAZIONE

ATTO

DI APPROVAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

28/2/2012

delibera di G.M. di approvazione progetto
definitivo

RICHIESTA PARERI

NON NECESSARIO

NON NECESSARIO

CONFERENZA DI SERVIZI

NON NECESSARIO

NON NECESSARIO

PROGETTO ESECUTIVO

1/7/2012

Determinazione

GARA D’APPALTO

1/8/2012

Determinazione

INIZIO LAVORI

3/09/2012

Determinazione

1^ SAL

30/10/2012

Determinazione

2^ SAL

15/12/2012

Determinazione

3^ SAL

10/2/2013

Determinazione

FINE LAVORI

20/3/2013

Determinazione

COLLAUDO

30/3/2013

Determinazione
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Sostenibilità economica e finanziaria

In un sistema di paline intelligenti, la cui fonte di energia è rappresentata da pannelli fotovoltaici,
esistono diverse voci per i costi di gestione e di manutenzione. In particolare, si hanno:
•

manutenzione e pulizia impianto fotovoltaico;

•

pulizia periodica (quadriennale) lampade a LED;

•

manutenzione sistema wi-fi;

•

aggiornamenti software ed hardware dei sintemi wi-fi

da quanto esposto sopra, si stima un costo di gestione di circa 18.500,00 €/anno.
Le paline intelligenti, grazie all’abbinamento con i punti hot spot, oltre a garantire un ridotto impatto
ambientale e un risparmio economico in termini di consumi energetici per la pubblica illuminazione,
possono produrre anche dei ricavi. Infatti, l’accesso alla connessione wi-fi può essere garantito attraverso
il rilascio di card magnetiche ricaricabili, in modo da garantire il traffico dati solo in proporzione
all’importo economico presente nella card. In questo modo si può stimare un introito di circa 25.500,00
€/anno.

3.7

Indicatori di realizzazione dell’Intervento

L’intervento sostanzialmente mira a fornire un sistema tecnologico in grado di fornire sia l’illuminazione
pubblica, sia strumenti in grado di permettere la realizzazione di rete internet wi-fi e strumenti di
infomobilità.
Intervento da realizzare

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

Sistema di tele gestione con
paline intelligenti

numero paline intelligenti

150 paline

Con il progetto si vogliono, quindi, introdurre importanti benefici nella gestione dell’illuminazione, con una
completa rivoluzione nello sfruttamento delle reti d'alimentazione. Grazie alla tecnologia a onde
convogliate (Powerline Communication), si trasformerà la rete di alimentazione in una LAN estesa e il
lampione in un nuovo supporto intelligente per l’erogazione di servizi aggiuntivi di pubblica utilità e
sicurezza. In particolare, il progetto prevede l’installazione di lampioni con armatura a LED e alimentazione
con pannelli fotovoltaici, dimensionati per garantirne un funzionamento di 12h a notte nel periodo
peggiore e di insolazione solare a Dicembre con 3gg di autonomia in caso di assenza di sole. La funzione
timer di "Autogestione" fissa un funzionamento di 12h a notte e gestisce il numero di ore di riduzione di
flusso della lampada sulla base dell'energia giornaliera prodotta dai moduli FV. Prevedendo Batterie ed
Elettronica posizionate a Testapalo, oppure a pozzetto a terra. Per quanto riguarda i servizi dedicati
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attraverso il collegamento a pagine o finestre dinamiche interfacciate ad un application server (IIS), il cui
compito è quello di elaborare le richieste e se necessario interagire con un database centrale (SQL Server),
la trasmissione delle informazioni avviene attraverso l’interfacciamento wireless/GPRS ad una stazione di
terra. Lo scambio d’informazione avviene attraverso canali dedicati in modo da garantire la massima
sicurezza delle informazioni scambiate. Per realizzare questo si dovrà dotare ogni palina si un’apposita
antenna per la trasmissione dei dati e l’interfacciamento di un ripetitore a terra.
Le principali funzioni gestite sono:
1.

Accesso a reti wireless/GPRS per la connessione libera a internet;

2.

Video sorveglianza a circuito chiuso delle aree adiacenti le strutture;

3.

controllo e divulgazione del traffico pubblico con riferimento alle tempistiche di transito;

4.

collegamento e interfacciamento con le autorità in caso di necessità e/o richiesta dall’utente per

mezzo di appositi pulsanti antipanico.
Infatti, l’alimentazione H24 degli impianti fornita dai dispositivi già collegati per la telegestione
dell’illuminazione, consente di installare display informativi e pubblicitari senza cablaggi aggiuntivi,
offrendo la possibilità di personalizzare i messaggi attraverso un software e trasformando, utilizzando la
comunicazione a banda larga su powerline, gli impianti di illuminazione in una rete LAN estesa e i lampioni
in nodi di comunicazione su cui poter installare hot-spot WI-FI, per fornire un servizio internet capillare a
basso costo infrastrutturale, e videocamere per fornire un sistema di videosorveglianza dell’area. Le
telecamere previste, per il sistema di video sorveglianza, sono di tipologie diverse, ognuna specificatamente
adatta a svolgere un determinato compito, eventualmente abbinate assieme per una logica copertura del
sito. Sono previste sia telecamere di tipo fisso IP nativo, sia di tipo mobile IP nativo adatte all’utilizzo da
esterno, protette da custodie antivandalo. In particolare, il grado di protezione previsto è IP66, che
garantisce sia la protezione dell’involucro contro la polvere e contro l’accesso con un filo, sia contro le
ondate d’acqua.
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 9
“RETE INTELLIGENTE DI TELEGESTIONE”
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Fondi, 20 febbraio 2012

Comune di Fondi
Provincia di Latina
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1. Premessa
La gestione di uno spazio urbano moderno, deve contenere una serie di sistemi tecnologicamente avanzati
in grado di offrire un maggiore controllo telematico del territorio per accrescere il senso di sicurezza della
comunità, unitamente a funzioni definite “intelligenti” in grado di autogestire ed implementare i sistemi
impiantistici esistenti. Non è più adeguato l’utilizzo di tecnologie tradizionali, sia nella costruzione di un
nuovo assetto della città, sia nella gestione degli spazi esistenti, il punto di forza per una città dinamica e
sostenibile è un sistema globale e integrato di gestione degli impianti telematici. Per questo il comune di
Fondi, infatti, intende dotare tutta l’area target di servizi di hot spot internet, di infomobilità e di
videosorveglianza utilizzando tale sistema predisposto per l’illuminazione.
I beneficiari di questo intervento e delle azioni che ne seguiranno sono appunto le persone che risiedono
nell’ambito della zona target del Plus “la città dei servizi e delle nuove centralità" e di coloro che vi
transitano anche occasionalmente, grazie all'idea di sfruttare l'enorme potenziale fornito dai pali
dell’illuminazione pubblica stradale trasformandoli in vere e proprie "postazioni ambientali", capaci di
riunificare una moltitudine di servizi utili sia al cittadino che all’amministrazione, favorendo lo sviluppo
economico e socio-culturale e mettendo a disposizione di tutti, le informazioni e i servizi dedicati.

2. Servizi forniti
Con il progetto si vogliono introdurre importanti benefici nella gestione dell’illuminazione, con una
completa rivoluzione nello sfruttamento delle reti d'alimentazione. Grazie alla tecnologia a onde
convogliate (Powerline Communication), si trasformerà la rete di alimentazione in una LAN estesa e il
lampione in un nuovo supporto intelligente per l’erogazione di servizi aggiuntivi di pubblica utilità e
sicurezza.
Il progetto prevede l’installazione di lampioni con armatura a LED e alimentazione con pannelli fotovoltaici,
dimensionati per garantirne un funzionamento di 12h a notte nel periodo peggiore e di insolazione solare a
Dicembre con 3gg di autonomia in caso di assenza di sole. La funzione timer di "Autogestione" fissa un
funzionamento di 12h a notte e gestisce il numero di ore di riduzione di flusso della lampada sulla base
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dell'energia giornaliera prodotta dai moduli FV. Prevedendo Batterie ed Elettronica posizionate a Testapalo,
oppure a pozzetto a terra.
Paline per servizi dedicati attraverso il collegamento a pagine o finestre dinamiche interfacciate ad un
application server (IIS), il cui compito è quello di elaborare le richieste e se necessario interagire con un
database centrale (SQL Server). La trasmissione delle informazioni avviene attraverso l’interfacciamento
wireless/GPRS ad una stazione di terra. Lo scambio d’informazione avviene attraverso canali dedicati in
modo da garantire la massima sicurezza delle informazioni scambiate.
Le principali funzioni gestite sono:
1.

Accesso a reti wireless/GPRS per la connessione libera a internet;

2.

Video sorveglianza a circuito chiuso delle aree adiacenti le strutture;

3.

controllo e divulgazione del traffico pubblico con riferimento alle tempistiche di transito;

4.

collegamento e interfacciamento con le autorità in caso di necessità e/o richiesta dall’utente per
mezzo di appositi pulsanti antipanico

Infatti l’alimentazione H24 degli impianti fornita dai dispositivi già collegati per la telegestione
dell’illuminazione, consente di installare display informativi e pubblicitari senza cablaggi aggiuntivi,
offrendo la possibilità di personalizzare i messaggi attraverso un software e trasformando, utilizzando la
comunicazione a banda larga su powerline, gli impianti di illuminazione in una rete LAN estesa e i lampioni
in nodi di comunicazione su cui poter installare hot-spot WI-FI, per fornire un servizio internet capillare a
basso costo infrastrutturale, e videocamere per fornire un sistema di videosorveglianza dell’area.

3. Parco tecnologico
3.1 Impianto di illuminazione a L.E.D.
Il sistema d’illuminazione prevede l’utilizzo della tecnologia L.E.D. (Light Emitting Diode), per quanto
riguarda i corpi illuminanti, mentre per l’alimentazione si prevede l’istallazione di pannelli fotovoltaici per la
produzione di corrente elettrica continua, che può essere facilmente accumulata in batteria. Le
caratteristiche generali di tale sistema possono essere riassunte come elencato nel seguito:
•

modulo fv monocristallino;
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•

potenza modulo 150wp;

•

lampada: sox-e 26w;

•

colore luce: giallo ambra;

•

lux a terra: 12 lux ( 0ml) -6 lux (10ml);

•

capacità batteria: 200 ah 12 v al gel /2x100 ah ermetica al piombo;

•

alloggiamento batteria: testapalo/pozzetto a terra;

•

controllo remoto: controllo radio/wireless/gprs/gsm;

•

riduzione di flusso;

•

cornice per moduli.

Il sistema sarà dotato di un software di monitoraggio e visualizzazione cartografica degli eventi e delle
anomalie, accensione e spegnimento puntuale degli impianti, telecontrollo del singolo punto luce, tele
lettura dei parametri elettrici e meteo, telelettura statistiche automatiche, segnalazione degli allarmi in
tempo reale, creazione di schede anagrafiche per ogni lampada e quadro. I vantaggi dell’utilizzo di sistemi a
L.E.D. possono essere riassunti in un’elevata luminosità a fronte di un modesto consumo energetico. In
particolare, questa tecnologia offre un bassissimo impatto ambientale, sia in fase di produzione, sia in fase
di smaltimento, riducendo notevolmente il consumo energetico ed i costi di manutenzione e di gestione.

3.2 Connessione libera a internet
Negl’ultimi anni e sempre più frequentemente le reti wireless vengono realizzate dalle amministrazioni
locali per fornire ai cittadini e alla imprese servizi di pubblica utilità, di e-government nonché di connettività
alla rete Internet.
E’ necessario fornire alcune specifiche tecniche inerenti il ponte per la trasmissione dei dati:
•

Access Point wireless;

•

Realizza un collegamento audio video dati senza fili attraverso una trasmissione digitale
Multibanda;

•

Banda radio 2,412 – 2,472 GHz, 4.940-4.990 GHz oppure 5,470 – 5,725 GHz in OFDM

•

11 canali di cui 3 non sovrapposti a 2,4 GHz e 11 canali non sovrapposti a 5,4 GHz (DFS)
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•

Supporta reti punto-multipunto.

•

Antenna integrata con guadagno di 12dB a 5.4 GHz

•

Velocità di trasmissione impostabili da 6 fino a 54 Mbps

•

Supporta protocolli DFS e TPC

•

Crittografia a 128-bit AES

•

Firmware aggiornabile via rete

•

Alimentazione 48V DC Power over Ethernet 802.3af

•

Consumo minore di 12 Watt

•

Protezione IP66

•

Involucro in alluminio

•

Temperature d’esercizio da –30°C a +50°C

•

Certificato CE

3.3 Video sorveglianza
I sistemi di videosorveglianza rappresentano un valido strumento d’ausilio per le forze dell’ordine nelle
attività di controllo del territorio urbano. L’applicazione di sistemi di ripresa introduce nuovi metodi di
intervento fornendo differenti possibilità di utilizzo, tra le quali si riportano:
•

Controllo e visualizzazione da remoto di un evento;

•

Deterrenza contro atti vandalici;

•

Analisi selettiva e rilevamento di un evento con segnalazione automatica in remoto;

•

Controllo del traffico;

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza ha garantito negli ultimi anni differenti e decisivi risultati nelle
attività di prevenzione degli eventi di microcriminalità nei territori urbani. Il livello di prestazione di questi
sistemi si è evoluto nel tempo con l’introduzione di nuove tecnologie sia dal punto di vista delle unità di
ripresa delle immagini che da quello di trasmissione ed archiviazione delle stesse.
Le telecamere previste sono di tipologie diverse, ognuna specificatamente adatta a svolgere un
determinato compito, eventualmente abbinate assieme per una logica copertura del sito. Sono previste sia
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telecamere di tipo fisso IP nativo, sia di tipo mobile IP nativo adatte all’utilizzo da esterno, protette da
custodie antivandalo. In casi particolari, costituiti dalla necessità di sorvegliare aree particolarmente
complesse senza dover ricorrere a più telecamere, si sono selezionate telecamere con speciali obiettivi
panoramici.
3.4 Infomobilità
Il progetto di infomobilità prevede la realizzazione di un sistema di elaborazione delle informazioni di
mobilità inerenti il traffico veicolare del comune di Fondi. Per questo verrà allestita una consolle di
rilevamento del traffico che, supportata anche dall’installazione di videocamere, fungerà da sistema di
elaborazione delle informazioni sul traffico e che rimanderà ai cittadini informazioni attualizzate sulla
viabilità attraverso pannelli informativi, un sistema di comunicazione tramite telefonia cellulare,
applicazioni (apps) per smartphone e tablet, ecc.. Il canale informativo sarà alimentato mediante
un’apposita infrastruttura creata su un apposito modello che parte dal presupposto che le informazioni da
presentare saranno:
•

Stato del traffico in tempo reale, web cam;

•

Lavori in corso, deviazioni programmate, ecc.;

•

Orari TPL, trip-planning;

•

Disponibilità parcheggi;

•

Regole e norme (limitazioni, zone pedonali, controllo accessi, ecc.);

•

Localizzazione di mezzi/merci;

•

Localizzazione di punti d’interesse;

•

Qualità dell’aria;

•

Meteo;

•

specifiche opportunità che emergono per servizi integrati a valore aggiunto per il turismo,
abilitando modalità più efficaci e personalizzabili.

Inoltre sarà realizzata la progettazione di un sistema informativo di gestione di un parcheggio Car Sharing e
di un servizio di Car Pooling.
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4. Conclusioni
Con il sistema di illuminazione ecosostenibile e di scambio servizi in tempo reale è possibile risparmiare in
media il 30% di energia elettrica rispetto al consumo attuale. Il sistema dei lampioni intelligenti permette di
inviare comandi di funzionamento e di rilevare dati di rete direttamente attraverso la connessione via cavo
a terra e la connessione senza fili. Attraverso la messa a disposizione dei cittadini del servizio di video
sorveglianza, si migliorerà la sicurezza degli ambienti pubblici aperti e nel contempo si garantirà una totale
copertura dei servizi al cittadino in maniera pratica e veloce.
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PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA
Comune di Fondi - Progetto PLUS
Quantità

Importo uniario €

Importo €

Telecamere Video Sorveglianza

150

300,10

45.014,55

Antenna wi-fi per i punti hot spot

150

100,85

15.127,50

Armatura Stradale L.E.D.

150

321,30

48.194,55

Pannelli fotovoltaici

150

330,48

49.572,00

Sostegni

150

316,69

47.502,75

Descrizione

Prezzo unitario singola palina completa

€ 1.369,41

Attrezzatura informatica

5.676,81

Software e configurazione sistema

23.302,12

Istallazioni

63.568,85
TOTALE INTERVENTO

297.959,13

QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PLUS - COMUNI DI FONDI
A LAVORI
A1 Importo lordo dei lavori
A2 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta 5,00% di A1)
A3 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)
A4
B
B1
B2
B3
B4

Totale somme Lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia (forniture varie e relativa posa in
Imprevisti 5% di A4)
per IVA 10%) su A4+B2)
spese Tecniche (15%)
Rilevamenti topografici ed indagini (0,8%)
Progetto preliminare definitivo esecutivo (6%)
Coord. Sic. in fase Prog. ed Esec (1,2%)
Direzione lavori e contabbilità (7%)
B5 R.U.P. 2%
B6 per I.V.A. 21%) su (B1+B4)
Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4)
TOTALE GENERALE INTERVENTO

€ 297.959,13
€ 14.897,96
€ 283.061,17
=======

=======
€ 2.383,67
€ 17.877,55
€ 3.575,51
€ 20.857,14

€ 297.959,13

€ 11.163,34
€ 14.897,96
€ 31.285,71
€ 44.693,87

€ 5.959,18
€ 11.730,01
=======

€ 102.040,87
=======
€ 400.000,00

C O MU N E

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI
Intervento n.

11

Titolo Intervento

Progetto animazione culturale

Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Dott. Francesco Loricchio

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente Servizi alla Persona e Segretario Generale

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

Il progetto presenta uno stato di avanzamento che vede la progettazione a livello definitivo.
In effetti si è provveduto a definire tutte le caratteristiche mediante un lavoro predisposto dalla struttura di
staff del PLUS. Sono state descritte le caratteristiche generali dell’intervento (tipologia, finalità, dimensione,
beneficiari, tempi di progettazione e realizzazione, risultati attesi, ecc.).
E’ stata effettuata una stima dei costi di realizzazione e definito un quadro economico con lo stato di
avanzamento progettuale.
E’ stato individuato, all’interno del Comune, il responsabile del procedimento.
Sono state inoltre definite tutte le caratteristiche tecniche e gli elementi finanziari dell’intervento,
verificando la conformità dello stesso agli atti di regolazione/pianificazione di carattere comunale o di area
vasta. E’ stato a tal proposito verificata la mancata necessità di acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla
osta, definendo la completa cantierabilità della realizzazione.
Rispetto alla fase di prequalifica vi è stata la conferma dell’intervento di cui alla Fase I (Progetto di
animazione culturale della zona Target presso la biblioteca multimediale - ora scheda n. 12 ) con
incremento della dotazione (da € 150.000,00 a € 200.000,00) per l’attivazione di azioni collegate con le
attività di servizio e supporto alla comunità giovanile cittadina previste dalla scheda n. 9 di Fase 2)

3.2

Strategia procedurale

Per la progettazione ed esecuzione degli interventi sarà necessario espletare le seguenti procedure
propedeutiche alla realizzazione dei lavori, per l’individuazione delle risorse da utilizzare:
1) Gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per affidamento progettazione esecutiva
Sarà indetta una gara 60 giorni dopo decreto di approvazione del progetto ed assegnata in altri 30 giorni; è
prevista la consegna del progetto esecutivo entro 60 giorni dall’aggiudicazione

2) Gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per

affidamento coordinamento ed assistenza tecnica alla

realizzazione
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Sarà indetta una gara entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo; la gara sarà aggiudicata nei
30 giorni successivi
3) Gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per acquisto Hardware
Sarà indetta una gara entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo ed aggiudicata nei 30 giorni
successivi
4) Short list per l’individuazione dei consulenti
Sarà prodotto un avviso pubblico entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo con la
produzione dei risultati e della conseguente short list entro i 30 giorni successivi
5) Short list per l’individuazione degli animatori
Sarà prodotto un avviso pubblico entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo con la
produzione dei risultati e della conseguente short list entro i 30 giorni successivi

3.3

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

Tutta l’attività di laboratorio ambientale sarà tesa a sviluppare nella popolazione e soprattutto nei più
giovani la promozione di attività ecocompatibili; in particolar modo saranno attivate campagne per la
promozione della raccolta differenziata ai fini del miglioramento delle performance dell’attuale sistema
utilizzato nella città di Fondi.
Inoltre molto spazio sarà dato, tramite i progetti di esperienza, all’interno dei quali saranno veicolate
informazioni ed esercitazioni per il risparmio energetico anche in ambiente domestico, oltreché aziendale.
L’intervento chiaramente non ricade in aree SIC, ZPS o Natura 2000, trattandosi tra l’altro di sito
abbastanza degradato dalla urbanizzazione cittadina.
Inoltre un ulteriore obiettivo sarà quello della riduzione della comunicazione su carta e la promozione della
comunicazione digitale, con la riduzione della produzione di rifiuti.

3.4

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

Si allegano i seguenti documenti:
All. n. 1 dell’intervento n. 11: Progetto definitivo
All. n. 2 dell’intervento n. 11: Bozza di avviso pubblico
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3.5

Cronoprogramma

Tab.

3.5.1

Cronoprogramma per Opere pubbliche e acquisizione Beni e Servizi

ITER INTERVENTO

DATA

REALE O PRESUNTA

DI APPROVAZIONE

ATTO

DI APPROVAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

28/02/2012

Delibera di Giunta Comunale

RICHIESTA PARERI

NON NECESSARIO

NON NECESSARIO

CONFERENZA DI SERVIZI

NON NECESSARIO

NON NECESSARIO

PROGETTO ESECUTIVO

30/6/2012

Determinazione

GARA D’APPALTO

30/7/2012

Determinazione

INIZIO LAVORI

5/9/2012

Determinazione

1^ SAL

2/11/2012

Determinazione

2^ SAL

30/12/2012

Determinazione

3^ SAL

28/5/2013

Determinazione

FINE LAVORI

5/10/2013

Determinazione

COLLAUDO

10/7/2013

Determinazione

3.6

Sostenibilità economica e finanziaria

Il progetto non beneficia di altri contributi provenienti da soggetti pubblici.
Le modalità di gestione del progetto vedranno la partecipazione della struttura comunale che
provvederà ad organizzare le attività in maniera ottimale.

3.7

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Intervento da realizzare

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

Manifestazioni ed eventi

numero

Almeno 20

Laboratori ambientali

numero

Almeno 5

Laboratori teatrali

numero

Almeno 5

Numero utenti

Tutta la popolazione dell’area target

Utenti
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 11
“PROGETTO ANIMAZIONE CULTURALE”
PROGETTO DEFINITIVO

Fondi, 20 febbraio 2012

Comune di Fondi
Provincia di Latina

Descrizione
Il progetto proposto dal Comune di Fondi ha come zona-obiettivo l’area di Portone Della Corte e dei
quartieri Spinete e 167. E’ una zona di edilizia popolare che va riqualificata per superare il rischio di
marginalità sociale cui è esposta. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’attivazione di azioni di
animazione culturale che vadano incontro dapprima alle esigenze di partecipazione e cittadinanza attiva dei
residenti nella zona e, secondariamente, a quelle di tutti gli abitanti del territorio del comune di Fondi.
Il progetto prevede l’attivazione di una serie di iniziative che mirano alla trasformazione di Fondi in una
città viva e vivace, ricca di opportunità di tempo libero, svago e cultura per i residenti. La convinzione alla
base della proposta è che una città culturalmente “viva” dispone di una marcia in più anche nell’agone
turistico.
La cultura e gli svaghi intelligenti (il serious leisure) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita
ed all’immagine turistica della città diventando importanti supporti al marketing turistico. La proposta
prevede l’attivazione di una serie di mostre, iniziative, manifestazioni, festival, spettacoli, ecc. di cui
saranno protagonisti e spettatori i cittadini di Fondi e che si tradurranno nella possibilità di volano per
l’apertura di nuove attività imprenditoriali nella ristorazione e nella ricettività alberghiera.
All’interno del PLUS “La città dei servizi e delle nuove centralità" della città di Fondi si intende dar vita
anche ad un progetto di rianimazione delle funzioni culturali spingendo una città con interessi diversi e
anche tra loro contrastanti, verso una riunificazione con un disegno d’insieme. Un grande progetto di
modernizzazione, che metta a frutto le competenze di cui già la città dispone, per creare nuove iniziative di
socializzazione e soprattutto andare incontro alle problematiche sociali che più sembrano emergere quali:
• i problemi che riguardano le conseguenze dirette dell’invecchiamento della popolazione (che tocca a
Fondi, specie nella zona target, una percentuale molto alta).
• i problemi attinenti al disagio giovanile e ai minori a rischio , problema che si addensa soprattutto nelle
zone dei quartieri Spinete e 167. Il disagio dei giovani è anche strettamente legato alla mancanza di cultura
e prospettive, dove si registra peraltro anche una altissima dispersione scolastica;
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• i problemi che riguardano complessivamente la famiglia e le sue nuove problematiche e conflittualità
(gestione complessa delle separazioni e divorzi, gestione dell’affidamento dei minori, ecc.);
• i problemi attinenti al lavoro e alla sua mancanza: di qui da un lato la necessità di ricollocazione della
forza lavoro stagionale in attività di animazione anche non presso i villaggi turistici nei periodi estivi (in
questo quadro, la percentuale della disoccupazione femminile è molto alta) e dall’altro un disegno
strategico teso a creare le condizioni per ridare dinamicità a una realtà economica “seduta”, attraverso la
spinta a settori emergenti (servizi alla persona, servizi educativi, ecc.)
• infine una presenza che comincia ad essere consistente di extracomunitari, che da un lato vanno ad
ingrossare le fila degli adulti in difficoltà, dei senza dimora e dall’altro hanno problemi di integrazione
culturale dei figli.
Dalle interviste svolte direttamente presso i competenti uffici comunali (sociale e cultura) nonché sulla
struttura del Servizio di Piano Sociale di Zona Fondi - Terracina emerge complessivamente la
preoccupazione per una rete sociale che si sfrangia e che produce nuove povertà intese come isolamento e
assenza di relazioni. Sono queste situazioni, che non si possono definire patologiche ma che al contrario
sono legate alle nuove difficoltà del vivere, quelle più difficilmente monitorabili e con risposte molto
complesse.
E’ a questa difficoltà che il progetto vuole rispondere: l’intervento sarà realizzato a beneficio degli abitanti e
delle famiglie del Comune di Fondi, con particolare attenzione ai residenti della zona target di Portone della
Corte, Quartiere 167 e Quartiere Spinete.

Altri obiettivi del progetto sono:
•

individuare e sperimentare forme e servizi innovativi sia rispetto alle diverse fasce di popolazione,
sia rispetto ai diversi momenti della giornata;

•

promuovere la diffusione di servizi e opportunità per il territorio che, senza essere necessariamente
innovative, possono contribuire ad una migliore qualità della vita dei cittadini.
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Azioni di cui si compone il progetto:
Manifestazioni ed eventi
Lo sviluppo della domanda di servizi culturali può essere sollecitato con l’organizzazione di manifestazioni
che, oltre a valorizzare il patrimonio storico ed ambientale, permettono di far conoscere le caratteristiche
peculiari della città. Lo spettatore può cogliere un’occasione di incontro, di scambio e di riscoperta delle
culture e delle tradizioni locali.

E’ prevista quindi la realizzazione, tra l’altro dei seguenti eventi:
•

Sport village

•

Fondi incontra (progetto di cooperazione interculturale e di integrazione etnica)

•

Il giardino dei giovani (progetto di educazione ambientale e di arricchimento botanico delle aree
verdi della zona target)

Laboratorio ambientale


Esperienze didattiche: supporto scolastico alle singole scuole su argomenti di interesse ambientale,
storico, paesaggistico, monumentale e culturale in genere



Progetti e concorsi



Focus per la promozione nelle scuole della raccolta differenziata



Progetti di esperienza: realizzazione di esperienze significative in campo ambientale.

Laboratori teatrali
E’ prevista la strutturazione di Laboratori di teatro di narrazione con gli anziani finalizzati ad agevolare la
trasmissione della memoria collettiva del territorio ai giovani attraverso il recupero dell’oralità: racconti,
credenze, proverbi ecc..
Si potranno inoltre prevedere dei laboratori teatrali anche presso le scuole e favorire così i processi di
socializzazione e di cittadinanza attiva degli allievi.
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I laboratori saranno finalizzati alla realizzazione di festival teatrali da organizzare nel periodo estivo; il
progetto prevede la copertura delle spese di allestimento degli spettacoli.
Sarà necessario attivare una attenta strategia di sensibilizzazione del territorio finalizzata a cercare di
coinvolgere il numero più ampio possibile di stakeholder nel settore dell’associazionismo e della
promozione culturale.
Sarà importante promuovere la costituzione e predisposizione di specifici accordi condivisi tra Comune ed
associazioni culturali, al fine di definire più puntuali collaborazioni operative. Punto di forza del progetto è
la varietà dei servizi offerti e la flessibilità nella loro erogazione. Ciò permette di venire incontro alle diverse
esigenze dei visitatori/utenti del servizio, sia relativamente alla possibilità di scelta, sia per la facilità di
fruizione.
Ulteriore punto di forza importante è la disponibilità, nei mesi invernali, degli animatori e dei lavoratori che
durante la stagione estiva lavorano nelle strutture ricettive del litorale: si tratta di un elevato numero di
persone che potrà essere valorizzato per animare l’area Target.

Caratteristiche tecniche
L’intervento sarà realizzato a beneficio degli abitanti e delle famiglie del Comune di Fondi, con particolare
attenzione ai residenti della zona target di Portone della Corte, Quartiere 167 e Quartiere Spinete.
Gli obiettivi che ci si attende di raggiungere sono:
•

promuovere attenzione alla promozione culturale del territorio;

•

aumentare il livello di servizi erogati dalla Biblioteca multimediale e dal Teatro Comunale;

•

aumentare la consapevolezza e la capacità di gestione del tempo libero negli adulti;

•

aumentare le occasioni di collaborazione e migliorare la qualità delle relazione tra gli adulti;

•

favorire le occasioni di socializzazione;

•

promuovere occupazione nei confronti dei lavoratori stagionali che potranno essere utilizzati nei
periodi fuori stagione balneare, quando non sono impegnati nell’attività di animazione dei villaggi
turistici.

documento definitivo di candidatura ASSE V POR FESR 2007-2013 LAZIO

5

Comune di Fondi
Provincia di Latina

Punti di forza
Un punto di forza del progetto riguarda la varietà dei servizi offerti e la flessibilità nella loro erogazione: ciò
permette di venire incontro alle diverse esigenze dei visitatori/utenti del servizio, sia relativamente alla
possibilità di scelta fra numerosi servizi sia per la facilità di fruizione degli stessi.
Inoltre un punto di forza importante e da sfruttare è la disponibilità, nei mesi invernali, degli animatori e dei
lavoratori che durante la stagione estiva lavorano nelle strutture ricettive del litorale fondano: si tratta di
un elevato numero di persone che nei periodi non estivi potrà essere valorizzato per animare i quartieri
popolari dell’area del PLUS.

Punti di debolezza
E’ da tener presente che la natura dell’attività proposta può portare alla stagionalizzazione della domanda
ed alla conseguente offerta di servizi in periodi di tempo discontinui; ciò fa sì che vi possano essere
condizioni specifiche di occupazione, soprattutto se ci si avvale di collaboratori: lavoro stagionale ed
occasionale, orari lunghi nei giorni feriali, concentrazione del lavoro nel week-end.

Quadro economico
Il preventivo economico è composto delle seguenti voci di spesa:

Azione

Importo

Manifestazioni ed eventi

120.000,00

Laboratori ambientali

40.000,00

Laboratori teatrali

40.000,00

TOTALE

€ 200.000,00
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Risultati attesi
I risultati attesi dall’intervento saranno:
•

crescita del livello di attenzione alla promozione culturale del territorio;

•

innalzamento del livello di servizi erogati dalla Biblioteca multimediale e dal Teatro
Comunale;

•

accrescimento dei livelli di consapevolezza e della capacità di gestione del tempo libero
negli adulti;

•

sviluppo delle occasioni di collaborazione e miglioramento della qualità delle relazione tra
gli adulti;

•

creazione di occasioni di socializzazione;

•

realizzazione di spettacoli teatrali;

•

scoperta di talentuosità locali.

Il progetto sarà gestito dal comune di Fondi che dovrà fungere da catalizzatore dell’attenzione nei confronti
della tematica dell’animazione culturale. Il comune si attiverà per promuovere un coinvolgimento attivo
delle associazioni culturali, degli enti di promozione turistica, dei circoli culturali, dei giovani, degli anziani e
dei semplici cittadini.
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Allegato n. 2 alla SCHEDA INTERVENTO n. 11
“PROGETTO ANIMAZIONE CULTURALE”

BOZZA DI AVVISO PUBBLICO

Comune di Fondi
Provincia di Latina
AVVISO PUBBLICO
Avviso di selezione di idee progettuali per la realizzazione di progetti culturali nel campo della
produzione e rappresentazione di spettacoli

PREMESSE
Nell'ambito della propria missione istituzionale il Comune di Fondi indice questo bando che intende
sostenere iniziative e progetti che diano contributi significativi alla promozione della cultura quale fattore di
sviluppo e integrazione sociale e civile, con particolare attenzione a quelli che assicurano un forte
coinvolgimento dei giovani.
In tale contesto, il Comune di Fondi promuove un bando rivolto alle organizzazioni senza scopo di lucro che
riconoscono nella cultura un elemento primario di coesione e inclusione sociale, e che traducono tale
riconoscimento in iniziative di particolare valore, sia dal punto di vista della capacità progettuale che
realizzativa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

Decisione della Commissione Europea che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di

sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Lazio;
• Regolamenti Comunitari
o

n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

o

n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione

o

n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e
1080/2006;

o

n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;

• Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007) n. …….. e s. m. i. che ha approvato la
partecipazione del Fondo sociale europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della
Regione Lazio, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007/2013;
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• Comunicazione della Commissione COM(2006) 385 definitivo al Consiglio e al Parlamento Europeo
“La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e
all’occupazione all’interno delle regioni”;
• Commission Staff Working Document – State aid control and regeneration of deprived urban areas
Vademecum.
•

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di

servizio pubblico (2005/C 297/04).
•

Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86,

paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio
pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico
generale (2005/842/CE);
•

Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle

relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria
all'interno di talune imprese;
•

Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli

appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico privati istituzionalizzati (PPPI) (2008/C
91/02);
•

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli

artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
• Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento
generale di esenzione per categoria);
• Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);
•

Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a

favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (2009/C 188/02);
•

Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla

formazione soggetti a notifica individuale (2009/C 188/01).
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• Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
• Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di
terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
•

Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del

Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, inerente le norme in materia di ammissibilità delle
spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
• Decreto Legislativo n. 163/2006: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE e ss.mm.ii.
• DPR n. 207/2010: Regolamento attuativo del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006).
•

DGR n. 348/2011 del 29/07/2011 e ss.mm.ii. con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Invito a

presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 – Rigenerazione
delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” – in virtù della proposta di revisione
del POR FESR Lazio 2007-2013.
• DGR 359 del 08/08/2011 con la quale viene modificata la DGR n. 348/2011.
• DGR n. 968/2007 e ss.mm.ii. relativa all’accreditamento presso la Regione Lazio.
• Circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
• Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
Il Comune di Fondi intende svolgere in via sperimentale progetti di animazione culturale, ambientale e
sportiva nell’area target del PLUS ““La città dei servizi e delle nuove centralità” al fine di valorizzare la zona
obiettivo sotto l’aspetto storico, sociale e culturale.
Le finalità che si perseguono sono quelle di:
a) favorire la crescita della qualità dell’offerta culturale nel campo teatrale ed ambientale;
b) promuovere e stimolare la creatività della produzione culturale del sistema locale;
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c) valorizzare la storia e la cultura;
d) promuovere la pratica sportiva
Il Comune, in tale contesto, si propone di selezionare alcune idee progettuali presentate secondo le
modalità descritte dal presente atto e successivamente stipulare direttamente i contratti per la produzione,
coproduzione e/o messa in scena degli spettacoli e delle manifestazioni; in particolare interessano idee
progettuali di animazione per un costo massimo del progetto di euro ______________ al lordo degli oneri
fiscali e progetti teatrali ed ambientali per un costo massimo di euro ________________ al lordo degli
oneri fiscali.
La presentazione delle proposte non impegna l’amministrazione ricevente in alcun modo alla realizzazione
delle stesse.

Art. 2 - SOGGETTI
Possono presentare le proposte progettuali i soggetti culturali che risultano essere costituiti alla data di
presentazione della domanda. Sono escluse le persone fisiche e gli Enti pubblici, gli Enti strumentali e
Società a partecipazione pubblica o che beneficino comunque di finanziamenti a bilancio.
Il presente bando è rivolto a:
- organizzazioni non-profit;
- associazioni aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/91;
- associazioni di volontariato iscritte negli albi provinciali e comunali, o comunque regolate da statuto che
escluda scopo di lucro;
- cooperative sociali, aventi i requisiti di cui alla rispettiva legislazione;
- imprese sociali come definite dalla legge n. 118/05 e dal decreto legislativo n. 115/06.
Tali enti devono tutti avere una propria sede operativa nell’area target del PLUS del Comune di Fondi.

Art. 3 - RISORSE
Il bando dispone di un ammontare complessivo di ____ mila euro. I progetti selezionati riceveranno
ciascuno un contributo di € 5.000,00 che sarà erogato per il 70% dopo la notifica della selezione ed il
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restante 30% alla presentazione di adeguata documentazione, attestante

la corretta chiusura

del

progetto, che dovrà avvenire entro il __/__/_____ ed il pagamento di tutte le spese previste dallo stesso.
L’assegnazione verrà effettuata ai soli progetti ritenuti ammissibili e fino ad esaurimento della disponibilità
economica.

Art. 4 - OBBLIGHI DI NATURA AMMINISTRATIVA
I soggetti che risulteranno vincitori della selezione, ai fini di poter stipulare i conseguenti contratti con il
Comune di Fondi, dovranno:
- provvedere, a loro cura e spese, alla stipulazione di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti
dallo svolgimento della prestazione, assumendosi tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni
provocati nel corso della produzione, sollevando il Comune di Fondi da tutte le responsabilità;
- farsi carico di tutti gli obblighi relativi ai compensi, le diarie e gli emolumenti del personale artistico,
tecnico ed organizzativo impegnato nella produzione, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali ed
assicurativi connessi; di tutti gli adempimenti produttivi e organizzativi inerenti la produzione dello
spettacolo (inclusi trasporti, facchinaggi, viaggi, alloggi, assicurazioni, personale di piazza, autorizzazioni
varie, comprese quelle ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U. Leggi di P.S., permessi, agibilità d’uso previste
dalla normativa, etc.) e di tutti gli adempimenti relativi ai diritti d’autore;
- applicare o verificare che siano applicati ai lavoratori, assunti per la produzione dello spettacolo i contratti
collettivi nazionali e territoriali previsti per il settore specifico;
- essere in possesso dei diritti di esecuzione e rappresentazione, diffusione a distanza e riproduzione delle
opere e delle musiche contenute nello spettacolo e assumersene tutte le responsabilità, sollevando il
Comune di Fondi da ogni eventuale addebito o rivalsa da parte degli autori o aventi diritto.

Art. 5 - LUOGO E PERIODO DELLE RAPPRESENTAZIONI
Luogo delle rappresentazioni sarà la zona target del Comune di Fondi ed in particolar modo il Teatro
comunale, la Biblioteca, gli istituti scolastici, le piazze comunali.
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Art.6 - TIPOLOGIA DI OFFERTA
Azioni di cui si compone il progetto:
Manifestazioni ed eventi
Lo sviluppo della domanda di servizi culturali può essere sollecitato con l’organizzazione di manifestazioni
che, oltre a valorizzare il patrimonio storico ed ambientale, permettono di far conoscere le caratteristiche
peculiari della città. Lo spettatore può cogliere un’occasione di incontro, di scambio e di riscoperta delle
culture e delle tradizioni locali.
E’ prevista quindi la realizzazione, tra l’altro dei seguenti eventi:
•

Sport village

•

Fondi incontra (progetto di cooperazione interculturale e di integrazione etnica)

•

Il giardino dei giovani (progetto di educazione ambientale e di arricchimento botanico delle arre
verdi della zona target

Laboratorio ambientale


Esperienze didattiche: supporto scolastico alle singole scuole su argomenti di interesse ambientale,
storico, paesaggistico, monumentale e culturale in genere



Progetti e concorsi



Focus per la promozione nelle scuole della raccolta differenziata



Progetti di esperienza: realizzazione di esperienze significative in campo ambientale.

Laboratori teatrali
E’ prevista la strutturazione di Laboratori di teatro di narrazione con gli anziani finalizzati ad agevolare la
trasmissione della memoria collettiva del territorio ai giovani attraverso il recupero dell’oralità: racconti,
credenze, proverbi ecc..
Si potranno inoltre prevedere dei laboratori teatrali anche presso le scuole e favorire così i processi di
socializzazione e di cittadinanza attiva degli allievi.
I laboratori saranno finalizzati alla realizzazione di festival teatrali da organizzare nel periodo estivo; il
progetto prevede la copertura delle spese di allestimento degli spettacoli.
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Sarà necessario attivare una attenta strategia di sensibilizzazione del territorio finalizzata a cercare di
coinvolgere il numero più ampio possibile di stakeholder nel settore dell’associazionismo e della
promozione culturale.
Sarà importante promuovere la costituzione e predisposizione di specifici accordi condivisi tra comune ed
associazioni culturali, al fine di definire più puntuali collaborazioni operative. Punto di forza del progetto è
la varietà dei servizi offerti e la flessibilità nella loro erogazione. Ciò permette di venire incontro alle diverse
esigenze dei visitatori/utenti del servizio, sia relativamente alla possibilità di scelta, sia per la facilità di
fruizione.
Ulteriore punto di forza importante è la disponibilità, nei mesi invernali, degli animatori e dei lavoratori che
durante la stagione estiva lavorano nelle strutture ricettive del litorale: si tratta di un elevato numero di
persone che potrà essere valorizzato per animare l’area Target.

Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le domande di partecipazione alla selezione saranno presentate avvalendosi di appositi moduli predisposti
dal Servizio Attività culturali del Comune di Fondi.
a) alla domanda per progetti di Manifestazioni ed eventi (costo massimo del progetto di euro …………..,00)
dovrà essere allegato:
1. breve descrizione dell’opera
2. budget del progetto
3. scheda progetto
4. scheda informativa del soggetto
b) la domanda per progetti di Laboratorio ambientale dovrà prevedere


Esperienze didattiche: supporto scolastico alle singole scuole su argomenti di interesse ambientale,
storico, paesaggistico, monumentale e culturale in genere



Progetti e concorsi



Focus per la promozione nelle scuole della raccolta differenziata



Progetti di esperienza: realizzazione di esperienze significative in campo ambientale
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Alla domanda di partecipazione al bando dovranno essere allegati:
1. budget del progetto (costo massimo di euro …………….)
2. scheda progetto
3. scheda informativa del soggetto
c) la domanda per progetti di Laboratori teatrali
· prevedere contenuti in grado di valorizzare la zona target attraverso la sua storia anche sotto l'aspetto
culturale e sociale;
· contenere un’idea originale;
· essere corredati dei riferimenti storici, culturali e sociali a cui si riferisce il progetto;
I progetti dovranno non essere già state oggetto di finanziamento da parte del Comune di Fondi.
Le domande di partecipazione alla selezione possono essere consegnate a mano alla Segreteria del Servizio
Attività culturali, inviate per fax al n. …………………, recapitate per posta, tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno, al Servizio Attività culturali – Comune di Fondi, Via ……………….. FONDI – o inviate per posta
elettronica certificata (PEC) …………@pec……………….it nel rispetto delle regole tecniche in materia, entro 30
gg. dalla pubblicazione del presente avviso, sul sito internet istituzionale e sul portale della cultura e dello
spettacolo del Comune di Fondi e sull’Albo Pretorio.
Nel caso di invio per posta farà fede la data di spedizione. Saranno dichiarate irricevibili le domande
presentate oltre il termine previsto.

Art. 8 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione delle proposte conformi ai requisiti, sarà effettuata dal Dirigente del Servizio Attività
culturali, che a tal fine si potrà avvalere della collaborazione di altre professionalità, anche attraverso
l’individuazione di un gruppo di lavoro informale composto da persone interne ed esterne
all’Amministrazione Comunale, senza comunque oneri di spesa.
Per la valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti elementi elencati in ordine di priorità:
1. la rispondenza del progetto alla finalità della selezione
2. l’effettiva realizzabilità del progetto
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3. il miglior rapporto tra costi totali e autofinanziamento
4. l’innovazione del linguaggio e la multidisciplinarietà
5. l’assetto organizzativo del soggetto proponente
6. la presenza per il 30% nell’organizzazione o nel cast artistico di giovani al di sotto dei 35 anni di età
7. la chiarezza e precisione del progetto
Alla luce degli esiti della valutazione verranno selezionate le idee progettuali ritenute maggiormente
rispondenti alle finalità che l’amministrazione si propone, e ne sarà data notizia sul sito internet
istituzionale del Comune di Fondi.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla realizzazione dei progetti selezionati nel rispetto
della normativa vigente.
Ferma restando la responsabilità di cui all’art. 76 DPR 445/2000, qualora emerga a seguito di controlli la
non veridicità di quanto dichiarato nella documentazione a corredo del progetto, il proponente decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR
445/2000). Il recupero del contributo eventualmente già erogato avverrà secondo legge.

ART. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno automaticamente esclusi i progetti:
a) presentati da soggetti diversi da quelli indicati all’Art. 2 del presente Avviso Pubblico;
b) pervenute al di fuori del termine stabilito;
c) inoltrate con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso Pubblico;
d) non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente;
e)

non complete della documentazione da allegare, compresa la copia del documento d’identità in
corso di validità del richiedente.

ART. 10 – RESPONSABILE E TEMPI DI PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ art. 5 L. 241/1990 e s.m.i, è il Dott. Francesco Loricchio Il
procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo alla
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scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L’obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di assegnazione del Voucher di servizio,
sancito dall’ art. 7 e dal comma 3 dell’ art 8 L. n. 241/1990 e s.m.i,, è assolto di principio con la presente
informativa.

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento svolto
con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di
legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali.
Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Servizio alle Persone e Segretario Generale del
Comune di Fondi.
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SEZIONE C - INTERVENTI di OPERE PUBBLICHE e/o
ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI
Intervento n.

14

Titolo Intervento

Piano di comunicazione partecipata e valutazione

Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Dott. Francesco Loricchio

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente Servizi alla Persona e Segretario Generale

3.1

Descrizione dell’avanzamento procedurale

Il progetto presenta uno stato di avanzamento che vede la progettazione a livello definitivo.
Sono state descritte le caratteristiche generali dell’intervento (tipologia, finalità, dimensione, beneficiari,
tempi di progettazione e realizzazione, risultati attesi, ecc.).
E’ stata effettuata una stima dei costi di realizzazione e definito un quadro economico con lo stato di
avanzamento progettuale. E’ stato individuato, all’interno del Comune, il responsabile del procedimento
dell’intervento ed i soggetti esterni coinvolti nella realizzazione.
Sono state inoltre definite tutte le caratteristiche tecniche e gli elementi finanziari dell’intervento,
verificando la conformità dello stesso agli atti di regolazione/pianificazione di carattere comunale o di area
vasta.
E’ stato a tal proposito verificata la mancata necessità di acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta,
definendo la completa cantierabilità della realizzazione.
Rispetto alla fase di prequalifica è stato confermato l’intervento di cui alla Fase I (Piano di Comunicazione
partecipato “Il quartiere dinamico e sostenibile” - ora scheda n. 15) con dotazione di € 250.000,00 (pari a
poco meno del 2% dell’importo del PLUS).

3.2

Strategia procedurale

Per la progettazione ed esecuzione degli interventi sarà necessario espletare le seguenti procedure
propedeutiche alla realizzazione dei lavori:
1) Gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per affidamento progettazione esecutiva:
Sarà indetta una gara 60 giorni dopo decreto di approvazione del progetto ed assegnata in altri 30 giorni; è
prevista la consegna del progetto esecutivo entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
2) Gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per affidamento coordinamento ed assistenza tecnica alla
realizzazione:
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Sarà indetta una gara entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo; la gara sarà aggiudicata nei
30 giorni successivi.
3) Gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per acquisto Hardware:
Sarà indetta una gara entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo ed aggiudicata nei 30 giorni
successivi.
4) Short list per l’individuazione dei consulenti:
Sarà prodotto un avviso pubblico entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo con la
produzione dei risultati e della conseguente short list entro i 30 giorni successivi.
5) Short list per l’individuazione dei tecnici:
Sarà prodotto un avviso pubblico entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo con la
produzione dei risultati e della conseguente short list entro i 30 giorni successivi.

3.3

Descrizione di Eventuali Impatti Ambientali

Rendere più efficiente il nostro Comune utilizzando le tecnologie legate alle ICT comporta un abbattimento
di CO2 entro il 2020 (pari al 15% delle emissioni globali attuali di anidride carbonica), sommando al minor
consumo di energia tutti i vantaggi che derivano anche dalla minore incidenza dei trasporti (con
l’incremento del telelavoro, della videosorveglianza e delle transazioni di pagamento) e dall’utilizzo più
efficiente dei materiali di consumo (con la maggior diffusione, ad esempio, della posta elettronica e della
videoconferenza).
Intanto alcune azioni per rendere meno inquinanti gli apparati ICT sono in effetti già state intraprese con,
ad esempio, gli interventi di “efficientamento” che hanno impatto su tutta la filiera ICT.
Intervenire sull’hardware sarà un ulteriore passo orientandoci per il progetto con l’acquisto di attrezzature i
cui produttori propongono macchine che consumano meno energia e dispongono di meccanismi di standby più efficaci. Inoltre un ulteriore obiettivo sarà quello della riduzione della comunicazione su carta e la
promozione della comunicazione digitale, con la riduzione della produzione di rifiuti.

3.4

Allegati tecnici, amministrativi, contabili

Si allegano i seguenti documenti:
All. n. 1 dell’intervento n. 14: Progetto definitivo
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3.5

Cronoprogramma
ITER INTERVENTO

DATA

REALE O PRESUNTA

ATTO

DI APPROVAZIONE

DI APPROVAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

28/02/2012

Delibera di Giunta Comunale

RICHIESTA PARERI

NON NECESSARIO

NON NECESSARIO

CONFERENZA DI SERVIZI

NON NECESSARIO

NON NECESSARIO

PROGETTO ESECUTIVO

30/6/2012

Determinazione

GARA D’APPALTO

30/7/2012

Determinazione

INIZIO LAVORI

1/9/2012

Determinazione

1^ SAL

2/6/2013

Determinazione

2^ SAL

30/12/2013

Determinazione

3^ SAL

28/5/2014

Determinazione

FINE LAVORI

20/6/2014

Determinazione

COLLAUDO

30/6/2014

Determinazione

3.6

Sostenibilità economica e finanziaria

Il progetto non beneficia di altri contributi provenienti da soggetti pubblici.

3.7

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Indicatore di
realizzazione

Target da raggiungere

Org.ne e realizzazione di convegni e seminari

Quantità

Almeno 5

Social network per e-democracy e partecipazione

Quantità

1

Sito web

Quantità

1

Affissioni manifesti

Quantità

1.000

Inserzioni pubblicitarie

Quantità

50

Volantini

Quantità

10.000

Depliant

Quantità

10.000

Brochure

Quantità

1.000

Conferenze stampa

Quantità

Almeno 2

Numero report

4

Intervento da realizzare

Monitoraggio e valutazione
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 14
“PIANO DI COMUNICAZIONE
PARTECIPATA E VALUTAZIONE”
PROGETTO DEFINITIVO

Fondi, 20 febbraio 2012

Comune di Fondi
Provincia di Latina

Descrizione
Il PLUS (Piano Locale Urbano di Sviluppo) di Fondi sarà supportato dall'ideazione e realizzazione di un piano
integrato di comunicazione volto a dare massimo risalto al progetto nei confronti dell'opinione pubblica
generale e dei target specifici rappresentati da tutti i potenziali fruitori dei servizi e delle opportunità
scaturenti.
In linea con gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'Unione Europea, le attività del Piano di
Comunicazione saranno improntate al conseguimento dei seguenti obiettivi:
•

Illustrare il progetto presentando gli interventi previsti e rimarcando gli obiettivi attesi in termini di
benefici economici e sociali per il territorio;

•

Dare massima visibilità al ruolo degli enti attuatori del progetto, a partire dall'inquadramento del
progetto stesso, ovvero l'attività del PLUS;

•

Fornire al progetto una precisa identità, anche a livello grafico, in modo da rendere riconoscibili e
facilmente identificabili tutte le attività ricadenti nell'ambito del progetto;

•

Mettere a confronto, sin dalla fase iniziale del progetto, istituzioni, enti, aziende, mondo
universitario e tutti i potenziali fruitori del progetto al fine di favorire la nascita di sinergie comuni
che, nel pieno spirito del progetto stesso, possano svilupparsi ed essere messe a frutto

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:

Ideazione e realizzazione di una linea grafica coordinata - Allo scopo di fornire un’immagine precisa e
identificabile per la campagna di comunicazione sarà ideata, progettata e realizzata una linea grafica
coordinata in linea con i valori di innovazione, efficienza e interattività che sono alla base del progetto.
Il coordinato di immagine, che comprenderà l'ideazione di un logo e di uno slogan della campagna, sarà
declinato su tutti i materiali di comunicazione del progetto, above e below the line (biglietti da visita, carta
intestata, strumenti informativi e promozionali, sito internet, comunicati e cartelle stampa, paline, totem,
manifesti e inserzioni pubblicitarie) sulla base di precise norme grafiche (codici colore, dimensione logo,
collocazione) prestabilite e raccolte in un apposito manuale.
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Organizzazione e realizzazione di convegni e seminari - Al fine di dare la massima diffusione al progetto e
favorire la nascita di sinergie comuni per lo sviluppo del PLUS saranno progettati e organizzati momenti di
Relazioni Pubbliche con il coinvolgimento, in una logica di partenariato, degli attori impegnati per lo
sviluppo economico e sociale del territorio.
Nello specifico si prevede la realizzazione di:
n. 1 convegno di lancio del progetto a cui saranno invitati a partecipare, in qualità di relatori,
rappresentanti delle istituzioni (Unione Europea, Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Fondi), delle
imprese, del mondo dell'Università e della Ricerca e di opinion leader del mondo della comunicazione e dei
media. L'incontro costituirà l'occasione per lanciare il progetto, presentandone i contenuti - con il supporto
di materiale grafico e audiovisivo - e approfondendo le potenzialità per lo sviluppo del territorio.
Il convegno avrà la durata di mezza giornata e si svolgerà a Fondi, in una sede istituzionale di alta
riconoscibilità, dotata dei necessari supporti audiovisivi e allestita in linea con il coordinato d'immagine
della campagna (vele, totem, stendardi, ecc.).
Una segreteria organizzativa provvederà, in accordo con i responsabili del progetto, alla definizione
dell'elenco degli invitati (max. 100 persone), sulla base di una mailing list appositamente redatta, alla
spedizione degli inviti e successivo recall telefonico. In occasione del convegno sarà inoltre previsto un
servizio di hostessing per l'accoglienza, la registrazione degli invitati e la distribuzione di cartelle convegno i
cui contenuti saranno redatti e predisposti in accordo del responsabili del PLUS (comunicato stampa,
schede informative, ecc.).
L'incontro prevederà, infine, un coffèe break a metà mattinata e un buffet al termine dei lavori.
n. 3 seminari di approfondimento relativi a potenziali e concrete attività da sviluppare all'interno del
PLUS. I seminari, configurati come dei laboratori creativi, vedranno ancora una volta la partecipazione di
rappresentanti 'tecnici' dei target di riferimento del progetto, che confrontandosi tra loro e con i referenti
del PLUS, potranno gettare le basi per l'avvio dello stesso.
I seminari, che coinvolgeranno un numero massimo di 20 invitati, si svolgeranno a Fondi, presso sedi
appositamente attrezzate da concordare con i responsabili del progetto; anche in questo un'apposita
segreteria organizzativa provvederà alle attività di definizione mailing list, spedizione inviti e materiali
preparatori, recall telefonico.
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n. 1 convegno conclusivo del Piano di comunicazione, che avrà l'obiettivo di rendicontare i lavori svolti e
si svolgerà all'interno del comune di Fondi.
Il convegno, quindi, costituirà l’occasione per presentare fisicamente il progetto realizzato. Il momento
'cerimoniale' dell'incontro, che vedrà intervenire i rappresentanti delle Istituzioni che hanno dato vita al
progetto, sarà affiancato dalla presentazione dei risultati di un’indagine quali quantitativa commissionata
ad hoc per valutare i giudizi, le attese e le prospettive degli attori locali - destinatari del progetto - rispetto
al nuovo “PLUS” e al suo impiego per lo sviluppo del territorio. L'incontro prevederà l'invito di istituzioni e
enti europee, nazionali, regionali e locali, al fine di presentare il progetto quale eccellenza a livello
nazionale e internazionale e quale best practice da replicare in altre località.

Progettazione, realizzazione e implementazione di un sito web e di un social netwrok – Il sito web
rappresenterà la 'vetrina' del progetto e sarà ideato in modo da garantire un flusso di comunicazione
bidirezionale tra il Comune e il pubblico di riferimento. Lo sviluppo del sito web prevederà due fasi. La
prima fase vedrà la messa online del sito in concomitanza con il lancio della campagna di comunicazione. In
tale fase il sito sarà improntato sull'informazione, con la descrizione dettagliata del progetto, sia a livello di
luogo fisico, mediante l'eventuale ausilio di rendering grafici, che a livello contenutistico, mediante la
descrizione dettagliata dei servizi offerti. Il sito prevederà un'area news che sarà continuamente
implementata con informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori e alle iniziative previste
nell'ambito del Piano di comunicazione. La seconda fase prenderà il via al momento dell'inaugurazione del
'progetto' e diventerà, a sua volta, un luogo d'incontro, un laboratorio virtuale e interattivo che, fermo
restando l'aspetto informativo, darà spazio a tutte le attività e iniziative, mediante la creazione di nuove
aree dedicate e di un'area di lavoro riservata a tutti gli utenti registrati. Tale area verrà realizzata attraverso
un social network che sul modello di Facebook permetterà a tutti gli utenti di intervenire.
Tale infrastruttura social potrà essere aperta anche alla cittadinanza per far si che diventi un sistema di edemocracy e partecipazione dove tutti potranno contribuire alla costruzione partecipata del progetto di
sviluppo della città e del PLUS in particolare.
Si valuterà quindi se dare l’accesso mediante una username (codice fiscale) e password a tutta la
popolazione maggiorenne oltreché agli stakeholders.
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Campagna media – In prossimità dell'inaugurazione del progetto, sarà ideata e realizzata una campagna
media che avrà l'obiettivo di dare un forte start up promozionale all'attività prevista. Il mix di mezzi di
comunicazione prevederà:
•

affissioni sul territorio comunale di Fondi e nei comuni limitrofi (locandine, manifesti f.to 70 x 100 e
6x3) posizionate in luoghi strategici in relazione ai target di riferimento;

•

inserzioni pubblicitarie sui principali quotidiani regionali/locali (Il Messaggero ed. Latina, Il Tempo
ed. Lazio,La Provincia ed. Latina, ecc.), spot radiofonici e televisivi sulle principali emittenti locali
(Extra TV, Lazio TV, Teleuniverso, Radio Latina, ecc.), banner pubblicitari sui principali siti di
informazione online.

Una campagna pubblicitaria ad hoc, che preveda inserzioni sui principali quotidiani locali e un piano di
affissioni di manifesti 70 x 100, sarà progettata e realizzata a ridosso del convegno di lancio previsto dal
Piano di comunicazione, al fine di darne il massimo risalto nei confronti dell'opinione pubblica
regionale/locale.

Progettazione, realizzazione, stampa e distribuzione di prodotti promozionali cartacei - In linea con
l’immagine coordinata della campagna sarà prevista l’ideazione grafica di materiali informativi e
promozionali volti a presentare il progetto , diffondere informazioni e suscitare interesse presso i target di
riferimento. Nello specifico si procederà alla progettazione grafica, redazione testi e impaginazione dei
seguenti materiali:
•

Volantini: uno strumento indirizzato al grande pubblico, volto a dare conoscenza, in modo semplice
e sintetico, del progetto PLUS e delle sue finalità (riqualificazione urbana);

•

Depliant: uno strumento destinato a un pubblico più ristretto, potenzialmente destinatario del
progetto, finalizzato a illustrare, mediante dei 'flash informativi’;

•

Brochure: strumento di comunicazione più approfondito, destinato a figure tecniche di istituzioni,
aziende, associazioni, docenti, che rappresenti una vero e proprio 'biglietto da visita del PLUS'
fornendo informazioni dettagliate circa l'offerta della struttura, a livello di strumenti, attività e
possibili interazioni.
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Relazioni con i media - Si prevede la realizzazione di un servizio di ufficio stampa dedicato che agisca
continuativamente per tutta la durata del Progetto, intensificando, in particolare, la sua attività in
occasione degli eventi di incontro dal Piano. L’ufficio stampa sarà impegnato nella valorizzazione della
strategia di comunicazione nel suo complesso e delle singole iniziative realizzate durante il periodo
dell’affidamento attraverso un’attività di relazione con i mass media e la stampa regionale e locale (agenzie
di stampa, quotidiani, periodici, sistema radiotelevisivo, informazione online) realizzando e veicolando
comunicati stampa e predisponendo incontri e interviste one to one con i responsabili del progetto.
L’ufficio stampa curerà, inoltre, in location da concordare con i responsabili del progetto, l’organizzazione
di n. 2 conferenze stampa in occasione dello start up del progetto e della sua chiusura, al fine di illustrarne
rispettivamente, gli obiettivi attesi e i risultati conseguiti. Le conferenze stampa vedranno la partecipazione,
in qualità di relatori, dei responsabili del progetto, dei rappresentanti degli enti attuatori e di opinion leader
del mondo della comunicazione che possano rappresentare dei veri e propri testimonial del progetto. In
occasione della conferenza stampa finale sarà realizzato un video informativo da proiettare e veicolare al
sistema televisivo.
Gli articoli e i servizi prodotti dall’ufficio stampa e relativi al progetto saranno raccolti e trasmessi
tempestivamente ai responsabili dello stesso, mentre al termine del progetto sarà prodotta e consegnata
alla Committente una rassegna stampa in formato cartaceo e digitale.

Monitoraggio e valutazione - Tutti i servizi e le attività saranno costantemente monitorate in termini
quali/quantitativi per verificare l'esatta corrispondenza al piano delle attività svolte, nonché l'efficacia della
campagna sui pubblici interessati. Saranno prodotti n. 2 rapporti di monitoraggio, uno intermedio e uno
finale: questo ultimo sarà illustrato nel corso del convegno conclusivo del programma.

Caratteristiche tecniche
Al fine di potenziare la struttura organizzativa dedita alla gestione della comunicazione, si attiverà la
predisposizione di una segreteria organizzativa dedicata allo svolgimento di attività di tipo “push”, che, sulla
base di una mailing list appositamente redatta e distinta per tipologia, potrà essere in grado di
implementare il flusso informativo nei confronti del target mediante gli strumenti individuati come
maggiormente idonei quali, a titolo di esempio:
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•

Direct mailing;

•

SMS marketing;

•

Newsletter informative, ecc.

Pianificazione media
In considerazione dell’ambito geografico in cui impatta il PLUS è opportuno avviare un’attività di
pianificazione pubblicitaria su testate locali (ed in particolare nella provincia di Latina).
In tal senso l’apporto comunicazionale si articolerà nelle seguenti fasi:
•

Definizione dei messaggi chiave da veicolare al target di riferimento

•

Definizione delle testate che garantiscono una maggiore pressione dei messaggi nei confronti del

target individuato
•

Acquisizione degli spazi pubblicitari

•

Definizione grafica dei layout pubblicitari

L’obiettivo sarà quello di generare una corretta informazione, cogliendo i possibili elementi di criticità e
creando strumenti di comunicazione che consentano di valorizzare il PLUS evidenziando il contributo che
esso è in grado di offrire.

L’ufficio stampa si servirà dei seguenti materiali e strumenti operativi:
Mailing list
•

Agenzie di stampa locali

•

Quotidiani locali

•

Periodici generalisti

•

Radio

•

Televisioni

•

Testate on line
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Cartella stampa con materiali di base per i media
•

Comunicato stampa

•

Scheda dell’intervento PLUS

•

Obiettivi e presentazione del PLUS

•

Materiale fotografico in formato digitale e cartaceo

•

Home page del sito web

Eco della stampa
•

Rassegna stampa dedicata

•

Press monitor in grado di monitorare le pubblicazioni sui media in generale e in maniera critica, con

interventi programmati tendenti a correggere o a riequilibrare l’informazione.
Comunicato stampa
•

Scheda dell’intervento PLUS

•

Obiettivi e presentazione del PLUS

•

Materiale vario in formato digitale e cartaceo

•

Home page del sito web

Seminari e workshop
Una strategia tendente a valorizzare il PLUS chiama in causa in misura rilevante il tema degli eventi previsti
dal Piano di Comunicazione, fondamentali sia in quanto momenti per ampliare la rete di relazioni
istituzionali, sia per il trasferimento ai target di riferimento dei contenuti offerti nel PLUS
A tal fine saranno realizzati seminari e workshop di carattere tecnico, distinti per argomento o per area, che
si configureranno come tavoli di lavoro volti ad illustrare ai target di riferimento il PLUS.
Per ciascun evento concordato saranno previste le seguenti attività:
•

progettazione (definizione temi, relatori e programma);

•

supporto organizzativo e logistico (prenotazione location e relativi supporti tecnici audio visivi);

•

gestione mailing list, predisposizione e spedizione inviti, recall;

•

hostessing e catering (coffee break);

•

allestimenti;

•

scelta del moderatore
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Complessivamente si ritiene di suggerire la costituzione di una “task force” di professionisti del mondo
dell’informazione in grado di agire per una forte penetrazione nel sistema media locale, veicolando
informazioni.

Communication mix
Il piano di comunicazione sarà coordinato in modo flessibile sempre in un’ottica di raggiungimento degli
obiettivi di comunicazione. Il piano sarà realizzato attraverso molteplici canali e tra i più usati e noti communication mix: carta stampata – giornali locali , freepress, giornali online, radio, tv locali, web, social
network, siti, newsletter, sms, pubblicità dinamica, spot, incontri, workshop, ecc. I mezzi di informazione su
cui avviare la pianificazione pubblicitaria sono compresi nell’ambito del seguente ventaglio:
•

Quotidiani

•

Radio

•

Televisioni

Si ritiene, inoltre, che, per garantire una forte “start up” al sistema di comunicazione del PLUS possa essere
strategica l’attuazione di un momento di chiara visibilità, soprattutto a livello locale, attraverso la
predisposizione di interventi redazionali, pubblicati in collaborazione con quotidiani e/o periodici.

Regia di controllo e di coordinamento delle azioni
Per far fronte ad un tale piano di comunicazione sarà costituito un Gruppo di Lavoro altamente qualificato e
dotato di flessibilità e proattività che sarà composto da figure professionali
Nello specifico la segreteria organizzativa curerà le seguenti attività:
•

Definizione della strategia della notiziabilità

•

Definizione mailing list

•

Redazione e invio comunicati e materiali vari

•

Interlocuzione costante

•

Organizzazione di incontri, ecc.

Attraverso la predisposizione di una mailing list appositamente costruita, la segreteria organizzativa
provvederà a monitorare lo stato di conoscenza circa le attività.
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Quadro economico
E’ previsto un costo del progetto di euro 250.000,00.

Voce di spesa

Importo

Acquisizione di servizi e studi

90.000,00

Acquisizione di beni materiali e immateriali (spot pubblicitari,
cartellonistica, depliant informativi, ecc.)

80.000,00

Organizzazione di eventi (convegni, fiere commerciali, esposizioni,
workshop e seminari) sul territorio comunale

70.000,00

Partecipazione a workshop, eventi, fiere, seminari e convegni

10.000,00
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SEZIONE D – INTERVENTI di POLITICHE ATTIVE del LAVORO,
AIUTI alle PERSONE e AIUTI alle PMI

Intervento n.

10

Titolo Intervento

Sportello di conciliazione sociale

Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Dott. Francesco Loricchio

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente Servizi alla Persona e Segretario Generale

X Interventi di politiche attive del lavoro e/o aiuti alle persone

 Aiuti alle PMI




Tirocini formativi/Borse Lavoro
Voucher formativi
Corsi di formazione

X

Voucher di conciliazione - servizi per l’infanzia

X

Voucher di conciliazione - servizi cura per anziani




Voucher servizi -Trasporto Pubblico

X

Altro, specificare: voucher per buoni d’acquisto

4.1

Servizi per disabili, immigrati ed altri soggetti svantaggiati

Analisi della domanda

Il progetto in oggetto, all’interno del PLUS “La città dei servizi e delle nuove centralità" della città di Fondi,
parte dalla considerazione che si tratta di una città con interessi diversi e anche tra loro contrastanti, che
sarebbe necessario riunificare con un disegno d’insieme. Un grande progetto di modernizzazione, che
metta a frutto le competenze di cui già la città dispone, per creare nuove opportunità imprenditoriali
nell’area dei servizi alla persona e soprattutto andare incontro alle problematiche sociali che più sembrano
emergere quali:
• i problemi attinenti al lavoro e alla sua mancanza: di qui da un lato la necessità di ricollocazione della
forza lavoro espulsa dall’industria, che può creare nuove povertà (in questo quadro, la percentuale della
disoccupazione femminile è molto alta) e dall’altro un disegno strategico teso a creare le condizioni per
ridare dinamicità a una realtà economica “seduta”, attraverso la spinta a settori emergenti (servizi alla
persona, servizi educativi, ecc.)
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• i problemi che riguardano le conseguenze dirette dell’invecchiamento della popolazione (che tocca a
Fondi, specie nella zona target, una percentuale molto alta). Quindi presenza di molti anziani “a rischio”
senza risposte adeguate dei servizi;
• i problemi attinenti al disagio giovanile e ai minori a rischio, problema che si addensa soprattutto nelle
zone dei quartieri Spinete e 167. Il disagio dei giovani è anche strettamente legato alla mancanza di lavoro
e prospettive, dove si registra peraltro anche una altissima dispersione scolastica;
• i problemi che riguardano complessivamente la famiglia e le sue nuove problematiche e conflittualità
(gestione complessa delle separazioni e divorzi, gestione dell’affidamento dei minori, ecc.);
• il fenomeno in aumento dei senza dimora (in diretta relazione con la crisi delle strutture produttive) e al
riciclo delle forze lavoro in settori di terziario precario e a bassa qualifica. La crisi produttiva ha prodotto
nuove povertà e di conseguenza anche la richiesta di alloggi popolari, che non trova risposta;
• infine una presenza che comincia ad essere consistente di extracomunitari, che da un lato vanno ad
ingrossare le fila degli adulti in difficoltà, dei senza dimora e dall’altro hanno problemi di gestione dei figli.
Un esempio in tal senso è la presenza di extracomunitarie che lavorano presso il MOF – mercato
ortofrutticolo di Fondi e come badanti e che hanno grosse difficoltà a gestire il rapporto con i figli, proprio
per gli orari dilatati legati al loro lavoro;
• infine emerge anche il problema dei disabili adulti e dell’inserimento lavorativo.
Dalle interviste svolte direttamente presso i competenti uffici comunali nonché sulla struttura del Servizio
di Piano Sociale di Zona Fondi - Terracina emerge complessivamente la preoccupazione per una rete sociale
che si sfrangia e che produce nuove povertà intese come isolamento e assenza di relazioni. Sono queste
situazioni, che non si possono definire patologiche ma che al contrario sono legate alle nuove difficoltà del
vivere, quelle più difficilmente monitorabili e con risposte molto complesse.
Emergono anche problematiche inerenti il fenomeno della prostituzione e alcuni disagi dovuti a
tossicodipendenza. Dal mondo ecclesiale viene segnalata la necessità di rafforzare i servizi pubblici
educativi e di intrattenimento per i ragazzi/adolescenti, il cui bisogno di socialità è coperto solo
dall’oratorio e dai centri sportivi (squadra di calcio).
Il responsabile dei servizi sociali segnala anche le difficoltà di accesso all’occupazione per i giovani e la
presenza di famiglie con redditi insufficienti, anche in seguito alla chiusura di molte aziende (ad esempio
famiglia con figli con il padre operaio e la madre con lavoro irregolare di pulizie nelle case).
Viene anche segnalata una tendenza delle giovani donne a cercare lavori impiegatizi, senza vedere le
possibilità offerte dall’occupabilità nei servizi alla persona.
Per quanto riguarda gli anziani si evidenzia la loro voglia di rimanere nelle proprie abitazioni: è necessario
quindi garantire loro servizi e assistenza domiciliare: pasti a domicilio, trasporti, lavanderia, ecc.. Viene
anche segnalata una certa tendenza ad aspettarsi servizi pubblici gratuiti per non intaccare il gruzzolo. Per
quanto riguarda i piccolissimi, il bisogno non è coperto dalle strutture esistenti.
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Dalle opinioni emerse dagli intervistati della città di Fondi emergono le seguenti priorità:
• Il problema degli anziani;
• Il problema della mancanza di lavoro e di casa e quindi degli adulti in difficoltà;
• Il problema del disagio giovanile e dei minori a rischio e quindi l’emersione anche dei nuovi problemi di
conflittualità familiare;
• Il problema degli extracomunitari.
La referente per i minori del Comune mette l’accento sulla necessità di focalizzare gli interventi su un
quadro di sostegno complessivo alla famiglia (con una maggiore integrazione tra istruzione e servizi sociali e
con un accento particolare sul problema degli orari di lavoro e degli orari dei servizi, in particolare dei nidi).
Per quanto riguarda gli anziani, l’accento viene messo sulla necessità di creare una cultura che veda
l’anziano come risorsa e come valore della comunità, non come “residuo”.
Il Piano di Zona per i servizi socio-assistenziali attualmente in vigore supporta il Centro Diurno Minori, i
Servizi per l'Infanzia (casa famiglia e servizi di tutela), il Centro Diurno Disabili, i servizi di assistenza per la
terza età, l’Inserimento socio-lavorativo (soggetti svantaggiati); la criticità deriva dal fatto che esso,
andando ad interessare l’intera città di Fondi, non permette, vista la fase attuale di carenza di risorse, la
strutturazione di un offerta specifica per le famiglie dei quartieri Spinete e 167 (quelli con più esigenze di
aiuto), ma orientata a servizi comuni a tutto il territorio.
Il numero di inoccupati e disoccupati in città e nell'area Target, in base ai dati fornitici dall’analisi svolta
presso il centro per l’impiego e presso gli uffici dei servizi sociali, ha evidenziato:
•

n. 3754 iscrizioni al centro per l’impiego di cui:

•

n. 125 legge 168/98;

•

n. 748 patti di servizio;

•

n. 162 apprendistato professionale;

•

n. 45 convenzioni di stage/tirocini formativi stipulati;

•

n. 186 liste di mobilità (m. 140 /f. 46);

•

n. 315 CIGS e mobilità in deroga (m. 152/f. 163).

Il centro per l’impiego nel’ultimo anno è stato impegnato in 12.635 colloqui di orientamento individuale
con la conseguente attivazione di corsi di qualificazione tramite sistema SPAL.
Specificatamente per l’area target del PLUS si evince che, per il Quartiere 167 vi sono n. 208 inoccupati e n.
315 disoccupati mentre per il Quartiere Spinete risultano n. 100 inoccupati e n. 200 disoccupati.
I soggetti in difficoltà economica nell'area target, sia nuclei che singoli, sono più di n. 90 nuclei familiari e
più di 270 singoli.
I fattori di ostacolo alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura per le famiglie, gli anziani e gli immigrati,
sono quindi dovuti al limitato numero di strutture che al momento risultano le seguenti:
•

n.1 asilo nido quartiere 167

•

n. 1 asilo nido quartiere Spinete
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•

n. 1 taxi sociale

•

n. 1 linea trasporto urbano (centro /periferia)

•

n. 1 centro sociale anziani quartiere 167

•

n. 1 centro sociale anziani quartiere Spinete

Inoltre nell’area target sono al momento attive 30 badanti che svolgono lavoro continuo presso 30 utenze.

4.2

Obiettivi dell’Intervento

Con l’attivazione del PROGETTO DI PROMOZIONE DI SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI si intendono perseguire i
seguenti obiettivi di supporto alle famiglie fondane della zona target:
•

collaborare con la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;

•

sollecitare tutte le attività cognitive e sociali del bambino, garantendogli, nel contempo, una
efficace assistenza psicopedagogica e preventiva;

•

accogliere i bambini di età fino a tre anni (non può costituire causa di esclusione nessuna
minorazione psicomotoria o sensoriale);

•

offrire soluzioni alle difficoltà di conciliazioni di tempi di vita e tempi di lavoro delle famiglie
attraverso servizi di dopo scuola e di supporto allo studio nei periodi al di fuori dell’orario scolastico
e nei periodi di chiusura delle scuole.

•

offrire soluzioni alle difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie con
entrambi i genitori occupati attraverso servizi per l’accudimento nei periodi in cui le strutture di
asilo sono chiuse.

•

garantire alle persone la permanenza nel proprio ambito di vita, evitandone l'istituzionalizzazione o
l'ospedalizzazione;

•

promuovere la responsabilità della famiglia, senza peraltro sostituirsi ad essa;

•

contribuire, con le altre risorse del territorio, ad elevare la qualità della vita delle persone ed
evitare il fenomeno dell'isolamento;

•

svolgere attività di prevenzione per consentire un'esistenza autonoma;

•

offrire soluzioni specifiche alla conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro di famiglie con a
carico minori disabili, integrando con servizi specialistici finalizzati a:

•

dare un sostegno all’apprendimento;

•

sviluppare e potenziare le abilità cognitive e sociali;

•

favorire processi di facilitazione volti all’integrazione sociale;

•

facilitare l'accesso della donna al lavoro;

•

promuovere l’occupazione all’interno delle strutture che dovranno offrire i servizi di conciliazione

Per fare ciò il Comune di Fondi avvia una sperimentazione di Voucher per servizi di conciliazione
consistente nella fornitura di voucher di 350,00 euro per 10 mesi alle famiglie per servizi di conciliazione.
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€. 200,00 al mese di Buoni Servizi, spendibili esclusivamente presso gli Operatori convenzionati
I servizi di conciliazione fruibili con il Buono Servizi sono i seguenti:
Servizi per la prima infanzia ( 0-3 anni) forniti da Nidi, Micronidi, Centri per la Prima infanzia e Nidi famiglia.
Baby sitting e Baby Parking;
Accompagnamento dei figli (minori di 14 anni) a scuola, visite mediche, ad attività sportive e di gioco, etc.
Dopo scuola,supporto allo studio, accesso a centri ricreativi diurni (minori di 14 anni);
Piccoli lavori domestici che favoriscano la fruizione della politica attiva;
Servizi di assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività mediche, per anziani e/o famigliari conviventi
non autosufficienti.
€ 100,00 euro al mese di Buoni acquisto spendibili presso negozi, supermercati e grandi magazzini
convenzionati.
I soggetti fornitori vengono selezionati attraverso un apposito avviso pubblico che anticipa l’avviso pubblico
per i beneficiari. In particolare:
Operatori di Servizio - Buono Servizi:
Possono chiedere l’iscrizione per fornire Servizi di conciliazione le strutture autorizzate al funzionamento
dei servizi sociali per la prima infanzia, le associazioni di solidarietà familiare, le organizzazioni di
volontariato, le associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali
iscritte nei rispettivi registri.
La convenzione è gratuita e subordinata alla verifica dei requisiti degli Operatori.
Operatori Commerciali - Buoni Acquisto :
Possono convenzionarsi i negozi di generi alimentari e beni di prima necessità, a titolo di esempio
supermercati, negozi alimentari e pubblici esercizi, presentando richiesta di convenzione. La convenzione è
gratuita e subordinata alla verifica dei requisiti degli Operatori

4.3

Indicatori di realizzazione dell’Intervento
Intervento e/o Servizio
Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

Buoni servizio

Quantità di voucher

80

Buoni acquisto

Quantità di voucher

80

Numero occupati

70

Numero occupati

20

da attivare

Numero occupati nella fornitura
dei servizi
Numero di nuovi occupati nella
fornitura dei servizi
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 10
“SPORTELLO DI CONCILIAZIONE SOCIALE”

PROGETTO DEFINITIVO

Fondi, 20 febbraio 2012

Comune di Fondi
Provincia di Latina

Descrizione
L’esigenza di avviare nuove iniziative nel campo sociale è determinata da complesse ragioni diverse da città
a città, ma contiene sempre l’esigenza di offrire risposta a fenomeni sociali rilevanti che, spesso,
contrastano anche con i temi della sicurezza e della vivibilità / qualità di vita dei residenti.
La città di Fondi, per sua stessa natura e per il tipo di economia, costituisce un polo di attrazione e un
terminale per nuove popolazioni da ormai quasi 30 anni: immigrati nazionali, insediamenti rom, immigrati
non comunitari. A ciò, devono aggiungersi le manifestazioni di emarginazione conseguenti a fattori
strutturali e sociali: crisi del lavoro e della casa, abbandono di fasce deboli – malati, anziani, emersione di
nuove povertà e fenomeni, quali lo sfruttamento e il barbonismo, e le sempre minori occasioni di
reinserimento per cittadini temporaneamente estromessi dai circuiti di produzione e socialità, detenuti in
primis.
Il progetto proposto dal Comune di Fondi ha come zona-obiettivo l’area di Portone Della Corte: una zona di
edilizia popolare che va riqualificata per superare il rischio di marginalità sociale cui è esposta. L’obiettivo
del progetto è quello di promuovere l’attivazione di servizi sociali innovativi che vadano incontro alle
esigenze delle famiglie residenti nella zona target del PLUS.

Fabbisogni
Il progetto in oggetto, all’interno del PLUS “La città dei servizi e delle nuove centralità" della città di Fondi,
parte dalla considerazione che si tratta di una città con interessi diversi e anche tra loro contrastanti, che
sarebbe necessario riunificare con un disegno d’insieme. Un grande progetto di modernizzazione, che
metta a frutto le competenze di cui già la città dispone, per creare nuove opportunità imprenditoriali
nell’area dei servizi alla persona e soprattutto andare incontro alle problematiche sociali che più sembrano
emergere quali:
• i problemi attinenti al lavoro e alla sua mancanza: di qui da un lato la necessità di ricollocazione della
forza lavoro espulsa dall’industria, che può creare nuove povertà (in questo quadro, la percentuale della
disoccupazione femminile è molto alta) e dall’altro un disegno strategico teso a creare le condizioni per
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ridare dinamicità a una realtà economica “seduta”, attraverso la spinta a settori emergenti (servizi alla
persona, servizi educativi, ecc.)
• i problemi che riguardano le conseguenze dirette dell’invecchiamento della popolazione (che tocca a
Fondi, specie nella zona target, una percentuale molto alta). Quindi presenza di molti anziani “a rischio”
senza risposte adeguate dei servizi;
• i problemi attinenti al disagio giovanile e ai minori a rischio, problema che si addensa soprattutto nelle
zone dei quartieri Spinete e 167. Il disagio dei giovani è anche strettamente legato alla mancanza di lavoro
e prospettive, dove si registra peraltro anche una altissima dispersione scolastica;
• i problemi che riguardano complessivamente la famiglia e le sue nuove problematiche e conflittualità
(gestione complessa delle separazioni e divorzi, gestione dell’affidamento dei minori, ecc.);
• il fenomeno in aumento dei senza dimora (in diretta relazione con la crisi delle strutture produttive) e al
riciclo delle forze lavoro in settori di terziario precario e a bassa qualifica. La crisi produttiva ha prodotto
nuove povertà e di conseguenza anche la richiesta di alloggi popolari, che non trova risposta;
• infine una presenza che comincia ad essere consistente di extracomunitari, che da un lato vanno ad
ingrossare le fila degli adulti in difficoltà, dei senza dimora e dall’altro hanno problemi di gestione dei figli.
Un esempio in tal senso è la presenza di extracomunitarie che lavorano presso il MOF – mercato
ortofrutticolo di Fondi e come badanti e che hanno grosse difficoltà a gestire il rapporto con i figli, proprio
per gli orari dilatati legati al loro lavoro;
• infine emerge anche il problema dei disabili adulti e dell’inserimento lavorativo.
Dalle interviste svolte direttamente presso i competenti uffici comunali nonché sulla struttura del Servizio
di Piano Sociale di Zona Fondi – Terracina emerge complessivamente la preoccupazione per una rete
sociale che si sfrangia e che produce nuove povertà intese come isolamento e assenza di relazioni. Sono
queste situazioni, che non si possono definire patologiche ma che al contrario sono legate alle nuove
difficoltà del vivere, quelle più difficilmente monitorabili e con risposte molto complesse.
Emergono anche problematiche inerenti il fenomeno della prostituzione e alcuni disagi dovuti a
tossicodipendenza. Dal mondo ecclesiale viene segnalata la necessità di rafforzare i servizi pubblici
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educativi e di intrattenimento per i ragazzi/ adolescenti, il cui bisogno di socialità è coperto solo
dall’oratorio e dai centri sportivi (squadra di calcio).
Il responsabile dei servizi sociali segnala anche le difficoltà di accesso all’occupazione per i giovani e la
presenza di famiglie con redditi insufficienti, anche in seguito alla chiusura di molte aziende (ad esempio
famiglia con figli con il padre operaio e la madre con lavoro irregolare di pulizie nelle case).
Viene anche segnalata una tendenza delle giovani donne a cercare lavori impiegatizi, senza vedere le
possibilità offerte dall’occupabilità nei servizi alla persona.
Per quanto riguarda gli anziani si evidenzia la loro voglia di rimanere nelle proprie abitazioni: è necessario
quindi garantire loro servizi e assistenza domiciliare: pasti a domicilio, trasporti, lavanderia, ecc.. Viene
anche segnalata una certa tendenza ad aspettarsi servizi pubblici gratuiti per non intaccare il gruzzolo. Per
quanto riguarda i piccolissimi, il bisogno non è coperto dalle strutture esistenti.
Dalle opinioni emerse dagli intervistati della città di Fondi emergono le seguenti priorità:
• Il problema degli anziani
• Il problema della mancanza di lavoro e di casa e quindi degli adulti in difficoltà
• Il problema del disagio giovanile e dei minori a rischio e quindi l’emersione anche dei nuovi problemi di
conflittualità familiare.
• Il problema degli extracomunitari
La referente per i minori del Comune mette l’accento sulla necessità di focalizzare gli interventi su un
quadro di sostegno complessivo alla famiglia (con una maggiore integrazione tra istruzione e servizi sociali e
con un accento particolare sul problema degli orari di lavoro e degli orari dei servizi, in particolare dei nidi).
Per quanto riguarda gli anziani, l’accento viene messo sulla necessità di creare una cultura che veda
l’anziano come risorsa e come valore della comunità, non come “residuo”.
Il Piano di Zona per i servizi socio-assistenziali attualmente in vigore supporta il Centro Diurno Minori, i
Servizi per l'Infanzia (casa famiglia e servizi di tutela), il Centro Diurno Disabili, i servizi di assistenza per la
terza età, l’Inserimento socio-lavorativo (soggetti svantaggiati); la criticità deriva dal fatto che esso,
andando ad interessare l’intera città di Fondi, non permette, vista la fase attuale di carenza di risorse, la
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strutturazione di un offerta specifica per le famiglie dei quartieri Spinete e 167 (quelli con più esigenze di
aiuto), ma orientata a servizi comuni a tutto il territorio.
Il numero di inoccupati e disoccupati in città e nell'area target, in base ai dati fornitici dall’analisi svolta
presso il centro per l’impiego e presso gli uffici dei servizi sociali, ha evidenziato:
n. 3754 iscrizioni al centro per l’impiego di cui:
•

n. 125 legge 168/98

•

n. 748 patti di servizio

•

n. 162 apprendistato professionale

•

n. 45 convenzioni di stage/tirocini formativi stipulati

•

n. 186 liste di mobilità (m. 140 /f. 46)

•

n. 315 CIGS e mobilità in deroga (m. 152/f. 163)

Il centro per l’impiego nell’ultimo anno è stato impegnato in 12.635 colloqui di orientamento individuale
con la conseguente attivazione di corsi di qualificazione tramite sistema SPAL.
Specificatamente per l’area target del PLUS si evince che, per il Quartiere 167 vi sono n. 208 inoccupati e n.
315 disoccupati mentre per il Quartiere Spinete risultano n. 100 inoccupati e n. 200 disoccupati.
I soggetti in difficoltà economica nell'area target, sia nuclei che singoli, sono più di n. 90 nuclei familiari e
più di 270 singoli.
I fattori di ostacolo alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura per le famiglie, gli anziani e gli immigrati,
sono quindi dovuti al limitato numero di strutture che al momento risultano le seguenti:
n.1 asilo nido quartiere 167
n. 1 asilo nido quartiere Spinete
n. 1 taxi sociale
n. 1 linea trasporto urbano (centro /periferia)
n. 1 centro sociale anziani quartiere 167
n. 1 centro sociale anziani quartiere Spinete

Inoltre nell’area target sono al momento attive 30 badanti che svolgono lavoro continuo presso 30 utenze.
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Obiettivi
Con l’attivazione del PROGETTO DI PROMOZIONE DI SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI si intendo perseguire i
seguenti obiettivi di supporto alle famiglie fondane della zona target:
•

collaborare con la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;

•

sollecitare tutte le attività cognitive e sociali del bambino, garantendogli, nel contempo, una
efficace assistenza psicopedagogica e preventiva;

•

accogliere i bambini di età fino a tre anni (non può costituire causa di esclusione nessuna
minorazione psicomotoria o sensoriale);

•

offrire soluzioni alle difficoltà di conciliazioni di tempi di vita e tempi di lavoro delle famiglie
attraverso servizi di dopo scuola e di supporto allo studio nei periodi al di fuori dell’orario scolastico
e nei periodi di chiusura delle scuole.

•

offrire soluzioni alle difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie con
entrambi i genitori occupati attraverso servizi per l’accudimento nei periodi in cui le strutture di
asilo sono chiuse.

•

garantire alle persone la permanenza nel proprio ambito di vita, evitandone l'istituzionalizzazione o
l'ospedalizzazione;

•

promuovere la responsabilità della famiglia, senza peraltro sostituirsi ad essa;

•

contribuire, con le altre risorse del territorio, ad elevare la qualità della vita delle persone ed evitare
il fenomeno dell'isolamento;

•

svolgere attività di prevenzione per consentire un'esistenza autonoma

•

offrire soluzioni specifiche alla conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro di famiglie con a
carico minori disabili, integrando con servizi specialistici finalizzati a:
o dare un sostegno all’apprendimento;
o sviluppare e potenziare le abilità cognitive e sociali;
o favore processi di facilitazione volti all’integrazione sociale;

•

facilitare l'accesso della donna al lavoro;

•

promuovere l’occupazione all’interno delle strutture che dovranno offrire i servizi di conciliazione
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Per fare ciò il Comune di Fondi avvia una sperimentazione di Voucher per servizi di conciliazione
consistente nella fornitura di voucher di 350,00 euro per 10 mesi alle famiglie per servizi di conciliazione.
€. 250,00 al mese di Buoni Servizi, spendibili esclusivamente presso gli Operatori convenzionati
I servizi di conciliazione fruibili con il Buono Servizi sono i seguenti:
Servizi per la prima infanzia ( 0-3 anni) forniti da Nidi, Micronidi, Centri per la Prima infanzia e Nidi famiglia.
Baby sitting e Baby Parking;
Accompagnamento dei figli (minori di 14 anni) a scuola, visite mediche, ad attività sportive e di gioco, etc.
Dopo scuola,supporto allo studio, accesso a centri ricreativi diurni (minori di 14 anni);
Piccoli lavori domestici che favoriscano la fruizione della politica attiva;
Servizi di assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività mediche, per anziani e/o famigliari conviventi
non autosufficienti.
€ 100,00 euro al mese di Buoni acquisto spendibili presso negozi, supermercati e grandi magazzini
convenzionati.
I soggetti fornitori vengono selezionati attraverso un apposito avviso pubblico che anticipa l’avviso
pubblico per i beneficiari. In particolare:
Operatori di Servizio - Buono Servizi
Possono chiedere l’iscrizione per fornire Servizi di conciliazione le strutture autorizzate al funzionamento
dei servizi sociali per la prima infanzia, le associazioni di solidarietà familiare, le organizzazioni di
volontariato, le associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali
iscritte nei rispettivi registri.
La convenzione è gratuita e subordinata alla verifica dei requisiti degli Operatori.
Operatori Commerciali - Buoni Acquisto
Possono convenzionarsi i negozi di generi alimentari e beni di prima necessità, a titolo di esempio
supermercati, negozi alimentari e pubblici esercizi, presentando richiesta di convenzione. La convenzione è
gratuita e subordinata alla verifica dei requisiti degli Operatori
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Caratteristiche tecniche
Per fare ciò il Comune di Fondi avvia una sperimentazione di Voucher per servizi di conciliazione
consistente nella fornitura di voucher di 350,00 euro per 10 mesi alle famiglie per servizi di conciliazione.

€. 250,00 al mese di Buoni Servizi, spendibili esclusivamente presso gli Operatori convenzionati
I servizi di conciliazione fruibili con il Buono Servizi sono i seguenti:
Servizi per la prima infanzia ( 0-3 anni) forniti da Nidi, Micronidi, Centri per la Prima infanzia e Nidi famiglia.
Baby sitting e Baby Parking;
Accompagnamento dei figli (minori di 14 anni) a scuola, visite mediche, attività sportive e di gioco, etc.
Dopo scuola,supporto allo studio, accesso a centri ricreativi diurni (minori di 14 anni);
Piccoli lavori domestici che favoriscano la fruizione della politica attiva;
Servizi di assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività mediche, per anziani e/o famigliari conviventi
non autosufficienti.
€ 100,00 euro al mese di Buoni acquisto spendibili presso negozi, supermercati e grandi magazzini
convenzionati.
I soggetti fornitori vengono selezionati attraverso un apposito avviso pubblico che anticipa l’avviso
pubblico per i beneficiari. In particolare:
Operatori di Servizio - Buono Servizi
Possono chiedere l’iscrizione per fornire Servizi di conciliazione le strutture autorizzate al funzionamento
dei servizi sociali per la prima infanzia, le associazioni di solidarietà familiare, le organizzazioni di
volontariato, le associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali
iscritte nei rispettivi registri.
La convenzione è gratuita e subordinata alla verifica dei requisiti degli Operatori.
Operatori Commerciali - Buoni Acquisto
Possono convenzionarsi i negozi di generi alimentari e beni di prima necessità, a titolo di esempio
supermercati, negozi alimentari e pubblici esercizi, presentando richiesta di convenzione. La convenzione è
gratuita e subordinata alla verifica dei requisiti degli Operatori.
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Allegato n. 2 alla SCHEDA INTERVENTO n. 10
“SPORTELLO DI CONCILIAZIONE SOCIALE”
BOZZA DI AVVISO PUBBLICO
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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NEL CATALOGO
TELEMATICO DELL’OFFERTA DI SERVIZI DELLO SPORTELLO DI CONCILIAZIONE SOCIALE - PORTONE DELLA
CORTE
Premesso che:
- il presente Avviso pubblico, rivolto alle unità di offerta (soggetti gestori pubblici e privati) per
manifestazione di interesse costituisce la tappa propedeutica all’erogazione di contributi per l’accesso a
servizi per l’infanzia, e necessaria per la costituzione di un “Catalogo telematico dell’offerta di servizi di
conciliazione vita-lavoro rivolti all’infanzia e all’adolescenza sul territorio del comune di Fondi” (di seguito:
Catalogo dell’offerta). La tappa successiva all’attuazione dell’intervento consiste nella pubblicazione di un
ulteriore Avviso pubblico rivolto ai soggetti di domanda (le famiglie) che, sulla base del proprio bisogno di
conciliazione, presenteranno, tramite la medesima piattaforma telematica dedicata, richiesta di accesso ai
servizi presenti nel catalogo indicando la tipologia di prestazione più confacente a far fronte alle proprie
esigenze di cura familiare sulla base dell’offerta disponibile nel territorio di riferimento. Nella terza fase del
percorso che si va avviando, infine, il Settore………… dell’Assessorato ………….. provvederà ad effettuare
l’abbinamento tra le strutture iscritte nel catalogo di offerta e le richieste di accesso da parte dei soggetti di
domanda, nonché a disporre direttamente il pagamento delle tariffe previste o di quota parte delle stesse
su presentazione/invio, da parte delle medesime strutture, della ricevuta di avvenuta erogazione del
servizio;
- il contesto di grave crisi economica che vede in particolare difficoltà i nuclei familiari con oneri di
conciliazione tra il lavoro di cura e il mantenimento della collocazione lavorativa ovvero la ricerca attiva di
un lavoro ovvero, soprattutto nel caso di donne, la difficoltà di portare a termine un corso di studio per
migliorare la propria occupabilità, richiede interventi urgenti a sostegno della domanda dei servizi di
conciliazione, prioritariamente per i carichi di cura familiari connessi alla prima infanzia ed alla gestione di
familiari anziani e/o portatori di bisogni speciali.
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Tanto premesso, il Comune di Fondi intende sostenere l’implementazione all’interno del sistema di offerta
di servizi per le famiglie con carichi di cura di misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita –
lavoro, rafforzando la sostenibilità economica del carico di cura assunto dalle famiglie interessate e
favorendo in generali l’accesso ai servizi locali.
Il comune di Fondi adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti disposti
normativi:
• Decisione della Commissione Europea che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Lazio;
•

Regolamenti Comunitari
o n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
o n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
o n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e
1080/2006;
o n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;

• Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007) n. …….. e s. m. i. che ha approvato la
partecipazione del Fondo sociale europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della
Regione Lazio, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007/2013;
• Comunicazione della Commissione COM(2006) 385 definitivo al Consiglio e al Parlamento Europeo “La
politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e
all’occupazione all’interno delle regioni”;
• Commission Staff Working Document – State aid control and regeneration of deprived urban areas
Vademecum.
•

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico (2005/C 297/04).
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• Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86,
paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio
pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico
generale (2005/842/CE);
• Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di
talune imprese;
• Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti
pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico privati istituzionalizzati (PPPI) (2008/C 91/02);
• Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli artt.
87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
•  Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento
generale di esenzione per categoria);
•  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);
• Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore
dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (2009/C 188/02);
• Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla
formazione soggetti a notifica individuale (2009/C 188/01).
• Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
• Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni
e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
•  Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, inerente le norme in materia di ammissibilità delle
spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
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• Decreto Legislativo n. 163/2006: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE e ss.mm.ii.
• DPR n. 207/2010: Regolamento attuativo del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006).
• DGR n. 348/2011 del 29/07/2011 e ss.mm.ii. con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Invito a
presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 – Rigenerazione
delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” – in virtù della proposta di revisione
del POR FESR Lazio 2007-2013.
• DGR 359 del 08/08/2011 con la quale viene modificata la DGR n. 348/2011.
• DGR n. 968/2007 e ss.mm.ii. relativa all’accreditamento presso la Regione Lazio.
• Circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
• Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Art. 1
Obiettivi
1. Il presente Avviso pubblico è in linea generale volto a favorire il potenziamento di una rete estesa,
qualificata e differenziata su tutta l’area target del PLUS “La città dei servizi e delle nuove centralità" di
servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, accompagnamento dei figli (minori di 14 anni) a scuola,
visite mediche, ad attività sportive e di gioco, etc., dopo scuola, supporto allo studio, accesso a centri
ricreativi diurni (minori di 14 anni); servizi di assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività mediche, per
anziani e/o famigliari conviventi non autosufficienti. Al fine di promuovere e garantire il benessere e lo
sviluppo dei bambini, dei ragazzi fino a 14 anni, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione
dei tempi di lavoro e di cura, nonché di sostenere l’iniziativa privata nell’erogazione di servizi di cura.
2. Il presente Avviso si pone l’obiettivo di agevolare l’accesso alle strutture per l’infanzia, gli anziani ed i
cittadini non autosufficienti, di far fronte alla domanda di servizi per l’infanzia, gli anziani ed i cittadini non
autosufficienti in una logica di piena sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti locali e la partecipazione
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al sistema integrato dei servizi sociali all’interno del sistema imprenditoriale del territorio del Comune di
Fondi, nonché in una logica di sviluppo di una modalità innovativa di erogazione dei medesimi servizi
nell’ottica di renderli funzionali a soddisfare il bisogno di soluzioni di conciliazione vita-lavoro delle famiglie
interessate.
3. Il Comune di Fondi avvia una sperimentazione di Voucher per servizi di conciliazione consistente nella
fornitura di voucher alle famiglie per servizi di conciliazione. Tali voucher avranno l’importo di €. 250,00 al
mese di Buoni Servizi e € 100,00 euro al mese di Buoni acquisto fino ad un massimo di 10 mensilità. I Buoni
Servizio sono spendibili esclusivamente presso gli Operatori convenzionati mentre i buoni spesa sono
spendibili presso negozi, supermercati e grandi magazzini convenzionati. I servizi di conciliazione fruibili con
il Buono Servizi sono i seguenti:
• Servizi per la prima infanzia ( 0-3 anni) forniti da Nidi, Micronidi, Centri per la Prima infanzia e Nidi
famiglia.
• Baby sitting e Baby Parking;
• Accompagnamento dei figli (minori di 14 anni) a scuola, visite mediche, ad attività sportive e di gioco, etc.
• Dopo scuola,supporto allo studio, accesso a centri ricreativi diurni (minori di 14 anni);
• Piccoli lavori domestici che favoriscano la fruizione della politica attiva;
• Servizi di assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività mediche, per anziani e/o famigliari conviventi
non autosufficienti.
I Buoni Acquisto sono validi per l’acquisto di beni e generi di prima necessità per la famiglia presso negozi,
supermercati e grandi magazzini convenzionati.
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Art. 2
Definizione dei soggetti di offerta
1. L’Avviso ha l’obiettivo di creare un Catalogo dell’offerta di strutture per l’infanzia, per l’adolescenza, per
gli anziani e per le persone non autosufficienti, autorizzate al funzionamento, disponibili a entrare nella
procedura infotelematica di abbinamento tra domanda e offerta sinteticamente descritta in premessa ed a
ricevere i contributi economici per la conciliazione con le modalità che verranno indicate nell'Avviso per la
selezione dei soggetti di domanda. In particolare, possono candidarsi a essere iscritti nel catalogo i soggetti
interessati all’adesione al catalogo in quanto titolari dei seguenti servizi:
- asili nido, centri socio-educativi diurni, centri ludici per la prima infanzia, ludoteche, asili nido
condominiali, cooperative
- servizi per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, servizi socio-educativi
innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto della povertà e della devianza, servizi
educativi per il tempo libero, centri aperti polivalenti per minori, educativa domiciliare per minori, che
rispettino gli standard strutturali e organizzativi previsti dalla normativa sulla sicurezza,
- soggetti singoli
- negozi, supermercati e grandi magazzini della città di Fondi per i buoni acquisto.
Art. 3
Contenuti e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
1. Ai fini della manifestazione di interesse all’iscrizione nel catalogo dell’offerta di servizi di conciliazione
vita-lavoro, i soggetti di cui all’art. 2 compilano on line, pena l’esclusione, il form telematico disponibile sul
sito internet http://........................................it – PROCEDURE TELEMATICHE – CATALOGO DELL’OFFERTA DI
SERVIZI DI CONCILIAZIONE.
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La procedura di compilazione e invio on line della manifestazione di interesse potrà essere effettuata a
partire dalle ore ……………. del ………………..° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso
all’Albo Pretorio del Comune di Fondi.
2. Le strutture interessate provvedono a presentare la manifestazione di interesse secondo le fasi di seguito
indicate. La manifestazione di interesse è presentata dal soggetto titolare della struttura/del servizio.
FASE A: REGISTRAZIONE ON LINE
La registrazione al sistema è obbligatoria e funzionale al rilascio di Username e password che consentono
l’accesso alle fasi successive di compilazione e deve essere effettuata attraverso la piattaforma informatica
dedicata, accessibile all’indirizzo web http://............................ - PROCEDURE TELEMATICHE – CATALOGO
DELL’OFFERTA DI SERVIZI DI CONCILIAZIONE.
Chi redige la domanda deve seguire l’apposita procedura di registrazione on-line attraverso la compilazione
di una Scheda anagrafica e l’immissione delle informazioni previste dal presente Avviso.
La sola registrazione alla piattaforma può essere effettuata già a partire dalla data di pubblicazione
dell’Avviso.
FASE B: COMPILAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La procedura di compilazione e invio dell’apposito modulo informatico della manifestazione di interesse al
catalogo dell’offerta previsto dal presente Avviso pubblico, deve essere effettuata, pena l’esclusione,
attraverso la piattaforma informatica dedicata accessibile dall’indirizzo web http://.................................. Al
fine di attivare la pratica, con la generazione dell’apposito codice pratica, è necessario disporre di una posta
elettronica certificata (PEC) intestata al rappresentante legale del soggetto titolare della unità di offerta. La
procedura di compilazione della manifestazione di interesse consiste nell’inserimento, all’interno di un
modulo informatico, delle principali informazioni circa la titolarità e la gestione della struttura/del servizio,
l’ubicazione, la tipologia di prestazioni da inserire nel catalogo dell’offerta di servizi di conciliazione vita-
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lavoro e da erogare dietro pagamento dei contributi economici previsti dalla procedura sopra descritta, gli
estremi di autorizzazione al funzionamento e (ove disponibili), la dichiarazione di impegno al rispetto della
normativa lavoristico-previdenziale e della normativa in tema di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro,
la dichiarazione sul consenso al trattamento dei dati e delle informazioni rilasciate per l’inserimento nel
catalogo dell’offerta dei servizi in rilievo. Le informazioni richieste sono quelle di cui all’Allegato A (Modulo
di manifestazione di interesse) al presente Avviso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Inoltre, occorre inserire nella piattaforma le principali informazioni riportate nella Carta dei servizi purché
siano contenute nella stessa le seguenti informazioni minime:
- la denominazione della struttura o del servizio e la relativa ragione sociale;
- l’indirizzo della sede e degli eventuali mezzi pubblici di trasporto utili a raggiungerla;
- l’eventuale erogazione del servizio di trasporto per i minori da e per raggiungere la sede;
- la tipologia di servizi erogati;
- l’articolazione oraria dei servizi erogati;
- periodi/giorni di chiusura dell’attività nell’arco dell’anno;
- la tipologia e il timing dei pasti eventualmente erogati nell’arco della giornata;
- l’organizzazione interna, il numero e la tipologia di personale addetto;
- la tipologia di materiali di consumo e non messi a disposizione;
- la tariffa in vigore applicata per ciascuna tipologia/fascia oraria di servizio;
- il numero e la tipologia di servizi/posti offerti accettando il pagamento della tariffa applicata ai sensi della
presente procedura.
Tutte le informazioni dichiarate sono rilasciate con modalità di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000.
3. Una volta compilato il form di manifestazione di interesse con le informazioni sopra elencate, ed
effettuato l’invio, il sistema trasmette telematicamente la manifestazione di interesse e provvede a
riversare automaticamente in un file PDF contenente il format della manifestazione di interesse alla
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iscrizione

al

catalogo,

che

deve

essere

inviato

esclusivamente

tramite

PEC

all'indirizzo

……………………….@pec……………………..it unitamente al file (anch’esso in formato pdf) recante la scansione del
provvedimento di autorizzazione al funzionamento. Non potranno essere considerate valide altre modalità
di invio della manifestazione di interesse.
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FASE C: STAMPA E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. Terminata la compilazione del form on-line ed effettuato il relativo invio tramite PEC, occorre stampare il
format di domanda generato dal sistema e conservarlo unitamente alla ricevuta di avvenuta registrazione e
invio che recapitata automaticamente tramite piattaforma all’indirizzo di PEC che è stato fornito all’atto
della generazione del codice pratica.
2. La predetta documentazione, debitamente firmata, deve essere conservata per l’eventuale invio e/o
presentazione, unitamente alla documentazione attestante i requisiti dichiarati in autocertificazione on
line, in ipotesi di specifica richiesta da parte degli Uffici competenti all'istruttoria delle domande di
iscrizione pervenute.

Art. 4
Effetti della manifestazione di interesse: controlli e inserimento nel Catalogo dell’offerta
1. Il Servizio …………………… dell’Assessorato al ………………………….. del comune di Fondi, procede alla verifica
della ricevibilità della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso in riferimento al rispetto dei
termini e delle modalità di presentazione della stessa.
2. Per la istruttoria d’ufficio delle candidature presentate sono previsti due livelli istruttori:
1° Livello: Esaminabilità (verifica dei termini e delle modalità di presentazione del form telematico);
2° Livello: Ammissibilità (verifica di merito rispetto alla coerenza della tipologia del soggetto candidato
rispetto all’individuazione dei destinatari previsti dal presente Avviso, alla tipologia di servizi/prestazioni
erogati, alla conformità degli stessi rispetto agli standard richiesti dalla normativa vigente, al possesso
dell’autorizzazione al funzionamento richiesta dalla normativa regionale vigente in materia di strutture e
servizi per l’infanzia).
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L’Ufficio competente procede all’istruttoria delle manifestazioni di interesse seguendo esclusivamente
l’ordine temporale di invio delle manifestazioni medesime attraverso la piattaforma telematica. Il titolare di
ciascuna manifestazione di interesse potrà seguire ciascuna fase della istruttoria mediante il proprio codice
pratica nella piattaforma informatica.
Art. 5
Modifiche, variazioni e revoche
1. Il soggetto che ha provveduto a compilare il form di manifestazione di interesse al catalogo dell’offerta di
cui al presente Avviso non può modificare, variare o revocare la propria offerta di servizi per tutta la durata
dell’intervento di cui la messa a punto del catalogo di offerta costituisce la fase preparatoria, fatti salvi
giustificati motivi e cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente ai sensi del successivo co. 2.
2. In caso di necessità e forza maggiore, le modifiche e le variazioni, in senso migliorativo o peggiorativo
dell’offerta di servizi messi a catalogo, ovvero le modifiche e le variazioni riguardanti l’assetto societario,
organizzativo, strutturale relative alla struttura inserita nel catalogo vanno comunicate in modo tempestivo
al Comune di Fondi – Servizio …………………………. all’attenzione del Responsabile del procedimento di cui
all’art. 10 tramite la piattaforma telematica dedicata accessibile all’indirizzo www………………………...it per la
ridefinizione e il trattamento delle informazioni inserite nel catalogo dell’offerta.
3. L’inserimento nel catalogo sarà oggetto di revoca da parte del Comune di Fondi nei seguenti casi:
a. il soggetto interessato risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dal Comune di
Fondi con le proprie leggi, regolamenti e provvedimenti, nonché con il presente Avviso e con quelli
successivi a questo strettamente collegati e funzionalmente connessi;
b. il soggetto interessato non risulti in regola con le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro
nonché con quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
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c. non risultino applicate, nei confronti dei collaboratori o dei lavoratori dipendenti della struttura o del
servizio iscritti nel catalogo dell’offerta di cui al presente provvedimento, i livelli retributivi minimi previsti
dai contratti collettivi di lavoro di categoria nonché la normativa lavoristica e previdenziale vigente;
d. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche di rango comunitario nonché siano accertati
illeciti di natura penale.
4. Nei casi di sussistenza di uno dei motivi di revoca dell’inserimento nel catalogo dell’offerta di cui al
presente Avviso, il Responsabile del procedimento invia una comunicazione motivata al soggetto
interessato, adottando tutti i provvedimenti consequenziali e valutando la sussistenza di idonei motivi per
l’interdizione, anche solo temporanea, della struttura dalla procedura di cui al presente Avviso.
Art. 6
Obblighi scaturenti dalla candidatura all’inserimento nel catalogo dell’offerta
1. La candidatura all’inserimento nel catalogo dell’offerta di servizi di cui al presente Avviso obbliga il
soggetto che la propone ad accettare di erogare i servizi messi a catalogo ricevendo, il pagamento di una
quota o di tutta la tariffa indicata e applicata, con riguardo al servizio reso nei confronti dei soggetti di
domanda che verranno selezionati dal Comune di Fondi con apposito Avviso.
2. Il soggetto inserito nel catalogo dell’offerta di cui al presente Avviso ha l’obbligo di comunicare
tempestivamente al Comune di Fondi – Servizio ……………………… – Ufficio ……………………………….,
all’attenzione del Responsabile del procedimento di cui all’art. 10 e nelle modalità telematiche indicate
nell’apposita piattaforma, qualsivoglia modifica, variazione e revoca ai sensi dell’art. 5 del presente Avviso.
3. Il soggetto che presenta la propria candidatura al catalogo dell’offerta di cui al presente Avviso ha
l’obbligo di rendersi disponibile, per tutto il periodo di durata dell’inserimento nel catalogo in rilievo, e per
il periodo successivo di attuazione del complessivo intervento di erogazione dei servizi, a qualsivoglia
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richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni da parte del
Comune di Fondi.
Il Comune di Fondi, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della
realizzazione dell’intervento complessivo anche ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato
Italiano e dell’Unione Europea.
4. Il soggetto inserito nel catalogo dell’offerta di cui al presente Avviso ha l’obbligo di rispettare la
normativa lavoristico-previdenziale con riguardo ai propri addetti e alle condizioni di salute e sicurezza
nell’ambiente di lavoro.
Art. 7
Pubblicità e trattamento dei dati personali
1. Il catalogo delle strutture per l’infanzia, l’adolescenza, gli anziani e le persone non autosufficienti di cui
all’art. 2, che siano risultate ammissibili a fronte della istruttoria di cui all’art. 4 co.2, sarà reso pubblico, a
cura del Servizio …………………… dell’Assessorato …………….. del Comune di Fondi, anche utilizzando la
piattaforma informatica dedicata accessibile all’indirizzo www………………………...it nonché il sito istituzionale
del Comune di Fondi www………………………….
2. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza.
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Art. 8
Informazioni
1.Per ogni informazione è possibile rivolgersi esclusivamente per iscritto all’indirizzo di posta elettronica:
……………………………@.......................it ovvero consultare il sito http://..........................it avendo cura di
indicare nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura “Catalogo offerta servizi di conciliazione”.

Art. 9
Controlli
1. Il competente Servizio ………………………….. dell’Assessorato …………………………… provvede a verificare,
monitorare sistematicamente ed effettuare controlli sullo svolgimento delle attività auto-dichiarate nella
manifestazione di interesse di cui al presente Avviso, nonché circa il possesso e il mantenimento per tutta
la durata dell’intervento dei requisiti auto-certificati dai soggetti interessati, anche richiedendo loro di
produrre documenti ed effettuando verifiche in loco.
2. Nel caso in cui sia accertata, a seguito dei suddetti controlli, la non conformità delle attività svolte
rispetto alle dichiarazioni rese in auto-certificazione ovvero l’inesistenza o la cessazione delle condizioni che
hanno comportato l’inserimento nel catalogo dell’offerta di cui al presente Avviso, il Responsabile del
Procedimento provvede alla revoca dell’inserimento nello stesso e, ove se ne ravvisino gli estremi, alla
segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente.
3. Il Comune di Fondi si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle
procedure di formulazione del catalogo dell’offerta dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza, per gli
anziani e per le persone portatrici di bisogni speciali.
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Art. 10
Informazioni sul procedimento
1. Il responsabile del procedimento è……………………………….., presso il Servizio ……………………………….
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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER
PER LA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Decisione della Commissione Europea che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Lazio;
•

Regolamenti Comunitari
o n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
o n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
o n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e
1080/2006;
o n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;

• Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007) n. …….. e s. m. i. che ha approvato la
partecipazione del Fondo sociale europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della
Regione Lazio, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007/2013;
• Comunicazione della Commissione COM(2006) 385 definitivo al Consiglio e al Parlamento Europeo “La
politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e
all’occupazione all’interno delle regioni”;
• Commission Staff Working Document – State aid control and regeneration of deprived urban areas
Vademecum.
•

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico (2005/C 297/04).

• Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86,
paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio
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pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico
generale (2005/842/CE);
• Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di
talune imprese;
• Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti
pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico privati istituzionalizzati (PPPI) (2008/C 91/02);
• Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli artt.
87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
•  Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento
generale di esenzione per categoria);
•  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);
• Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore
dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (2009/C 188/02);
• Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla
formazione soggetti a notifica individuale (2009/C 188/01).
• Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
• Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni
e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
•  Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, inerente le norme in materia di ammissibilità delle
spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
• Decreto Legislativo n. 163/2006: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE e ss.mm.ii.
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• DPR n. 207/2010: Regolamento attuativo del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006).
• DGR n. 348/2011 del 29/07/2011 e ss.mm.ii. con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Invito a
presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 – Rigenerazione
delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” – in virtù della proposta di revisione
del POR FESR Lazio 2007-2013.
• DGR 359 del 08/08/2011 con la quale viene modificata la DGR n. 348/2011.
• DGR n. 968/2007 e ss.mm.ii. relativa all’accreditamento presso la Regione Lazio.
• Circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
• Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
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ART. 1 – Obiettivi e finalità
L’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di offrire un aiuto economico alle famiglie, finalizzato a
favorire il loro accesso a servizi di assistenza ai familiari, al fine di migliorare la qualità della loro vita,
facilitando la conciliazione dei tempi tra vita familiare e vita lavorativa. Tale intervento è altresì finalizzato a
consentire una maggiore partecipazione al mercato del lavoro delle donne. La finalità generale, a lungo
raggio, insita nel progetto si individua nella volontà di aumentare l’occupazione femminile. Il contributo
voucher intende, infatti, sostenere la donne ad affrontare le difficoltà di coniugare impegni lavorativi e
familiari di cura di minori, adolescenti, anziani e persone non autosufficienti portatrici di bisogni speciali.
ART. 2 – Risorse finanziarie
L’intervento è finanziato con risorse del …………………………………., trasferiteci dalla Regione Lazio, per un
ammontare complessivo di € …………………..
ART. 3 – Ambiti territoriali di riferimento
I territori su cui ricadrà l’azione di cui al presente avviso pubblico saranno quelli della zona target del PLUS
“La città dei servizi e delle nuove centralità" del Comune di Fondi.
ART. 4 - Durata
L’erogazione dei Voucher di conciliazione avrà una durata complessiva di 10 mesi.
ART. 5 – Destinatari
Sono destinatari di tale intervento le famiglie che, alla data di presentazione della richiesta di concessione
del Voucher di servizio per la Conciliazione:
a) siano residenti nel territorio indicato all’art. 3;
b) che si trovino nella condizione di dover assistere:
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· Figli minori da 0 – 14 anni;
· Figli e/o parenti entro il terzo grado disabili;
· Anziani.
Le condizioni di cui sopra vanno opportunamente documentate e supportate da una dichiarazione
attestante la difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro (Allegato A3);
c) abbiano una situazione economico-patrimoniale dichiarata non superiore a € …………… calcolata con il
metodo ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) – Reddito 2011 certificata mediante
documentazione rilasciata da idoneo Centro di Assistenza Fiscale.
Il contributo in questione è incompatibile con eventuali altri benefici, come di seguito indicato:
- Per l’assistenza a figli minori (compresi i minori adottati o affidati conviventi) di età non superiore a 14
anni, il contributo in questione (Voucher) non è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle
medesime spese ammissibili di cui al successivo Art. 6;
- Per l’assistenza ai figli disabili, il contributo in questione (Voucher) può cumularsi con eventuali altri
benefici percepiti per interventi di assistenza domiciliare, purché per le medesime spese non si siano
percepiti altri rimborsi e contributi e purché non si percepiscano assegni di assistenza domiciliare indiretta
al disabile, in situazione di particolare gravità ai sensi della L. 104/92, della L. 162/98.
ART. 6 – Entità del voucher e spese ammissibili
Il Voucher, la cui entità, per ciascun soggetto assistito è finanziato al 100% delle spese sostenute,
comunque entro il valore massimo di seguito riportato, e sarà erogato in due tranche a fronte di spese
effettivamente sostenute di carattere socio-assistenziale e/o ludico-ricreativo, per ciascun figlio minore di
anni 14 o disabile o per ciascun anziano o disabile (compresi i minori adottati o affidati conviventi).
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Il Voucher in questione è erogato a fronte di spese documentate, riconosciute al 100%, derivanti da
prestazioni di lavoro e di servizio regolari.
Le spese ammissibili sono:
•

Servizi per la prima infanzia ( 0-3 anni) forniti da Nidi, Micronidi, Centri per la Prima infanzia e Nidi

famiglia.
•

Baby sitting e Baby Parking;

•

Accompagnamento dei figli (minori di 14 anni) a scuola, visite mediche, ad attività sportive e di

gioco, etc.
•

Dopo scuola,supporto allo studio, accesso a centri ricreativi diurni (minori di 14 anni);

•

Piccoli lavori domestici che favoriscano la fruizione della politica attiva;

•

Servizi di assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività mediche, per anziani e/o famigliari

conviventi non autosufficienti.
I Buoni Acquisto sono validi per l’acquisto di beni e generi di prima necessità per la famiglia presso negozi,
supermercati e grandi magazzini convenzionati.
Per le assistenze domiciliari, effettuate nel medesimo domicilio, anche qualora il numero dei figli minori sia
più di uno, sono riconosciute le spese di un solo assistente (es. una sola baby sitter per due o più figli minori
di 14 anni).

ART. 7 – Modalità di accesso al voucher
I soggetti destinatari aventi i requisiti di cui al precedente punto (5), previa richiesta opportunamente
documentata, attestante sia la condizione economica-patrimoniale (ultima situazione economicopatrimoniale dichiarata non superiore a € …………… calcolata con il metodo ISEE - standard, certificata da un
Centro di Assistenza Fiscale autorizzato), sia la condizione familiare e le connesse difficoltà di conciliazione
dei tempi di vita, possono beneficiare del Voucher se rientranti nella graduatoria di cui ai successivi punti
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10, 11, 13, e 14, in base ai criteri stabiliti nel presente Avviso Pubblico ed entro i limiti delle risorse
disponibili.
ART. 8 – Informazione epubblicizzazione
Per informazioni e/o reperire copia del Bando è possibile consultare:
- l’albo pretorio on line del Comune di Fondi sul sito Internet www……………………….it
- il sito internet www……………………………
o rivolgersi a:
- …………………………………….. del Comune di Fondi.
ART. 9 – Modalità di compilazione e presentazione delle domande
La domanda per ottenere i benefici previsti dal presente Avviso, Allegato A1, dovrà essere compilata in
tutte le sue parti e firmata dalla richiedente. Per facilitare la compilazione, le famiglie interessate dovranno
recarsi presso:
- ……………………………….. del Comune di Fondi.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Copia del documento di identità del capofamiglia in corso di validità, debitamente firmata;
2. Attestazione ISEE in corso di validità reddito di riferimento anno 2011;
3. Certificazione anagrafica o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di famiglia e dello
stato civile, quest’ultima compilata secondo l’allegato al presente avviso (All. A2);
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la difficoltà di conciliazione dei tempi di vita
familiare e lavorativa, compilata secondo l’allegato al presente avviso (All. A3);
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5. Certificazioni sanitarie, mediche a seconda del figlio disabile, come indicato nell’All. A1;
6. Certificazione attestante la condizione lavorativa.
La domanda, compilata e corredata degli allegati come sopra riportato, dovrà essere presentata
direttamente (consegna a mano) o spedita con raccomandata A/R a:
Comune di Fondi
Servizio ……………………………
Via ………………………….
entro e non oltre il …………………………….
- In caso di spedizione a mezzo raccomandata, farà fede la data del timbro postale di spedizione e sulla
busta dovrà essere specificato “Domanda per la concessione di voucher per l’acquisto di servizi socio
educativi per i minori, gli anziani ed i disabili”. Il soggetto richiedente che invia la domanda per posta è
responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio competente, entro la scadenza. Il Comune di Fondi non
assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
- In caso di presentazione diretta, a mezzo consegna a mano, negli orari d’ufficio, presso la sede del
Comune di Fondi come sopra indicato, per il rispetto della data di scadenza farà fede la data e il numero di
protocollo di arrivo o il timbro con la data di pervenuto apposto dal funzionario provinciale che acquisisce il
plico.
ART. 10 – Criteri e punteggi per la graduatoria
Ai soggetti richiedenti il Voucher di servizio per la Conciliazione, aventi i requisiti richiesti, verrà attribuito
un punteggio in base ai seguenti criteri, così indicati:
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CRITERIO DI EFFICACIA POTENZIALE

Modalità attribuzione punteggi

Indicatore di dettaglio:

+ di ……… fino a ……… euro.- punti ………

RED - ultima situazione economico-patrimoniale

Tra ……… e ……… euro……- punti ………

annua dichiarata

Inferiore a ……… euro………- punti ………

(calcolato con il metodo ISEE - standard)
Indicatore di dettaglio:

1 persona ……………….………- punti ………

PER - familiari e parenti acquisiti

2 persone………………………. - punti ………

(sino al III° grado di parentela) :

3 persone o + persone………. - punti ………

Figli minori da 0-14 anni
Figli disabili
Anziani
Parenti entro il III° grado non autosufficienti
…………….

………………

…………….

………………….

Le richieste per risultare idonee dovranno aver conseguito almeno il punteggio complessivo di ……….
ART. 11 – Approvazione graduatorie
Il Comune di Fondi verificherà i requisiti di ammissibilità e la relativa documentazione delle domande
pervenute, per poi provvedere, con apposito Atto, all’approvazione delle graduatorie.
Gli esiti dell’istruttoria verranno pubblicati sull’Albo Pretorio on line del Comune di Fondi all’indirizzo
www…………..it e sul sito www…………………...it.
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ART. 12 – Rendicontazione e approvazione dei vaucher
La rendicontazione è atto propedeutico ed indispensabile alla liquidazione del Voucher. Ai fini della
rendicontazione, le spese effettivamente sostenute devono corrispondere ai pagamenti eseguiti e devono
essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. I
documenti giustificativi di spesa, fiscalmente validi, e le relative quietanze unitamente alla dichiarazione
della conferma dello status (All. A4), dovranno essere consegnati, in originale al Comune di Fondi
Settore………………… entro il giorno …………………….
Il Comune di Fondi Settore…………………, una volta raccolte, visionate e verificate le documentazioni di spesa
prodotte, provvederà ad approvare i rendiconti relativi e quindi ad erogare il Voucher tramite bonifico
bancario o tramite pagamento presso gli sportelli della Banca ……………. - Tesoreria del Comune di Fondi.
ART. 13 – Mantenimento condizioni di ammissibilità e controlli
L’erogazione del Voucher è subordinata al permanere delle condizioni di ammissibilità e quindi decade:
a) in caso di perdita e/o cambio della residenza
b) per il venir meno delle condizioni di assistenza verso i familiari;
c) per la mancata presentazione della dichiarazione di conferma delle condizioni di avente diritto (allegato
A4);
d) per il compimento del 14.esimo anno di età del figlio per il quale si percepisce il Voucher.
Il Comune di Fondi Settore………………… effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, controlli a campione al fine di
verificare la veridicità della documentazione fornita nonché la sussistenza nel tempo delle indicazioni di
ammissibilità al voucher. L’accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci comporterà, in particolare, la
restituzione del contributo già erogato, comprensivo degli interessi.
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ART. 14 – Validità delle graduatorie e meccanismo di scorrimento
La graduatoria ha validità per l’intera durata dell’intervento, verrà aggiornata registrando le cancellazioni.
Per ogni cessazione anticipata (rinunce, decadenza) si procederà, con il meccanismo dello scorrimento, al
riconoscimento del Voucher ad un ulteriore soggetto, seguendo l’ordine di graduatoria, sino
all’esaurimento delle risorse.
Il Comune di Fondi Settore………………… si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare,
sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso Pubblico,
senza che per questo si possano vantare diritti nei confronti del Comune stesso.

ART. 15 – Motivi di esclusione
Saranno automaticamente escluse le domande di ammissione al voucher:
a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’Art. 5 del presente Avviso Pubblico;
b) pervenute al di fuori del termine stabilito;
c) inoltrate con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso Pubblico;
d) non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente;
e) non complete della documentazione da allegare, compresa la copia del documento d’identità in corso di
validità del richiedente.
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ART. 16 – Responsabile e tempi di procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ art. 5 L. 241/1990 e s.m.i, è il Dott. Francesco Loricchio. Il
procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo alla
scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L’obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di assegnazione del Voucher di servizio,
sancito dall’ art. 7 e dal comma 3 dell’ art 8 L. n. 241/1990 e s.m.i,, è assolto di principio con la presente
informativa.

ART. 17 – Tutela della privacy
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento svolto
con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di
legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali.
Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Servizio alle Persone e Segretario Generale del
Comune di Fondi.
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SEZIONE D – INTERVENTI di POLITICHE ATTIVE del LAVORO,
AIUTI alle PERSONE e AIUTI alle PMI

Intervento n.

13

Titolo Intervento

Riqualificazione attività produttive e commerciali
Work experience e aiuti all’assunzione

Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Dott. Francesco Loricchio

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente Servizi alla Persona e Segretario Generale

X

Interventi di politiche attive del lavoro e/o aiuti alle persone

 Aiuti alle PMI
X Tirocini formativi/Borse Lavoro








Voucher formativi
Corsi di formazione
Voucher di conciliazione - servizi per l’infanzia
Voucher di conciliazione - servizi cura per anziani
Voucher servizi -Trasporto Pubblico
Servizi per disabili, immigrati ed altri soggetti svantaggiati

X Altro, specificare: PREMIO ALL’ASSUNZIONE

4.1

Analisi della domanda

All’interno dell’area target del PLUS “La città dei servizi e delle nuove centralità" insistono due quartieri in
cui la forza lavoro è occupata nel seguente modo (secondo i dati forniti dal competente Centro per
l’Impiego di Fondi):
Quartiere 167) - n. 1896 cittadini:
•

70% occupati nel settore terziario (m. 700 f.627) >25 anni

•

20% occupati nel settore secondario (m. 350 f.30) >18 anni

•

10% occupati nel settore primario ( m. 100 f. 90) >18 anni

(Quartiere Spinete) - n. 8000 cittadini:
•

80% occupati nel settore terziario (m.3.200 f. 3.200) >25 anni

•

15% occupati nel settore secondario (m.900 f. 300) > 18 anni

•

5% occupati nel settore primario (m. 200 f. 200) > 18 anni
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Il numero di inoccupati e disoccupati in città e nell'area Target, suddivisi per categorie, conta n. 3754
iscrizioni di cui:
•

n. 125 legge 168/98

•

n. 748 patti di servizio

•

n. 162 apprendistato professionale

•

n. 45 convenzioni di stage/tirocini formativi stipulati

Inoltre un numero elevato di soggetti risulta essere in situazione di mobilità e cassintegrazione, in
particolare:
•

n. 186 in liste di mobilità (m. 140 /f. 46)

•

n. 315 in CIGS e mobilità in deroga (m. 152/f. 163)

per i quali il centro per l’impiego ha svolto negli ultimi anni n. 12.635 colloqui di orientamento individuale
con l’attivazione di corsi di qualificazione tramite sistema SPAL.

In virtù di tale delicata situazione, elemento di forza ai fini della lotta alla disoccupazione nell’area del PLUS
risulta essere questa azione abbinata alle azioni di riqualificazione strutturale degli esercizi commerciali
(realizzate con il progetto n. 15): in effetti la possibilità di attivare dei percorsi lavorativi a beneficio di
ragazzi e/o ragazze del posto risulta essere maggiore intervenendo su attività in qualche modo inserite in
un contesto incentivato e protetto da ulteriori azioni del progetto.
Questa azione è molto importante perché va incontro sia ad esigenze aziendali che ad esigenze dei
cittadini: contrasta la disoccupazione permettendo alle aziende, in un momento congiunturale negativo, di
avere un sostegno economico per la gestione del personale.
Ciò porterà ad una contrazione nell’utilizzo del lavoro irregolare.
In tal modo si potrà avere un impatto forte sul sistema economico del comune di Fondi i cui risultati attesi
saranno:
•

la riqualificazione del tessuto commerciale;

•

l’incremento dell’ attrattività dei negozi;

•

la crescita economica della zona;

•

l’attivazione di azioni di contrasto alla disoccupazione dilagante;

•

l’aumento delle occasioni di crescita professionale dei cittadini;

•

la riqualificazione urbana attraverso il miglioramento degli esercizi commerciali;

•

maggiore consapevolezza delle potenzialità economiche della zona di Portone della Corte.

Gli interventi di assistenza alle persone sono finalizzati alla possibilità per gli esercizi commerciali della zona
di Portone della Corte di attivare delle work experience che prenderanno la forma di borse lavoro
finalizzate all’inserimento professionale dei tirocinanti. Ragazzi e ragazze disoccupati e/o inoccupati
avranno la possibilità di svolgere un periodo di attività retribuita all’interno degli esercizi commerciali della
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zona di Portone della Corte. Potranno avere accesso ai finanziamenti gli esercizi commerciali con almeno
una sede operativa all’interno della zona individuata.
Al termine delle attività, per le aziende che assumeranno i borsisti, è previsto un premio di 5.000,00 euro
che potrebbe incentivare la definizione di rapporti di collaborazione lavorativa più stabili nel tempo.

4.2

Obiettivi dell’Intervento

Il progetto proposto dal Comune di Fondi ha come zona obiettivo l’area di Portone Della Corte. E’ una zona
di edilizia popolare che va riqualificata per superare il rischio di marginalità sociale cui è esposta. L’obiettivo
del progetto è quello di riqualificare le attività commerciali presenti all’interno dell’area target (tramite
un’azione di supporto alle strutture ed ai sistemi finanziata con il progetto n. 15) e sostenere l’inserimento
lavorativo delle persone disoccupate o inoccupate residenti nei quartieri Spinete e 167 con la presente
proposta.
Le gravi difficoltà occupazionali che stanno investendo il mercato del lavoro pontino in questa fase
congiunturale particolarmente negativa, richiedono un impegno straordinario in termini di interventi in
grado di coniugare una formazione che sempre più attenta alle ricedute occupazionali sia in grado di
utilizzare al meglio le ricadute di apprendimento al saper fare che possono derivare da esperienze
lavorative tutorate così come attuabili attraverso lo strumento delle work experience. L’esperienza mostra,
infatti, come la work experience, intesa come periodo di tirocinio formativo in impresa di disoccupati,
rappresenti uno strumento particolarmente efficace a sostegno dei processi di transizione al mercato del
lavoro.
Partendo dalla valutazione delle competenze dell’individuo, si sosteranno percorsi che orientati in
particolare alle competenze di base e a quelle tecnico professionali dovranno largamente basarsi su una
formazione on the job, ritenendo il contatto diretto con la realtà lavorativa, una modalità particolarmente
efficace attraverso cui consentire ai lavoratori disoccupati e/o inoccupati di incrementare le proprie
dotazioni di competenze e prendere parte ad un processo individualizzato di socializzazione lavorativa con
le realtà produttive, così anche da creare le condizioni per un successivo inserimento occupazionale.
Elemento portante di questa operazione è rappresentato dalla work experience che, pur non costituendo
un vero e proprio rapporto di lavoro, in quanto non vincolante in termini di possibili assunzioni,
rappresenta una modalità attraverso cui favorire l’accesso nel mercato del lavoro anche per soggetti dotati
di un capitale di competenze e di saperi che stentano a trovare immediato riconoscimento e visibilità in
termini occupazionali.
La sottoattività di premio all’assunzione ha come obiettivo quello di trasformare i percorsi di formazione on
the job e lavoro in attività lavorativa a tempo indeterminato, sollecitando le imprese alla piena assunzione
del personale mediante un incentivo economico.
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Con il progetto si tenderà quindi a raggiungere i seguenti obiettivi:
•

aumentare le opportunità di stages in aziende fondane;

•

individuare una rete di piccole e medie aziende a cui proporre una partnership con il Comune di
Fondi, accogliendo così persone in stage formativo;

•

utilizzare le competenze e le abilità acquisite durante il periodo di work experience per assumere
poi i lavoratori provati, ricevendo anche un premio;

•

far acquisire agli utenti nuove competenze operative, direttamente in ambiente lavorativo;

•

massimizzare i benefici che il contesto lavorativo ha sull'identità della persona, mettendosi di fronte
non solo alle proprie capacità, ma anche ai propri limiti.

Il progetto inoltre prevede la concessione delle work experience in via prioritaria a giovani provenienti da
famiglie a basso reddito; quindi rispetto al disagio sociale che caratterizza i Quartieri 167 e Spinete, un
ulteriore è la progressiva acquisizione – riacquisizione di capacità e autonomie personali attraverso un
confronto graduale con le regole aziendali, le attività lavorative, le relazioni sociali in azienda e la
concretezza della produzione.
L’inserimento si configura come esperienza temporanea di stage con finalità di recupero sociale, senza
comportare la costituzione di un rapporto di lavoro, né l’impegno ad assumere da parte dell’azienda
ospitante, al termine dell’esperienza la cui durata viene di volta in volta definita mediante accordo tra le
parti in funzione della tipologia dell’utenza e del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto
individuale. Le caratteristiche soggettive degli stagisti hanno come denominatore comune il loro stato di
disagio sociale oltre che di inoccupazione o disoccupazione.
Non va, ovviamente, trascurata la finalità più generale che il progetto di inserimento lavorativo persegue,
che è quello di far recuperare alla persona la consapevolezza di un ruolo positivo e di gratificazione non
solo nell’attività in cui è impegnata, ma come soggetto del mondo del lavoro e titolare di un pieno e
riconosciuto diritto di cittadinanza.
E’ ormai consolidato che, nel medio - lungo periodo, favorire percorsi di inserimento lavorativo consente un
risparmio di risorse economiche da destinarsi a forme di assistenzialismo nei riguardi della persona
svantaggiata e del proprio contesto. In più l’opportunità di percepire un reddito può aiutare il
raggiungimento dell’autonomia. Con il premio all’assunzione, come detto, si cercherà di raggiungere
l’ulteriore obiettivo del consolidamento del rapporto di lavoro.

4.3

Indicatori di realizzazione dell’intervento
Intervento e/o Servizio
Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

Borse lavoro

Numero borsisti

60

Premi all’assunzione

Numero assunti

20

da attivare
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Allegato n. 1 alla SCHEDA INTERVENTO n. 13
“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI NEGOZI
DELLA ZONA TARGET CON ATTIVAZIONE DI WORK
EXPERIENCE
BOZZA DI AVVISO PUBBLICO

Comune di Fondi
Provincia di Latina

AVVISO PUBBLICO
Attivazione del programma integrato per favorire l’inserimento occupazionale nel Comune di Fondi
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Normativa di riferimento
Il Comune di Fondi adotta il presente avviso in coerenza e attuazione del:
• Decisione della Commissione Europea che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Lazio;
•

Regolamenti Comunitari
o n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
o n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
o n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e
1080/2006;
o n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;

• Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007) n. …….. e s. m. i. che ha approvato la
partecipazione del Fondo sociale europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della
Regione Lazio, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007/2013;
• Comunicazione della Commissione COM(2006) 385 definitivo al Consiglio e al Parlamento Europeo “La
politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e
all’occupazione all’interno delle regioni”;
• Commission Staff Working Document – State aid control and regeneration of deprived urban areas
Vademecum.
•

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico (2005/C 297/04).

• Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86,
paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio
pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico
generale (2005/842/CE);
• Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di
talune imprese;
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• Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti
pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico privati istituzionalizzati (PPPI) (2008/C 91/02);
• Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli artt.
87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
• Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento
generale di esenzione per categoria);
• Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);
• Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore
dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (2009/C 188/02);
• Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla
formazione soggetti a notifica individuale (2009/C 188/01).
• Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
• Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni
e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, inerente le norme in materia di ammissibilità delle
spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
• Decreto Legislativo n. 163/2006: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE e ss.mm.ii.
• DPR n. 207/2010: Regolamento attuativo del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006).
• DGR n. 348/2011 del 29/07/2011 e ss.mm.ii. con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Invito a
presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 – Rigenerazione
delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” – in virtù della proposta di revisione
del POR FESR Lazio 2007-2013.
• DGR 359 del 08/08/2011 con la quale viene modificata la DGR n. 348/2011.
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• DGR n. 968/2007 e ss.mm.ii. relativa all’accreditamento presso la Regione Lazio.
• Circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
• Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

1. Caratteristiche generali
Il presente avviso è finalizzato all’attivazione di un programma di interventi integrati che consta dei
seguenti dispositivi:
I.

svolgimento di esperienze di lavoro, work experience, presso imprese, retribuite mediante
un’indennità denominata Borsa di lavoro.

II. erogazione di aiuti per l’assunzione, destinati alle imprese che al termine del periodo di work
experience scelgano di assumere con contratto a tempo indeterminato i destinatari delle work
experience stesse.
Obiettivo dell’iniziativa è di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle fasce più giovani della
popolazione, anche con particolare riguardo ai laureati e alle donne, contrastando il fenomeno della mancata
assunzione per carenza di esperienza lavorativa, attraverso la realizzazione di percorsi di accompagnamento
a un primo inserimento lavorativo.
La difficoltà di primo inserimento nel mercato del lavoro è alla base di un percorso destinato, nel tempo, a
determinare aree di disoccupazione di lungo periodo, ciò anche in relazione alla pesante e perdurante fase
di crisi economica. È quindi intenzione dell’Amministrazione Comunale di Fondi contrastare il fenomeno
sopra descritto mediante un’iniziativa tesa a promuovere la realizzazione di percorsi di accompagnamento
a un primo inserimento lavorativo dei giovani, al fine di potenziare la qualità del capitale umano a
disposizione del tessuto produttivo comunale.

2. Risorse finanziarie
L’iniziativa è finanziata attraverso le risorse del …………………………… - per un impegno complessivo pari ad un
massimo di € ………………………
Le risorse sono destinate prioritariamente:
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i.

per il 25% alla popolazione femminile;

ii.

per il 20% ai laureati;

iii.

per il 25% ai soggetti molto svantaggiati o disabili ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
(CE) 800/2008.

Il Comune di Fondi si riserva di stanziare risorse aggiuntive o di modificare la suddetta articolazione in base
all’andamento complessivo delle operazioni finanziate.

3. Proponenti
3.1 Soggetti proponenti
Possono presentare richiesta di attivazione di work experience unicamente le imprese, di qualsiasi
dimensione, regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e aventi le unità produttive ospitanti i borsisti
ubicate nell’area target del PLUS del Comune di Fondi.
3.2 Soggetti non ammessi e attività escluse
Non è ammessa la presentazione di progetti da parte di liberi professionisti e di associazioni tra
professionisti.
Non sono ammesse alla presentazione delle proposte le imprese operanti in attività connesse all’industria
carboniera e siderurgica, al settore della costruzione navale ed al settore delle fibre sintetiche.
3.3 Requisiti di ammissibilità
Ai fini della presentazione dell’istanza, i soggetti proponenti devono possedere, alla data di invio della
documentazione di cui al successivo paragrafo 5.1.1., i seguenti requisiti:
a) avere sede operativa interessata ricadente nell’area target del PLUS del Comune di Fondi;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o amministrazione controllata;
c) non essere ricorsi alla Cassa Integrazione Guadagni (Ordinaria, Straordinaria ed in deroga) nei
12 mesi precedenti;
d) essere in regola con l’applicazione del CCNL;
e) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
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f)

essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie – quote di riserva –
previste dalla legge n. 68/1999 e successive modificazioni, senza il ricorso all’esonero previsto
dall’art. 5, comma 3, della legge medesima;

g) essere iscritti alla CCIAA;
h) essere in regola con il pagamento dei contributi INPS ed Inail.
L’insussistenza di anche uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell’istanza e
l’impossibilità di accedere allo strumento.

4. Articolazione dell’intervento
Il programma integrato, finalizzato all’inserimento nel mercato del lavoro delle fasce più giovani della
popolazione, è articolato in due dispositivi, che possono essere attivati in fasi sequenziali:
I.

Work experience;

II.

Aiuti per l’assunzione.

4.1 I Fase – Work experience
4.1.1 Tipologia di attività
Le work experience sono percorsi formativi, realizzati all’interno di contesti produttivi, tesi a consentire
l’acquisizione di una prima conoscenza della realtà aziendale e a far acquisire gli elementi applicativi di una
specifica attività.
La work experience non costituisce in nessun modo un rapporto di lavoro, essendo finalizzata
esclusivamente alla formazione del partecipante.
La work experience non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti
giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
4.1.2 Durata
La durata della work experience è di 6 mesi per un impegno settimanale dei destinatari pari a 30 ore. La
durata della work experience deve intendersi al netto di eventuali periodi di chiusura per ferie del soggetto
ospitante.
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La work experience deve essere completata in ogni caso entro 12 mesi dalla stipulazione dell’atto di
concessione di cui al successivo paragrafo 7.
4.1.3 Numero massimo di borsisti ospitabili
Ciascun progetto di work experience non può prevedere un numero di borsisti superiore a quanto previsto
dalla normativa sui tirocini formativi e di orientamento esclusivamente per quanto attiene al rapporto tra
dipendenti e numero di borsisti.
In particolare, coerentemente alla suddetta normativa, sono previsti i suddetti limiti:
-

imprese con non più di 5 dipendenti (0 – 5) a tempo indeterminato potranno ospitare 2 borsisti per
volta;

-

imprese con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19, non più di 3
borsisti contemporaneamente;

-

imprese con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, potranno ospitare contemporaneamente
un numero di borsisti in misura non superiore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.

4.1.4 Destinatari
I soggetti destinatari delle work experience sono disoccupati o inoccupati1 da almeno 6 mesi che, alla data di
invio della documentazione di cui al successivo paragrafo 5.1.1., risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) età compresa tra 18 e 35 anni. Nel limite massimo del 15% delle risorse disponibili, è inoltre
ammissibile la partecipazione di soggetti over 35 laddove il percorso sia finalizzato al rientro nel
mercato del lavoro di soggetti molto svantaggiati (disoccupati di lunga durata) ovvero di soggetti
che non abbiano alcuna esperienza lavorativa regolare (inoccupati);
b) residenti nel territorio dell’area target del PLUS del Comune di Fondi alla data di presentazione
della domanda da parte dell’impresa
c) aver completato almeno la scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
d) iscritti al Centro per l’Impiego di competenza territoriale;
e) non aver prestato attività lavorativa nell’impresa ospitante nei 12 mesi precedenti la presentazione
del progetto;
f) non essere coniuge, parente, affine entro il terzo grado, del titolare o del/i socio/i dell’impresa
1

Restano esclusi i disoccupati che godono di indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di mobilità e cassa integrazione ordinaria
e straordinaria
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ospitante. Nel caso in cui l’impresa ospitante sia una società cooperativa con più di 20 soci il legame
di parentela o affinità entro il terzo grado non deve sussistere esclusivamente con soggetti che
detengono una carica sociale.
L’insussistenza di anche uno dei requisiti sopra indicati comporta l’annullamento dell’istanza e
l’impossibilità di accedere allo strumento.
La cessazione dello stato di disoccupazione durante lo svolgimento della work experience determina
l’interruzione della stessa.
4.1.5 Modalità di selezione dei borsisti
Le imprese ospitanti selezioneranno i destinatari delle work experience in maniera autonoma attraverso le
proprie consuete modalità di ricerca e selezione del personale anche attraverso gli elenchi che all’uopo
verranno forniti dai centri per l’impiego.
L’Amministrazione Comunale di Fondi si riserva la facoltà di svolgere iniziative di comunicazione e
sensibilizzazione volte a favorire la promozione dell’iniziativa ed in particolare l’incontro tra imprese e
potenziali borsisti.
4.1.6 Indennità di frequenza (Borsa di lavoro)
Ai destinatari dell’intervento è riconosciuta un’indennità di frequenza obbligatoria (denominata Borsa di
lavoro) di ammontare pari a € 700,00 mensile per un periodo di 6 mesi. Tale indennità non è riconosciuta
negli eventuali periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante.
4.1.7 Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante individua un referente aziendale (che può anche corrispondere al titolare d’impresa)
responsabile delle attività previste nel progetto d’inserimento lavorativo del borsista e garante della sua
attuazione. Il soggetto ospitante è obbligato a tenere apposito registro individuale di presenza del borsista
vidimato dall’Ufficio del Comune di Fondi, prima dell’inizio delle attività.
L’impresa è tenuta ad assicurare il borsista con polizza antinfortunistica e di responsabilità civile verso terzi.
4.1.8 Voci di costo ammissibili e parametri economici
Sono rimborsabili esclusivamente i seguenti costi:
a) Indennità borsisti (nei limiti previsti al paragrafo 4.1.6);
b) Assicurazioni (borsisti);
c) Fideiussioni, con esclusione di oneri di mediazione.
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Il costo totale massimo rimborsabile per ciascun borsista è fissato in € 4.200,00.

4.1.9 Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento è concesso all’impresa ospitante che provvede alla successiva erogazione al borsista della
borsa di sua competenza (in fase di rendicontazione deve essere fornita prova dell’avvenuto pagamento)
ed è erogata in due soluzioni:
1. prima anticipazione, pari all’60% del finanziamento assegnato, erogata su istanza dell’impresa,
successivamente alla sottoscrizione di apposito atto di concessione e dietro prestazione di
garanzia fideiussoria;
2. saldo finale, erogato su istanza dell’impresa, al termine delle attività e dopo aver rendicontato
almeno il 90% dell’eventuale prima anticipazione, dietro prestazione di garanzia fideiussoria.
Il Comune di Fondi si riserva la facoltà di richiedere rendicontazioni intermedie dell’attività con un
preavviso di 20 giorni.
L’erogazione degli eventuali costi, da rendicontarsi ai sensi della DGRLazio 1509/2002 s.m.i., per i percorsi
formativi di ingresso avverrà all’assolvimento dei suddetti obblighi di assunzione. Ai sensi della normativa
sull’ammissibilità della spesa al FSE l’Organismo Formativo viene considerato soggetto partner ed è tenuto
alla rendicontazione a costi reali.

4.2 II Fase – Aiuti per l’assunzione
4.2.1 Tipologia di aiuto
Ai soggetti attuatori di progetti di work experience, finanziati e realizzati ai sensi del presente avviso, che
entro e non oltre 1 mese dalla fine del periodo di svolgimento di work experience assumano con contratto a
tempo indeterminato i destinatari dell’esperienza lavorativa è riconosciuto, su richiesta, un contributo.
L’aiuto è condizionato al mantenimento del/i borsista/i nell’organico aziendale per un periodo non inferiore
ai diciotto (18) mesi, fatto salvo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
4.2.2 Intensità di aiuto
L’incentivo sarà pari a 5.000,00 euro.
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4.2.3 Modalità di erogazione
L’erogazione avverrà in un’unica soluzione, decorsi 12 mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro e
dietro prestazione di garanzia fideiussoria.

5. Modalità di invio dell’istanza
5.1 Invio del’istanza Fase I - work experience
L’invio delle richieste per il finanziamento delle work experience avviene esclusivamente a mezzo plico
raccomandato con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Fondi - Settore …………………. –
Servizio “……………..” Piazza …………….. Fondi.
5.1.1 Documentazione da inviare
Per l’attivazione delle work experience i soggetti proponenti sono tenuti ad inviare a partire dal ……………..,
la seguente documentazione, compilata in ogni campo obbligatorio e regolarmente firmata:
1. Istanza di partecipazione – allegato A;
2. Autodichiarazione del rappresentante legale, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti per l’impresa – allegato B;
3. Formulario contenente le specifiche inerenti il percorso di formazione on the job – allegato C;
4. Scheda anagrafica del borsista – allegato D (una scheda per ciascun borsista);
5. Autodichiarazione del borsista, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dall’avviso – allegato E (una scheda per ciascun borsista);
6. Titolo di studio del/i borsista/i o certificazione che ne comprovi il possesso;
7. Categoria di riferimento del borsista/i in base a quanto indicato al precedente § 2;
8. Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del/i borsista/i;
9. Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
L’invio dell’istanza (completa della documentazione prevista e conforme a quanto indicato dal presente
Avviso) definisce l’ordine di priorità per l’assegnazione del finanziamento.
L’Amministrazione Comunale di Fondi si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e specificazioni. Tali
richieste, laddove non soddisfatte nel termine perentorio di 7 gg dal ricevimento, determinano lo
scorrimento della domanda.
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5.2 Presentazione del’istanza Fase II - aiuti per l’assunzione
5.2.1 Invio dell’istanza
I soggetti proponenti che intendano avvalersi degli aiuti per l’assunzione previsti al paragrafo 4.2 sono
tenuti a inviare domanda, esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo : Comune di Fondi - Settore …………………. – Servizio “……………..” Piazza …………….. Fondi,
utilizzando il modello F, allegato al presente Avviso.
L’istanza dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla stipula del
contratto a tempo indeterminato.
5.2.2 Documentazione allegata
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione regolarmente firmata:
a) Certificato di iscrizione alla CCIAA, con vigenza e dicitura antimafia (ditte individuali e società);
b) DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – o copia dell’avvenuta richiesta dello
stesso;
c) Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
d) Contratto di lavoro stipulato con il borsista;
e) Comunicazione obbligatoria unificato LAV relativa all’assunzione del borsista.
L’invio della documentazione avviene esclusivamente

a mezzo plico raccomandato con avviso di

ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Fondi - Settore ………. – Servizio “…………..” Piazza …….. Fondi
5.2.2 Ulteriore documentazione
Il soggetto beneficiario dell’aiuto è inoltre tenuto – pena la revoca dell’intero aiuto concesso – ad inviare
ogni 6 mesi l’estratto del libro unico, dal quale si evinca la continuità del rapporto di lavoro con il/i
borsista/i assunto/i con contratto a tempo indeterminato.

6. Modalità di assegnazione dei finanziamenti
Per entrambe le fasi in cui si articola il programma, l’assegnazione dei finanziamenti avverrà con procedura
automatica (“a sportello”). Pertanto l’Amministrazione Comunale di Fondi procederà ad effettuare
l’istruttoria delle richieste pervenute e della pertinente documentazione, decretandone l’ammissibilità e la
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finanziabilità in stretto ordine cronologico di invio e fino ad esaurimento delle risorse specificamente
stanziate per ciascuna Fase, salvo quanto detto in merito alla richiesta di chiarimenti e specificazioni.
L’Amministrazione Comunale di Fondi si riserva di utilizzare eventuali rinvenienze derivanti dal
definanziamento o dalla mancata attivazione sia a favore dell’eventuale lista di istanze ammissibili e non
finanziabili che per il finanziamento di ulteriori avvisi.

6.1 Istruttoria delle proposte progettuali Fase I - work experience
I progetti sono ritenuti ammissibili se:
a)

presentati da soggetto ospitante in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso;

b)

pervenuti entro la data di scadenza indicata dall’Avviso;

c)

rivolti ai destinatari previsti dall’Avviso;

d)

completi delle informazioni e della documentazione richiesta;

e)

corredati delle dichiarazioni e sottoscrizioni richieste;

f)

coerenti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento;

g)

coerenti con le finalità dell’Avviso.

Ultimata la fase di istruttoria, l’Amministrazione Comunale di Fondi, con apposito provvedimento pubblicato
sul sito del Comune di Fondi (www…………………..it), approva i seguenti elenchi:
1. “progetti ammissibili e finanziabili”;
2. “progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse”;
3. “progetti non ammissibili”.
Le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate non saranno ammesse a valutazione.

6.2 Istruttoria Fase II - aiuti per l’assunzione
Le richieste di aiuto sono ritenute ammissibili se:
a) presentate da soggetto ammissibile;
b) il soggetto proponente ha ottemperato all’obbligo dell’assunzione nei termini previsti dal
paragrafo 4.2.1;
c) presentate nei termini previsti dal paragrafo 5.2.1;
d) corredate della documentazione di cui al paragrafo 5.2.2
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7. Stipulazione dell’Atto di concessione
Per entrambe le Fasi in cui si articola il programma, il soggetto destinatario del provvedimento di
concessione è tenuto, pena decadenza delle agevolazioni, a stipulare l’Atto di concessione entro il termine
indicato nell’apposita convocazione (inviata da parte dell’Amministrazione Comunale di Fondi a mezzo
posta raccomandata o e-mail certificata), previa presentazione della documentazione di rito.

8. Interruzione anticipata della work experience
Nel caso in cui l’impresa interrompa volontariamente la work experience prima della scadenza, senza
effettuare l’assunzione del borsista entro 1 mese dalla interruzione, l’Amministrazione Comunale di Fondi
revocherà la concessione del finanziamento e attiverà le procedure per ottenere la restituzione delle
eventuali somme già erogate al soggetto attuatore, fatte salve le indennità maturate corrisposte o da
corrispondere al borsista. In tal caso, non è ammessa la sostituzione del borsista.
Nel caso in cui l’attività di work experience sia interrotta anticipatamente per rinuncia espressa da parte
del/i borsista/i è ammessa la sostituzione di quest’ultimo, a condizione che la rinuncia avvenga entro il
primo 20% di attività e che il borsista subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.
In tal caso, al borsista rinunciatario viene corrisposta la borsa di lavoro in misura proporzionale al periodo di
effettivo svolgimento.
Se l’impresa non procede alla sostituzione del/i borsista/i entro 1 mese dalla rinuncia espressa da parte di
quest’ultimo/i, il finanziamento concesso viene riparametrato sulla base dei costi effettivamente sostenuti
e il soggetto attuatore è tenuto alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazione eccedenti il
finanziamento riparametrato concesso.

9. Vigilanza e controlli
I soggetti attuatori degli interventi si impegnano a sottostare al controllo sull’attività da parte
dell’Amministrazione Comunale di Fondi che potrà essere attuato mediante verifiche ispettive, sopralluoghi,
richiesta di esibizione di atti, documentazione amministrativo-contabile, registri di presenza, ecc..
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10. Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio al D.G.R. n°1509/02 e s.m.i.
contenente la “Direttiva sulla gestione e sulla rendicontazione degli interventi formativi finanziati dalla
Regione con o senza il concorso finanziario nazionale e/o comunitario”.

11. Informazioni sull’avviso pubblico
Il presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Fondi www………………...it.

12. Tutela della privacy
I dati di cui l’Amministrazione Comunale di Fondi entrerà in possesso, a seguito del presente avviso,
saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs 196/2003.

13. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Segretario Generale
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SEZIONE D – INTERVENTI di POLITICHE ATTIVE del LAVORO,
AIUTI alle PERSONE e AIUTI alle PMI

Intervento n.

12

Titolo Intervento

Riqualificazione attività produttive e commerciali – Aiuti PMI

Nome e Cognome del R.U.P. dell’Intervento

Dott. Mario Renzi

Ruolo ricoperto nell’Amministrazione

Dirigente del settore Demanio, Attività Produttive

 Interventi di politiche attive del lavoro e/o aiuti alle persone
X Aiuti alle PMI

 Tirocini formativi/Borse Lavoro
 Voucher formativi
 Corsi di formazione
 Voucher di conciliazione - servizi per l’infanzia
 Voucher di conciliazione - servizi cura per anziani
 Voucher servizi -Trasporto Pubblico
 Servizi per disabili, immigrati ed altri soggetti svantaggiati
X Altro, specificare: INCENTIVI ALLE PMI

Il Comune di Fondi promuove lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese artigiane e degli esercizi
commerciali localizzate nell’area target individuata al successivo comma mediante l’erogazione di incentivi
per la riqualificazione delle imprese coerentemente con le finalità dell’avviso pubblico “Invito a presentare
candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni
economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” del POR FESR Lazio 2007-2013 – Presentazione del
Piano Locale Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.).
In particolare gli interventi potranno riguardare l’ammodernamento, l’ampliamento la ristrutturazione
degli esercizi esistenti e la costituzione di nuove attività commerciali ed artigianali localizzate nell‘area
target. Per ammodernamento si intende un programma che sia volto ad apportare innovazioni
nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento dei volumi di vendita e/o miglioramento,
riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza anticrimine.
Per ampliamento si intende un programma volto ad accrescere la potenzialità di un’unità locale esistente
attraverso l’incremento significativo della superficie di vendita dell’unità locale.
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RISORSE DISPONIBILI E BENEFICIARI
Le risorse disponibili sono pari a € 600.000,00 di cui:
Gli aiuti sono concessi ai sensi del Reg. CE 1998/2006 “de minimis”.
Il contributo è concesso sulla base dell’ordine di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei
fondi disponibili.
Il contributo verrà erogato in conto capitale, pari al 70% dei costi ammissibili, per un massimale di
20.000,00 euro e avverrà nel rispetto delle direttive previste nel Piano Commercio del Comune in termini di
omogeneità ed estetica delle aree.
Non saranno ammissibili domande che prevedano un progetto di investimento di importo inferiore ad €
3.000,00, al netto dell’Iva.

4.1

Analisi della domanda

L’intervento sarà realizzato a beneficio delle aziende che si trovano nell’area Target del Plus della Città di
Fondi. Da interviste effettuate presso il settore Attività Produttive del Comune di Fondi si è evidenziato
come nel Quartiere 167 siano attive soprattutto attività commerciali come alimentari, edicole, macellerie
nonché un numero ridotto di artigiani; nel quartiere Spinete invece si trovano soprattutto servizi
commerciali legati al settore alimentare.
I fattori strategici di attrattività e vivibilità sono:
•

la presenza di numerosi addensamenti di esercizi commerciali anche integrati con altri settori
economici distinti nelle varie merceologie ed in contatto con l’artigianato di servizio e di
prossimità;

•

la stretta connessione con i circuiti turistici del litorale pontino, soprattutto Sperlonga e
Terracina;

•

la buona accessibilità e sviluppo di mobilità sostenibile, grazie anche ai progetti che completano
la proposta progettuale del PLUS, ed in particolare i progetti “La strutturazione urbana del
quartiere Spinete”, “La quinta verde,i viali di connessione urbana e la rete della mobilità dolce”

•

la buona qualità urbana degli arredi, delle aree verdi, della segnaletica, della pulizia e della
sicurezza, grazie a progetti di riqualifica già realizzati o come detto previsti nel PLUS.

E’ forte l’esigenza quindi di attivare un’azione di riqualificazione delle attività commerciali, di cui beneficerà
l’intera area in esame: una zona commerciale attiva e attrattiva invoglia le persone a spendere lì, a
trasferirsi nel posto, a cercare abitazione lì e attrae anche nuovi potenziali investitori attratti dalla ricchezza
economica che si potrebbe generare. Inoltre questa riqualificazione, specie per il settore commerciale,
riveste un’importanza strategica a sostegno delle piccole realtà commerciali, artigianali e mercatali,
affinché queste possano fronteggiare con adeguati strumenti la concorrenza e la grande capacità
d’attrazione dei centri commerciali artificiali presenti nella città e nella prima cintura.
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In effetti quello dell’aumento dell’attrattività dei negozi è un’esigenza molto sentita, come pure la
valorizzazione delle realtà imprenditoriali esistenti e l’aiuto in un momento di crisi economica per la ricerca
di nuovi stimoli di crescita, cercando di superare le difficoltà connesse al calo delle vendite. Un altro
obiettivo è la riqualificazione dell’area prescelta che, in quanto zona di edilizia popolare, risente della
segregazione imposta dai cittadini delle zone più residenziali e di un sentimento diffuso di svalutazione
delle strutture poste al suo interno.
Il Comune di Fondi sente forte la necessità di applicare nell’area politiche pubbliche pensate dal basso,
integrate e capaci di mettere a sistema interventi di carattere socio-economico, progetti sullo spazio e sulle
funzioni urbane (come nelle altre progettazioni del PLUS) unitamente a questo intervento di qualificazione
delle imprese e delle reti commerciali urbane, in raccordo con le Associazioni dei Commercianti sia sulle
scelte strategiche che sulle iniziative di valorizzazione.
Il progetto verte pertanto sulla riqualificazione degli operatori commerciali con diversi gradi di
coinvolgimento e intende dar inizio ad un processo da sistematizzare negli anni, che riguarda l’attenzione
per la piccola distribuzione commerciale posta sul territorio anche con svariate micro e macro azioni di
animazione socio-economica.
Dalle interviste realizzate presso i commercianti dell’area Target, con il supporto del settore attività
produttive del Comune di Fondi, si è evidenziata una realtà che accomuna situazioni affini del commercio
tradizionale dei centri urbani, caratterizzato da perdita di significatività, perdita di fatturati, chiusura di
realtà storiche, sensazione di isolamento ed inutilità in un mondo/moda commerciale più proteso ai grandi
numeri, agli ampi parcheggi, alla promozione su prodotti e prezzi svilente il piccolo commercio locale di
vicinato.
Gli interventi di supporto alle strutture ed ai sistemi saranno realizzati per favorire la ristrutturazione e
l’ammodernamento degli esercizi commerciali e delle attività produttive della zona-Target. Saranno
concessi finanziamenti in conto capitale, entro un tetto massimo di spesa ammissibile del 70%, per la
predisposizione e la realizzazione di interventi di:
1. Costruzione, ammodernamento e adeguamento di laboratori e immobili per uso aziendale;
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, (purché non siano stati oggetto di contributi e le
caratteristiche tecniche siano adeguate e conformi alle normative pertinenti);
3. Investimenti connessi all’installazione di macchinari e attrezzature, quali opere murarie e di
ristrutturazione, realizzazione di impianti, attrezzature di produzione e di movimentazione
connesse alla funzionalità di macchinari e attrezzature.
Possono richiedere il contributo le imprese localizzate nel Comune di Fondi con almeno una sede operativa
all’interno dell’area Target.
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Obiettivi dell’Intervento

Il progetto proposto dal Comune di Fondi ha come zona obiettivo l’area di Portone Della Corte, una zona di
edilizia popolare che va riqualificata per superare il rischio di marginalità sociale cui è esposta. L’obiettivo
del progetto è quello di riqualificare le attività commerciali presenti all’interno dell’area Target tramite
un’azione di supporto alle strutture ed ai sistemi ed un’azione di assistenza all’inserimento lavorativo delle
persone (vedi scheda PLUS progetto N 14).
La riqualificazione è intesa sia come miglioramento della visibilità delle attività commerciali, che come
potenziamento dei sistemi di sicurezza, che come ristrutturazione degli arredi, che come arricchimento
delle opportunità di impiego offerti da suddette attività.
Il comune promuoverà la pubblicazione di una serie di avvisi pubblici finalizzati a:
-

Favorire l’ammodernamento delle strutture commerciali;

-

Promuovere l’adozione di sistemi di sicurezza all’interno dei negozi;

-

Favorire l’attivazione di work experience e di contratti di lavoro (vedi scheda PLUS progetto N 14).

Gli obiettivi che ci si attende di raggiungere con la misura di incentivi alle PMI sono:
•

la riqualificazione del tessuto commerciale;

•

l’incremento dell’attrattività dei negozi;

•

stimolare la crescita economica della zona;

•

cercare di contrastare la disoccupazione dilagante;

•

favorire le occasioni di crescita professionale dei cittadini;

•

favorire l’ammodernamento di arredi interni ed esterni alle attività commerciali;

•

promuovere la riqualificazione urbana attraverso il miglioramento degli esercizi commerciali.

Gli strumenti utilizzati per favorire la realizzazione delle attività saranno degli avvisi pubblici, tramite i quali
saranno pubblicate dal Comune di Fondi le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai finanziamenti.
Il progetto quindi :
•

promuove la valorizzazione integrata dello spazio urbano dei Quartieri Spinete e 167 con presenza
di attività commerciali al dettaglio;

•

promuove la competitività e l’innovazione del sistema delle imprese del commercio e riconosce alla
funzione commerciale un ruolo strategico di supporto alla coesione sociale e territoriale;

•

riqualifica i punti vendita;

•

determina un maggiore afflusso clienti ed un conseguente aumento delle vendite ed una maggiore
patrimonializzazione;

•

promuove il rafforzamento della rete commerciale cittadina;

•

promuove il rafforzamento attività commerciale e turistica dell’area ;

•

determina miglioramenti estetico - funzionali dell’ambiente residenziale e la fruizione di maggiori
prodotti/servizi;
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•

determina un ampliamento di proposte per il tempo libero e l’animazione sociale;

•

stimola la nascita di nuovi circuiti turistici, nuovi percorsi artistico - culturali e paesistici;

•

determina un miglioramento dell’apprezzamento per la qualità dell’offerta turistica e la fruizione di
prodotti tipici.

4.3

Indicatori di realizzazione dell’Intervento

Intervento e/o Servizio

da attivare

Indicatore di realizzazione

Target da raggiungere

Coinvolgimento delle attività
Incentivo

Almeno 30
dell’area Target
Incremento progressivo del

Incentivo

Almeno 20%
numero dei clienti

Incentivo

Numero di nuove attività avviate

Almeno 5
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Descrizione
Il progetto proposto dal Comune di Fondi ha come zona obiettivo l’area di Portone Della Corte. E’ una zona
di edilizia popolare che va riqualificata per superare il rischio di marginalità sociale cui è esposta. L’obiettivo
del progetto è quello di riqualificare le attività commerciali presenti all’interno dell’area target tramite
un’azione di supporto alle strutture ed ai sistemi ed un’azione di assistenza all’inserimento lavorativo delle
persone. La riqualificazione è intesa sia come miglioramento della visibilità delle attività commerciali, che
come potenziamento dei sistemi di sicurezza, che come ristrutturazione degli arredi, che come
arricchimento delle opportunità di impiego offerti da suddette attività.
Il comune promuoverà la pubblicazione di una serie di avvisi pubblici finalizzati a:
-

Favorire l’ammodernamento delle strutture commerciali;

-

Promuovere l’adozione di sistemi di sicurezza all’interno dei negozi;

-

Favorire l’attivazione di work experience e di contratti di lavoro.

Il comune sarà promotore attivo dell’intervento e gestirà il flusso dei finanziamenti. Beneficiarie primarie
dei contributi saranno le attività commerciali dell’area target e beneficiari secondari saranno giovani
disoccupate e/o disoccupati residenti nella zona target del Comune di Fondi che potranno partecipare a
work experience e, successivamente, avranno la possibilità di essere assunti presso le aziende.
Il progetto si svilupperà lungo un arco temporale piuttosto ampio: la durata stimata è di 20 mesi. Tale
durata è giustificata dalla complessità delle azioni che dovranno essere messe in campo. Il finanziamento
richiesto è di 1.000.000,00 euro.
Il progetto prevede l’attivazione di 2 tipologie di azioni:
-

interventi di supporto alle strutture ed ai sistemi

-

interventi di assistenza all’inserimento lavorativo delle persone.

Gli interventi di supporto alle strutture ed ai sistemi saranno realizzati per favorire la ristrutturazione e
l’ammodernamento degli esercizi commerciali della zona-target Portone della Corte. Saranno concessi
finanziamenti in conto capitale, entro un tetto massimo di spesa ammissibile, per la predisposizione e la
realizzazione di interventi di:
•

Ammodernamento degli arredi interni ed esterni degli esercizi commerciali;

•

Posizionamento di insegne luminose;

•

Adeguamento delle facciate dei negozi;

•

Rifacimento delle vetrine espositive;

•

Acquisto di dotazione tecnologica;

•

Istallazione di avanzati sistemi antirapina, antifurto ed antitaccheggio;

•

Collegamento a internet.
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Potranno avere accesso ai finanziamenti gli esercizi commerciali con almeno una sede operativa all’interno
della zona individuata. Il finanziamento totale per tale tipologia di interventi ammonta ad € 600.000,00 e la
durata stimata è di 20 mesi.
L’obiettivo è quello di aumentare l’attrattività dei negozi, di valorizzare le realtà imprenditoriali esistenti e
di aiutarle in un momento di crisi economica a cercare nuovi stimoli di crescita, cercando di superare le
difficoltà connesse al calo delle vendite. Un altro obiettivo è la riqualificazione dell’area prescelta che, in
quanto zona di edilizia popolare, risente della segregazione imposta dai residenti delle zone più residenziali
e di un sentimento diffuso di svalutazione delle strutture poste al suo interno.
Gli interventi di assistenza alle persone sono finalizzati alla possibilità per gli esercizi commerciali della
zona di Portone della Corte di attivare delle work experience che prenderanno la forma di borse lavoro
finalizzati all’inserimento professionale dei tirocinanti. Ragazzi e ragazze disoccupati e/o inoccupati avranno
la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio retribuito all’interno degli esercizi commerciali della zona di
Portone della Corte. Potranno avere accesso ai finanziamenti gli esercizi commerciali con almeno una sede
operativa all’interno della zona individuata. Il costo di questa azione è di € 300.000,00 e la durata stimata è
di 10 mesi.
Gli esercizi commerciali che, a conclusione dei tirocini formativi, decideranno di stabilizzare i tirocinanti con
tipologie di contratto stabili riceveranno un premio all’assunzione commisurato alla durata del contratto ed
alla sua tipologia. Il costo di questa fase del progetto è di € 100.000,00 e la durata stimata è di 4 mesi.
Sarà necessario attivare una attenta strategia di sensibilizzazione del territorio finalizzata a cercare di
coinvolgere il numero più ampio possibile di esercizi commerciali. A tale proposito è prevedibile la
convocazione da parte del Comune di Fondi di una conferenza stampa di presentazione delle attività e degli
avvisi pubblici. Si prevede la partecipazione del Comune, della Camera di Commercio e delle associazioni
datoriali (CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ecc.).

Obiettivi
L’intervento sarà realizzato a beneficio della zona di Portone della Corte.
Gli obiettivi che ci si attende di raggiungere sono:
- la riqualificazione del tessuto commerciale;
- l’incremento della attrattività dei negozi;
- stimolare la crescita economica della zona;
- cercare di contrastare la disoccupazione dilagante;
- favorire le occasioni di crescita professionale dei cittadini;
- favorire l’ammodernamento di arredi interni ed esterni alle attività commerciali;
- promuovere la riqualificazione urbana attraverso il miglioramento degli esercizi commerciali.
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Gli elementi di forza del progetto stanno nella possibilità di attivare un’azione di riqualificazione delle
attività commerciali, di cui beneficerà l’intera area in esame: una zona commerciale attiva e attrattiva
invoglia le persone a spendere lì, a trasferirsi nel posto, a cercare abitazione lì e attrae anche nuovi
potenziali investitori attratti dalla ricchezza economica che si potrebbe generare.
Inoltre, altro elemento di forza, sta nell’abbinare alle azioni di riqualificazione strutturale degli esercizi
commerciali, la possibilità per essi di attivare dei tirocini formativi a beneficio di ragazzi e/o ragazze del
posto. Questa azione è molto importante perché va incontro sia ad esigenze aziendali che ad esigenze dei
cittadini: contrasta la disoccupazione permettendo alle aziende, in un momento congiunturale negativo, di
avere un sostegno economico per la gestione del personale. Ciò porterà ad una contrazione nell’utilizzo del
lavoro irregolare.
Altro elemento di forza sta nel target: le iniziative a beneficio degli esercizi commerciali, sono molto rare e
solo sporadicamente sono previste nei piani di azione della Regione Lazio e della Provincia di Latina.

Il progetto prevede l’attivazione di 2 tipologie di azioni:
1. interventi di supporto alle strutture ed ai sistemi;
2. interventi di assistenza all’inserimento lavorativo delle persone.

1. interventi di supporto alle strutture ed ai sistemi;
saranno realizzati per favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento degli esercizi commerciali dell’area
Target finalizzati alla predisposizione e la realizzazione di interventi di:
•

ammodernamento degli arredi interni ed esterni degli esercizi commerciali;

•

acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;

•

posizionamento di insegne luminose;

•

adeguamento delle facciate dei negozi;

•

rifacimento delle vetrine espositive;

•

acquisto di dotazione tecnologica;

•

collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente finalizzati al collegamento
degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza;

•

sistemi di videosorveglianza e videoproiezione nel rispetto della legge Decreto legislativo
30.06.2003 n. 196 sulla privacy;

•

sistemi telematici antirapina integrati conformi a quelli previsti da protocolli d’intesa con
il Ministero dell’Interno;

•

sistemi antifurto, antirapina o anti-intrusione ad alta tecnologia;
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•

sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza;

•

sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);

•

dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all'impiego di protezioni che
consentono la vista all'interno;

•

collegamento a internet.

Potranno avere accesso ai finanziamenti gli esercizi commerciali con almeno una sede operativa all’interno
dell’area Target.

Il contributo verrà erogato in conto capitale, pari al 70% dei costi ammissibili, per un massimale di
20.000,00 euro
(Il contributo è innalzato al 70% in quanto nel bando si prevederà il rispetto delle direttive previste nel
Piano Commercio del Comune in termini di omogeneità ed estetica delle aree).

Finanziamento Azione 1: 600.000,00 euro
Imprese finanziate: più di 40 attività.

2. interventi di assistenza all’inserimento lavorativo delle persone


svolgimento di esperienze di lavoro, work experience, presso imprese, retribuite mediante
un’indennità denominata Borsa di lavoro consistente nel rimborso di €. 700,00 al mese per 6 mesi
Finanziamento: 300.000,00 euro

Attività finanziate: più di 60 borse lavoro



erogazione di aiuti per l’assunzione, destinati alle imprese che al termine del periodo di work
experience scelgano di assumere con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per
almeno 18 mesi i destinatari delle work experience stesse. Tali imprese riceveranno un premio di €.
5.000,00. Finanziamento: 100.000,00 euro

Attività finanziate: più di 20 premi all’assunzione
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Quadro economico
Il preventivo economico è composto delle seguenti voci di spesa:
Azione

Importo

Interventi di supporto alle strutture ed ai sistemi

€ 600.000,00

Interventi di assistenza all’inserimento lavorativo delle persone – tirocini € 300.000,00
formativi
Interventi di assistenza all’inserimento lavorativo delle persone – premi € 100.000,00
all’assunzione

TOTALE

€ 1.000.000,00

Principali risultati attesi
Il P.L.U.S. avrà un impatto forte sul sistema economico del comune di Fondi. I risultati attesi dall’intervento
saranno:
•

la riqualificazione del tessuto commerciale;

•

l’incremento della attrattività dei negozi;

•

la crescita economica della zona;

•

l’attivazione di azioni di contrasto alla disoccupazione dilagante;

•

l’aumento delle occasioni di crescita professionale dei cittadini;

•

l’ammodernamento di arredi interni ed esterni alle attività commerciali;

•

la riqualificazione urbana attraverso il miglioramento degli esercizi commerciali;

•

maggiore consapevolezza delle potenzialità economiche della zona di Portone della Corte.

Il Comune dovrà fungere da catalizzatore dell’attenzione nei confronti delle aziende del commercio della
zona target, prevedendo di attivare protocolli di collaborazione con collaborazione con la camera di
commercio e le associazioni datoriali di categoria che potrebbero essere coinvolte in una azione di
sensibilizzazione delle aziende alle iniziative in programmazione.
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Allegato n. 2 alla SCHEDA INTERVENTO n. 12
“RIQUALIFICAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI - AIUTI PMI”

BOZZE DI AVVISO PUBBLICO
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Avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi finalizzati allo sviluppo e
l’ammodernamento delle attività commerciali ed artigianali localizzate nell’area target
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Normativa di riferimento

Il Comune di Fondi adotta il presente avviso in coerenza e attuazione del:
• Decisione della Commissione Europea che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Lazio;
•

Regolamenti Comunitari
o n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
o n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
o n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e
1080/2006;
o n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;

• Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007) e s. m. i. che ha approvato la
partecipazione del Fondo sociale europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR)
della Regione Lazio, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo
2007/2013;
• Comunicazione della Commissione COM(2006) 385 definitivo al Consiglio e al Parlamento Europeo
“La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e
all’occupazione all’interno delle regioni”;
• Commission Staff Working Document – State aid control and regeneration of deprived urban areas
Vademecum.
•

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico (2005/C 297/04).
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• Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86,
paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse
economico generale (2005/842/CE);
• Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria
all'interno di talune imprese;
• Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli
appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico privati istituzionalizzati (PPPI) (2008/C
91/02);
• Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli
artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
• Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria);
• Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);
• Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (2009/C 188/02);
• Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla
formazione soggetti a notifica individuale (2009/C 188/01).
• Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
• Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di
terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).

documento definitivo di candidatura ASSE V POR FESR 2007-2013 LAZIO

4

Comune di Fondi
Provincia di Latina

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, inerente le norme in materia di
ammissibilità delle spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
• Decreto Legislativo n. 163/2006: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE e ss.mm.ii.
• DPR n. 207/2010: Regolamento attuativo del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006).
• DGR n. 348/2011 del 29/07/2011 e ss.mm.ii. con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Invito a
presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 –
Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” – in virtù della
proposta di revisione del POR FESR Lazio 2007-2013.
• DGR 359 del 08/08/2011 con la quale viene modificata la DGR n. 348/2011.
• DGR n. 968/2007 e ss.mm.ii. relativa all’accreditamento presso la Regione Lazio.
• Circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
• Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
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Articolo 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Fondi promuove lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese artigiane e degli
esercizi commerciali localizzate nell’area target individuata al successivo comma mediante
l’erogazione di incentivi per la riqualificazione delle imprese coerentemente con le finalità
dell’avviso pubblico “Invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere
sull’Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane”
del POR FESR Lazio 2007-2013” – Presentazione del Piano Locale Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.).
2. L’area target individuata dal Piano Locale Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.) è ……………………………..

Articolo 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere il contributo le imprese operanti nei seguenti settori di attività
•

Artigianato;

•

Commercio

•

Manifatturiero sezione "C" del codice ATECO

•

Costruzioni sezione "F" del codice ATECO

•

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

che operano in una delle seguenti categorie:
•

imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla
L.R. 10 Luglio 2007, n. 10 - Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
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realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali
concernenti l'artigianato;
•

imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio:

1. esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati esercizi di vicinato (esercizi
con superficie di vendita non superiore a 250 mq);
2. esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati medie strutture di livello
locale con superficie di vendita (L.R. 30 Ottobre 2008, n. 19 (Modifiche a disposizioni legislative in
materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n.
4, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche);
3. servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO
2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e "56.10.05"
4. attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l' attività commerciale ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la
rete internet, mediante l' utilizzo di un portale o sito web (e-commerce).
•

imprese, non iscritte negli albi di cui alla L. 443/85 (legge quadro artigianato), che realizzano
investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C"

•

settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J " della "Classificazione
delle Attività economiche ATECO 2007"

•

imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido (Codice 88.91),

•

imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili (Codice
88.10.00) della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007"

•

imprese che realizzano investimenti per ludoteche per intrattenimento bambini (Codice 93.29.90)
della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007"

•

settore delle costruzioni di cui alla sezione "F" della "Classificazione delle Attività economiche
ATECO 2007".
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Le imprese richiedenti devono dimostrare la regolarità contributiva di cui al Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) e, in presenza di dipendenti, l’integrale applicazione dei contratti collettivi
di lavoro nazionali e territoriali di settore.

Per il rispetto dei trattati europei sulla libera concorrenza delle imprese, sono ammesse le richieste
presentate da imprese che non abbiano cumulato aiuti pubblici per più di €. 200.000/00 nell’arco dei tre
esercizi finanziari precedenti (regola “de minimis”) secondo quanto previsto dal regolamento CE n.
1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Articolo 3 – SPESE AMMISSIBILI
Per gli interventi previsti dal presente avviso pubblico sono ammissibili spese, calcolate al netto dell’Iva,
per:
1. ammodernamento e adeguamento di laboratori e immobili per uso aziendale;
2. acquisto di macchinari e attrezzature, (purché non siano stati oggetto di contributi e le
caratteristiche tecniche siano adeguate e conformi alle normative pertinenti);
3. investimenti connessi all’installazione di macchinari e attrezzature, quali opere murarie e di
ristrutturazione, realizzazione di impianti, attrezzature di produzione e di movimentazione
connesse alla funzionalità di macchinari e attrezzature.

I lavori devono essere completati entro 16 mesi dall’atto di concessione.

I termini utili per l’ammissibilità delle spese decorreranno:
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-

dalla data della fattura di spesa, se trattasi di adeguamento di immobili ed acquisto di macchinari
ed attrezzature;

-

dalla D.I.A. se trattasi di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento di immobili;

-

dalla data di inizio lavori comunicata nel caso di rilascio di autorizzazione a costruire;

Eventuali variazioni agli investimenti dovranno essere presentate con esplicita richiesta a Comune di Fondi,
che deciderà in merito. La richiesta dovrà indicare i motivi della variazione, le spese soggette a variazione,
gli importi approvati in sede di domanda e i nuovi importi richiesti.

Articolo 4 – INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
·

ammodernamento degli arredi interni ed esterni degli esercizi commerciali;

·

acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;

·

posizionamento di insegne luminose;

·

adeguamento delle facciate dei negozi;

·

rifacimento delle vetrine espositive;

·

acquisto di dotazione tecnologica;

·

collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti
di sicurezza con centrali di vigilanza;

·

sistemi di videosorveglianza e videoproiezione nel rispetto della legge Decreto legislativo 30.06.2003 n.
196 sulla privacy;

·

sistemi telematici antirapina integrati conformi a quelli previsti da protocolli d’intesa con il Ministero
dell’Interno;

·

sistemi antifurto, antirapina o anti-intrusione ad alta tecnologia;
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·

sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza;

·

sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);

·

dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all'impiego di protezioni che consentono la
vista all'interno;

·

casseforti;

·

armadi blindati;

·

cristalli antisfondamento;

·

inferriate;

·

serrande;

·

porte di sicurezza;

·

collegamento a internet

Articolo 5 - ENTITA' DELL'AIUTO
Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Avviso pubblico sono pari ad € 1.100.000,00 e la durata
stimata è di 20 mesi.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Reg. CE 1998/2006 “de minimis”.

Il contributo è concesso sulla base dell’ordine di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei
fondi disponibili.
Il contributo verrà erogato in conto capitale, pari al 70% dei costi ammissibili, per un massimale di
20.000,00 euro e avverrà nel rispetto delle direttive previste nel Piano Commercio del Comune in termini
di omogeneità ed estetica delle aree.
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Non saranno ammissibili domande che prevedano un progetto di investimento di importo inferiore ad €
3.000,00, al netto dell’Iva.

Articolo 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda (ed allegati previsti) deve essere redatta sul fac - simile previsto dal presente Avviso pubblico,
completa dei dati richiesti, sottoscritta in ogni pagina e corredata da fotocopia di un valido documento
d’identità del richiedente.

Le domande devono essere presentate o inviate mediante lettera raccomandata (a tal fine farà fede la
data del timbro di spedizione postale) a Comune di Fondi - Piazza Municipio - 04022 - Fondi (LT)

Le domande saranno accolte fino al ../../…. e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Alla domanda devono essere allegati:
Per ogni tipologia di intervento: a) Certificazione del Comune attestante l'area urbanistica dove ha sede
l'impresa
Per l’ammodernamento e adeguamento di immobili: a) D.I.A. e ove non indispensabile (secondo i singoli
regolamenti comunali), dichiarazione di un tecnico che attesti che i lavori effettuati non necessitano di
titolo abilitativo; b)titolo di disponibilità dell’immobile; c) computo metrico estimativo redatto secondo il
vigente prezziario regionale e corredato del timbro e della firma di un tecnico abilitato; d) autorizzazione
del proprietario dell’immobili ad eseguire i lavori (se l’immobile oggetto dell’intervento è in locazione).
Per l'acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti specifici: a) copia delle fatture di acquisto che
rechino la dicitura “copia conforme all’originale”, firmate dal legale rappresentante; b) liberatoria in
originale rilasciata su carta intestata del fornitore e firmata dal legale rappresentante dell’azienda
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fornitrice; c) attestazione di conformità del macchinario alle normative CE; d) dichiarazione nuovo di
fabbrica ovvero, se usato, il rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/2000, incluse spese per
impianti e attrezzature connesse al sistema informatico.

Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati:


copia del documento di identità del legale rappresentante;



il certificato di iscrizione all’ Albo Artigiani e/o al Registro delle Imprese;



il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora non sia ancora disponibile, va
prodotta l’attestazione della richiesta di tale documento con il relativo C.I.P. (codice identificativo
pratica). Entro la sottoscrizione dell’atto d’impegno andrà comunque presentato il DURC in originale,
pena la non ammissibilità ai contributi;



dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante, attestante l’integrale
applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore. (Solo in presenza di
dipendenti)

Non sono ammissibili le domande prive di firma e della copia del documento di identità.

Per le diverse unità locali dovranno essere presentate separate domande.

Articolo 7 - CASI DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande delle imprese che:
-

non risultano iscritte all’Albo delle imprese artigiane;

-

non risultano iscritte nel Registro delle Imprese;
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-

per le medesime tipologie di spesa, abbiano già beneficiato di finanziamenti o contributi pubblici, a
qualsiasi titolo ottenuti;

-

siano sottoposte a fallimento o ad altre procedure concorsuali.

-

Siano pervenute oltre la data di scadenza;

-

Non abbiano presentato la documentazione richiesta o la stessa risulti incompleta.

PARTE II - NOTIZIE PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO

Articolo 8 - ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria tecnico - amministrativa delle domande, finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per l’accesso ai contributi, verrà effettuata dal Comune di Fondi che
preliminarmente provvede ad escludere le domande presentate oltre i termini prescritti e rispondenti ai
casi di immediata esclusione previsti dall’articolo 7.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il Comune di Fondi può chiedere l’integrazione della documentazione e la rettifica di dichiarazioni erronee
o incomplete. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta l’interessato può integrare o
rettificare secondo quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intenderà
tacitamente rinunciata.
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Il Comune di Fondi valuta le spese oggetto della richiesta di contributo e provvede alla eventuale
ridefinizione delle stesse.

Il Comune di Fondi effettua i controlli a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni ed
autocertificazioni rese. Il beneficiario è tenuto a consentire l’accesso e l’esibizione degli originali delle
fatture e di tutta la documentazione attinente al progetto.

Gli esiti dell’istruttoria eseguita dal Comune di Fondi sono riepilogati in 2 elenchi:
-

il primo relativo agli ammessi e finanziabili con specificazione dell’importo concedibile a ciascun
beneficiario;

-

il secondo relativo ai non ammessi a contributo con le motivazioni sintetiche di esclusione.

Gli elenchi verranno approvati entro 90 giorni con determinazione del Dirigente competente e avranno
valore di comunicazione ufficiale per i titolari delle domande risultate non ammissibili.

Qualora si verificassero delle economie sui progetti finanziati con il presente bando, si procederà allo
scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Articolo 9 – ESECUZIONE DELL’INTERVENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ciascun beneficiario riceverà da parte di Comune di Fondi una comunicazione ufficiale, esplicativa delle
condizioni e dei termini per eseguire l’intervento ed ottenere il contributo.

Per gli interventi sugli immobili la domanda di liquidazione del contributo dovrà essere presentata
sull’apposito modulo, entro e non oltre 2 mesi dal termine di realizzazione dell’intervento, al seguente
indirizzo:
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Comune di Fondi
Piazza Municipio
Ufficio PLUS
04022 Fondi

La documentazione da allegare alla domanda di erogazione è la seguente:
Per gli interventi relativi a AMPLIAMENTO DI IMMOBILI
•

certificato o visura camerale che attesti l’avvenuta variazione o l’iscrizione della sede dell'impresa;

•

certificato catastale o richiesta di accatastamento;

•

copia delle fatture di spesa;

•

liberatoria in originale rilasciata su carta intestata dal fornitore e firmata dal legale rappresentante
dell’azienda fornitrice;

•

dichiarazione di fine lavori a regola d’arte;

•

certificazione di conformità degli impianti ( in caso di lavori di impiantistica);

•

certificato di agibilità (o documentazione attestante la richiesta effettuata)

Per gli interventi relativi a RISTRUTTURAZIONE o ADEGUAMENTO DI IMMOBILI
•

dichiarazione di fine lavori a regola d’arte;

•

fatture di spesa (se ristrutturazione presentata con preventivo);

•

liberatoria in originale rilasciata su carta intestata dal fornitore;

•

certificazione di conformità degli impianti ( in caso di lavori di impiantistica).
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Il contributo finale erogabile è proporzionato alla spesa documentata ed ammessa a consuntivo, con
riduzione proporzionale in caso di minore spesa.

Articolo 10 – REVOCA O RINUNCIA
Il contributo è soggetto a revoca nelle seguenti ipotesi:
-

concessione per il medesimo investimento di altre agevolazioni di qualsiasi natura, previste da
norme statali, regionali, comunitarie, nonché da altri enti locali o pubblici;

-

progetto realizzato in modo non conforme rispetto a quello approvato;

-

mancato rispetto degli impegni assunti e degli obblighi previsti nel presente Avviso Pubblico;

-

produzione di documenti falsi e/o dichiarazioni mendaci relativi a fatti, stati o qualità dichiarati
dalle imprese beneficiarie;

-

mancata produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-

mancata ultimazione del progetto entro il termine di 24 mesi come previsto all’art. 6, comma 3;

-

mancata presentazione della rendicontazione e della relativa documentazione ove richiesta;

-

mancato rispetto del vincolo di destinazione all’attività aziendale dei macchinari o degli immobili
agevolati rispettivamente nei tre o cinque anni successivi alla data di completamento del progetto.

Qualora si verifichi una delle ipotesi, di cui al comma precedente, il Dirigente competente del Comune di
Fondi revoca i finanziamenti e avvia le procedure per il recupero delle somme eventualmente erogate,
maggiorate degli interessi legali, e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi
giurisdizionali ai sensi della normativa generale e speciale in materia.
In caso di rinuncia il beneficiario è tenuto ad inviare una comunicazione, debitamente sottoscritta e munita
di fotocopia di documento d’identificazione personale.
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Articolo 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali richiesti dal Comune di Fondi, con o senza ausilio di strumenti elettronici o informatici,
saranno trattati esclusivamente per le esigenze del procedimento amministrativo cui si riferisce il presente
avviso pubblico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sanciti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12 – RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Mario Renzi Direttore del Settore Demanio, Attività
Produttive

Articolo 13 – NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale in conformità alla quale sono stati predisposti il Programma Operativo
regionale FESR 2007-2013 “Obiettivo Competitività regionale e Occupazione” approvato con Decisione
della Commissione europea CE n. C(2007) 4584 in data 2/10/2007; il Programma di Politica di Sviluppo
Unitaria 2007-2013 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 16 luglio 2008; la
Deliberazione della Giunta regionale n.611 del 5 agosto 2008.
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Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della costituzione di nuove attività commerciali ed
artigiane da localizzare nell’area target
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Normativa di riferimento
Il Comune di Fondi adotta il presente avviso in coerenza e attuazione del:
• Decisione della Commissione Europea che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Lazio;
•

Regolamenti Comunitari
o n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
o n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
o n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e
1080/2006;
o n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;

• Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007) e s. m. i. che ha approvato la
partecipazione del Fondo sociale europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR)
della Regione Lazio, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo
2007/2013;
• Comunicazione della Commissione COM(2006) 385 definitivo al Consiglio e al Parlamento Europeo
“La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e
all’occupazione all’interno delle regioni”;
• Commission Staff Working Document – State aid control and regeneration of deprived urban areas
Vademecum.
•

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico (2005/C 297/04).

• Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86,
paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse
economico generale (2005/842/CE);
• Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria
all'interno di talune imprese;
• Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli
appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico privati istituzionalizzati (PPPI) (2008/C
91/02);
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• Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli
artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
• Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria);
• Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);
• Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (2009/C 188/02);
• Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla
formazione soggetti a notifica individuale (2009/C 188/01).
• Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
• Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di
terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, inerente le norme in materia di
ammissibilità delle spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
• Decreto Legislativo n. 163/2006: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE e ss.mm.ii.
• DPR n. 207/2010: Regolamento attuativo del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006).
• DGR n. 348/2011 del 29/07/2011 e ss.mm.ii. con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Invito a
presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 –
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Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” – in virtù della
proposta di revisione del POR FESR Lazio 2007-2013.
• DGR 359 del 08/08/2011 con la quale viene modificata la DGR n. 348/2011.
• DGR n. 968/2007 e ss.mm.ii. relativa all’accreditamento presso la Regione Lazio.
• Circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
• Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Articolo 1 - FINALITA'
3. Il Comune di Fondi promuove la costituzione di nuove attività commerciali ed artigiane da
localizzare nell’area target individuata al successivo comma mediante l’erogazione di incentivi per
la riqualificazione delle imprese coerentemente con le finalità dell’avviso pubblico “Invito a
presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” del POR FESR
Lazio 2007-2013” – Presentazione del Piano Locale Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.).
4. L’area target individuata dal Piano Locale Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.) è ……………………………..

Articolo 2 – SOGGETTI BENEFICIARI
Possono richiedere il contributo le nuove imprese operanti nei seguenti settori di attività
•

Artigianato;

•

Commercio

•

Manifatturiero sezione "C" del codice ATECO

•

Costruzioni sezione "F" del codice ATECO

•

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
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che operano in una delle seguenti categorie:
•

imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla
L.R. 10 Luglio 2007, n. 10 - Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali
concernenti l'artigianato;

•

imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio:

5. esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati esercizi di vicinato (esercizi
con superficie di vendita non superiore a 250 mq);
6. esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati medie strutture di livello
locale con superficie di vendita (L.R. 30 Ottobre 2008, n. 19 (Modifiche a disposizioni legislative in
materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n.
4, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche);
7. servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO
2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e "56.10.05"
8. attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l' attività commerciale ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la
rete internet, mediante l' utilizzo di un portale o sito web (e-commerce).
•

imprese, non iscritte negli albi di cui alla L. 443/85 (legge quadro artigianato), che realizzano
investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C"

•

settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J " della "Classificazione
delle Attività economiche ATECO 2007"

•

imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido (Codice 88.91),

•

imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili (Codice
88.10.00) della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007"
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•

imprese che realizzano investimenti per ludoteche per intrattenimento bambini (Codice 93.29.90)
della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007"

•

settore delle costruzioni di cui alla sezione "F" della "Classificazione delle Attività economiche
ATECO 2007".

Articolo 2 – SPESE AMMISSIBILI
Per gli interventi previsti dal presente avviso pubblico sono ammissibili spese, calcolate al netto dell’Iva,
per:
4. costruzione, ammodernamento e adeguamento di laboratori e immobili per uso aziendale;
5. acquisto di macchinari e attrezzature, (purché non siano stati oggetto di contributi e le
caratteristiche tecniche siano adeguate e conformi alle normative pertinenti);
6. investimenti connessi all’installazione di macchinari e attrezzature, quali opere murarie e di
ristrutturazione, realizzazione di impianti, attrezzature di produzione e di movimentazione
connesse alla funzionalità di macchinari e attrezzature.

I lavori devono essere completati entro 16 mesi dall’atto di concessione.

I termini utili per l’ammissibilità delle spese decorreranno:
-

dalla data della fattura di spesa, se trattasi di adeguamento di immobili ed acquisto di macchinari
ed attrezzature;

-

dalla D.I.A. se trattasi di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento di immobili;

-

dalla data di inizio lavori comunicata nel caso di rilascio di autorizzazione a costruire;

Eventuali variazioni agli investimenti dovranno essere presentate con esplicita richiesta a Comune di Fondi,
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che deciderà in merito. La richiesta dovrà indicare i motivi della variazione, le spese soggette a variazione,
gli importi approvati in sede di domanda e i nuovi importi richiesti.

Articolo 3 – INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
·

ammodernamento degli arredi interni ed esterni degli esercizi commerciali;

·

acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;

·

posizionamento di insegne luminose;

·

adeguamento delle facciate dei negozi;

·

rifacimento delle vetrine espositive;

·

acquisto di dotazione tecnologica;

·

collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti
di sicurezza con centrali di vigilanza;

·

sistemi di videosorveglianza e videoproiezione nel rispetto della legge Decreto legislativo 30.06.2003 n.
196 sulla privacy;

·

sistemi telematici antirapina integrati conformi a quelli previsti da protocolli d’intesa con il Ministero
dell’Interno;

·

sistemi antifurto, antirapina o anti-intrusione ad alta tecnologia;

·

sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza;

·

sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);

·

dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all'impiego di protezioni che consentono la
vista all'interno;

·

casseforti;

·

armadi blindati;

·

cristalli antisfondamento;
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·

inferriate;

·

serrande;

·

porte di sicurezza;

·

collegamento a internet

Articolo 4 - ENTITA' DELL'AIUTO
Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Avviso pubblico sono pari ad € ___________ e la durata
stimata è di 20 mesi.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Reg. CE 1998/2006 “de minimis”.

Il contributo è concesso sulla base dell’ordine di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei
fondi disponibili.
Il contributo verrà erogato in conto capitale, pari al 70% dei costi ammissibili, per un massimale di
20.000,00 euro e avverrà nel rispetto delle direttive previste nel Piano Commercio del Comune in termini
di omogeneità ed estetica delle aree.

Non saranno ammissibili domande che prevedano un progetto di investimento di importo inferiore ad €
3.000,00, al netto dell’Iva.

Articolo 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda (ed allegati previsti) deve essere redatta sul fac - simile previsto dal presente Avviso pubblico,
completa dei dati richiesti, sottoscritta in ogni pagina e corredata da fotocopia di un valido documento
d’identità del richiedente.
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Le domande devono essere presentate o inviate mediante lettera raccomandata (a tal fine farà fede la
data del timbro di spedizione postale) a Comune di Fondi - Comune di Fondi - Piazza Municipio - 04022 Fondi (LT)

Le domande saranno accolte fino al ../../…. e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Alla domanda devono essere allegati:
Per ogni tipologia di intervento: a) Certificazione del Comune attestante l'area urbanistica dove avrà sede
l'impresa ( solo per le imprese che ubicheranno la loro sede nell’area target ) o, nelle more del rilascio,
richiesta della stessa al Comune.
Per la realizzazione di immobili: a) Dichiarazione relativa all’inizio lavori; b) Permesso di costruire; c)
Computo metrico estimativo redatto secondo il vigente prezziario regionale e corredato del timbro e della
firma di un tecnico abilitato; d) Titolo di disponibilità;
Per il recupero, la ristrutturazione e adeguamento di immobili: a) D.I.A. e ove non indispensabile (secondo
i singoli regolamenti comunali), dichiarazione di un tecnico che attesti che i lavori effettuati non
necessitano di titolo abilitativo; b)titolo di disponibilità dell’immobile; c) computo metrico estimativo
redatto secondo il vigente prezziario regionale e corredato del timbro e della firma di un tecnico abilitato;
d) autorizzazione del proprietario dell’immobili ad eseguire i lavori (se l’immobile oggetto dell’intervento è
in locazione).
Per l'acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti specifci: a) copia delle fatture di acquisto che rechino
la dicitura “copia conforme all’originale”, firmate dal legale rappresentante; b) liberatoria in originale
rilasciata su carta intestata del fornitore e firmata dal legale rappresentante dell’azienda fornitrice; c)
attestazione di conformità del macchinario alle normative CE; d) dichiarazione nuovo di fabbrica ovvero, se
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usato, il rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/2000, incluse spese per impianti e attrezzature
connesse al sistema informatico.

Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati:


copia del documento di identità del legale rappresentante;



richiesta di iscrizione per le nuove imprese;



dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante, attestante l’integrale
applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore. (Solo in presenza di
dipendenti)

Non sono ammissibili le domande prive di firma e della copia del documento di identità.

Per le diverse unità locali dovranno essere presentate separate domande.

Articolo 6 - CASI DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande delle imprese che:
-

Le imprese che non abbiano fornito la domanda di iscrizione all’ Albo delle imprese artigiane;

-

Le imprese, non abbiano fornito la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese;

-

Siano pervenute oltre la data di scadenza;

-

Non abbiano presentato la documentazione richiesta o la stessa risulti incompleta.
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PARTE II - NOTIZIE PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO

Articolo 7 - ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria tecnico - amministrativa delle domande, finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per l’accesso ai contributi, verrà effettuata dal Comune di Fondi che
preliminarmente provvede ad escludere le domande presentate oltre i termini prescritti e rispondenti ai
casi di immediata esclusione previsti dall’articolo 7.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il Comune di Fondi può chiedere l’integrazione della documentazione e la rettifica di dichiarazioni erronee
o incomplete. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta l’interessato può integrare o
rettificare secondo quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intenderà
tacitamente rinunciata.
Il Comune di Fondi valuta le spese oggetto della richiesta di contributo e provvede alla eventuale
ridefinizione delle stesse.

Il Comune di Fondi effettua i controlli a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni ed
autocertificazioni rese. Il beneficiario è tenuto a consentire l’accesso e l’esibizione degli originali delle
fatture e di tutta la documentazione attinente al progetto.
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Gli esiti dell’istruttoria eseguita dal Comune di Fondi sono riepilogati in 2 elenchi:
-

il primo relativo agli ammessi e finanziabili con specificazione dell’importo concedibile a ciascun
beneficiario;

-

il secondo relativo ai non ammessi a contributo con le motivazioni sintetiche di esclusione.

Gli elenchi verranno approvati entro 90 giorni con determinazione del Dirigente competente e avranno
valore di comunicazione ufficiale per i titolari delle domande risultate non ammissibili.

Qualora si verificassero delle economie sui progetti finanziati con il presente bando, si procederà allo
scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Articolo 8 – ESECUZIONE DELL’INTERVENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ciascun beneficiario riceverà da parte di Comune di Fondi una comunicazione ufficiale, esplicativa delle
condizioni e dei termini per eseguire l’intervento ed ottenere il contributo.

Per gli interventi sugli immobili la domanda di liquidazione del contributo dovrà essere presentata
sull’apposito modulo, entro e non oltre 2 mesi dal termine di realizzazione dell’intervento, al seguente
indirizzo:

Comune di Fondi
Piazza Municipio
Ufficio PLUS
04022 Fondi
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La documentazione da allegare alla domanda di erogazione è la seguente:
Per gli interventi relativi a COSTRUZIONE o AMPLIAMENTO DI IMMOBILI
•

certificato o visura camerale che attesti l’avvenuta variazione o l’iscrizione della sede dell'impresa;

•

certificato catastale o richiesta di accatastamento;

•

copia delle fatture di spesa;

•

liberatoria in originale rilasciata su carta intestata dal fornitore e firmata dal legale rappresentante
dell’azienda fornitrice;

•

dichiarazione di fine lavori a regola d’arte;

•

certificazione di conformità degli impianti ( in caso di lavori di impiantistica);

•

certificato di agibilità (o documentazione attestante la richiesta effettuata)

Per gli interventi relativi a RISTRUTTURAZIONE o ADEGUAMENTO DI IMMOBILI
•

dichiarazione di fine lavori a regola d’arte;

•

fatture di spesa (se ristrutturazione presentata con preventivo);

•

liberatoria in originale rilasciata su carta intestata dal fornitore;

•

certificazione di conformità degli impianti ( in caso di lavori di impiantistica).

Il contributo finale erogabile è proporzionato alla spesa documentata ed ammessa a consuntivo, con
riduzione proporzionale in caso di minore spesa.

Articolo 9 – REVOCA O RINUNCIA
Il contributo è soggetto a revoca nelle seguenti ipotesi:
-

concessione per il medesimo investimento di altre agevolazioni di qualsiasi natura, previste da
norme statali, regionali, comunitarie, nonché da altri enti locali o pubblici;
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-

progetto realizzato in modo non conforme rispetto a quello approvato;

-

mancato rispetto degli impegni assunti e degli obblighi previsti nel presente Avviso Pubblico;

-

produzione di documenti falsi e/o dichiarazioni mendaci relativi a fatti, stati o qualità dichiarati
dalle imprese beneficiarie;

-

mancata ultimazione del progetto entro il termine di 24 mesi come previsto all’art. 6, comma 3;

-

mancata presentazione della rendicontazione e della relativa documentazione ove richiesta;

-

mancato rispetto del vincolo di destinazione all’attività aziendale dei macchinari o degli immobili
agevolati rispettivamente nei tre o cinque anni successivi alla data di completamento del progetto.

Qualora si verifichi una delle ipotesi, di cui al comma precedente, il Dirigente competente del Comune di
Fondi revoca i finanziamenti e avvia le procedure per il recupero delle somme eventualmente erogate,
maggiorate degli interessi legali, e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi
giurisdizionali ai sensi della normativa generale e speciale in materia.
In caso di rinuncia il beneficiario è tenuto ad inviare una comunicazione, debitamente sottoscritta e
munita di fotocopia di documento d’identificazione personale.

Articolo 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali richiesti dal Comune di Fondi, con o senza ausilio di strumenti elettronici o informatici,
saranno trattati esclusivamente per le esigenze del procedimento amministrativo cui si riferisce il presente
avviso pubblico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sanciti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Articolo 11 – RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del settore Demanio, Attività Produttive.

Articolo 12 – NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale in conformità alla quale sono stati predisposti il Programma Operativo
regionale FESR 2007-2013 “Obiettivo Competitività regionale e Occupazione” approvato con Decisione
della Commissione europea CE n. C(2007) 4584 in data 2/10/2007; il Programma di Politica di Sviluppo
Unitaria 2007-2013 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 16 luglio 2008; la
Deliberazione della Giunta regionale n.611 del 5 agosto 2008.
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C O MU N E

DI

FO N DI

– P.L.U.S. 2011: LA CITTA’ DEI SERVIZI E DELLE NUOVE CENTRALITA’

ALLEGATI GENERALI DEL P.L.US.
Delibera G.M. n. 98 del 28.02.2012 di approvazione Dossier Definitivo di candidatura
Planimetria generale: schema di assetto del P.L.U.S. con gli interventi fisici
Lettere di adesione al PLUS:
CONFCOMMERCIO Latina
(prot. 9175/A – 2012)
ASSOMERCATI
(prot. 9458/A – 2012)
PRO LOCO FONDI
(prot. 9459/A – 2012)
A.S.D. SPORT EVENTS
(prot. 9484/A – 2012)
Ass. Musicale DOMINO
(prot. 9518/A – 2012)
Ass. Musicale BUSONI
(prot. 9519/A – 2012)
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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
ORIGINALE
Deliberazione n.
del 2~t02l2042

98

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2007 - 2013 P.L.V.S. - La città
dei servizi e delle nuove centralità - Approvazione documento
DEFINITIVO di candidatura
L'anno duemiladodici addì -{E.vTOilo del mese di ful3f?~A\Oalle ore -I5:.o0nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

presente

All'appello risultano
De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x

assente

x

X
)('

X

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Onorato De Santis, in qualità di Vice Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di
delibe ione in argomento
In . G' anfranco Mariorenzi

C O M U N ED I F O N D I
(Provinciadi Latina)

LA GIUNTA MT]MCIPALE

Premesso
che I'Amministrazione Comunale intende favorire gli
competitività, della coesionesocialee dello sviluppo
condizioni di desrado:

ftnalizzati al mi glioramento della
degli ambiti urbani connotati da

che gli obiettivi indicati nell'Asse V del POR FESR Lazio 2007-2013risultano coerenti con le
strategiedi sviluppo economico e di riqualificazione urbana fissati nel programma di govemo
dell'AmministrazioneComunale;
Considerato
che nel B.U.R.L. n'30 del 13 agosto 2011 è stato pubblicato I'Avviso pubblico per la
presentazionedelle candidaturaper la prequalificazionedei progetti a valere sul suddettoAsseV.1,
concemente"Rigenerazionedelle funzioni economiche,sociali e ambientalidelle areeurbane";
che con deliberazionedi Giunta municipale n. 372/2011 è stata costituita la struttura di project
management incaricata delle attività di gestione del PIANO LOCALE E URBANO DI
SVLUPPO;
che con successivadeliberazionedi Giunta municipalen. 381 del 5 ottobre 2011 è statoapprovato
il Dossier preliminare di candidaturadel P.L.U.S. denominato"la città dei servizi e delle nuove
centralità",per un importo complessivodi €. 14.460.000,00;
che con determinazionen. 800027 del 9.01.2012la Regione Lazio ha approvato I'elenco delle
domande di candidaturaammessealla secondafase del P.L.U.S., nel quale è inserito anche il
Comunedi Fondi;
che al fine di rispettarei termini fissati dall'Awiso Pubblico di candidaturasono stateavviate le
procedure per renderecompatibile la realizzazionedegli interventi con I'orizzonte temporale e con
le regole finanziariedel POR FESR 2007-2013;
Visto il documentoDEFINITIVO di candidaturadel P.L.U.S. elaboratodalla strutturadi gestione
in conformità alle linee guida e al Disciplinare Regionale allegato alla determinazione
800027t20r2:
Preso atto
che le strategie delineate nel documento DEFINITIVO di candidatura confermano
schema di assetto dell'area tarset;

e1o

che al fine di scongiurare eventuali interfèrenze e disservizinellagestione tecnica e amministrativa
del PLUS è stato ridotto il numero complessivo degli interventi;

COMUND
E IF O N D I
(Provincia
di Latina)

che le attività di pianificazione e progettazioneespletatesuccessivamentealla candidaturadi
prequalifica hanno indicato un impegno finanziario per la realizzazione complessiva delle opere
previstenel P.L.U.S. di € 12.906.431,00,con una riduzione percentualerispetto alla propostadi i
fase,di oltre il 10%;
che gli interventi del P.L.U.S. già ricompresi nel Triennale approvatocon delibera 2112011sono
stati inseriti nel nuovo Programmadelle Opere Pubbliche - triennio 2012-2414,approvatocon
delibera6212012;
che la fase di selezionee di scelta dei progettistì delle opere pubbliche inserite nel P.L.U.S., ai
sensidel Codice degli Appalti D.lgs. 163/2006,è stataanticipataper contrarrei tempi di inizio dei
lavori a vantaggio di una maggiore e più cautelativadilazione dei tempi per I'esecuzionedegli
stessiinterventi;
che il livello di progettazioneè statoimplementatoin manierarilevantecome desumibiledagli atti
di
deliberativi di Giunta Municipale n 93-94-95 del 24102/2012e n. 97 del 2710212072,
parte
che
costituiscono
approvazione dei progetti esecutivi e definitivi delle suddette opere
integrantedelle schedeallegateal documentoDEFINITIVO di candidatura;
tenuto conto che le misure di sostegnodel P.L.U.S. alle piccole e medie imprese e le azioni di
carattere sociale e a supporto del terzo settore sono state apprezzatedalle associazioni culturali,
sportive e di categoriacon formali note di adesione(nota CONFCOMMERCIO di Latina prot.
9l75lA - 2072,nota ASSOMERCATI prot. 9458/A - 2012,nota PRO LOCO FONDI prot. 9459/A
- 2012,notaA.S.D. SPORTEVENTS prot.9484lA - 2012);
vista la determinazionen. 800870 del 13.02.2012con la quale la RegioneLazio ha prorogatoal I
maîzo 2012 il termineper la presentazionedel DossierDEFINITIVO di candidaturadel P.L.U.S.;
vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta
'17
avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 7812009- definizione delle
del 2311212009
Municipale, n"
misure organizzativefinalizzate al rispetto della tempestività da parte dell'Ente";
visto il bilancio di previsione2011 come approvatonella sedutadel Consiglio Comunaleno 23 del
03/02/2011,aventead oggetto:"Bilancio di previsione2011 e pluriennale2011-2013- Relazione
previsionalee programmatica2011-2013e documentiallegati";
visto il Programmadelle OperePubbliche- triennio 2012-2014,approvatocon deliberadi Giunta
municipal6
e212012'"

COMUNE
DI FONDI
(Provincia
di Latina)
VISTI:
La deliberazionedel CommissarioStraordinario,adottatacon i poteri della Giunta Municipale, n"
77 del23/1212009aventead oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009- definizionedelle misure organizzative
frnalizzateal rispetto della tempestività da parte dell'Ente";
Il D.lgs l8 agosto2000n.267;
Il vigenteRegolamentodi contabilità;
Lo statutodell'Ente:
Acquisiti i pareri ex art. 49 delD.L.26712000reso dai responsabilidei settori;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
l)

di richiamaretutto quanto espostoin premessaquale parte integrantee sostanzialedel presente
prowedimento;

2)

di approvareI'allegatodocumentoDEFINITIVO di candidaturaredattodal R.U.P. e dallo staff di
Piano;

3) di dispome la formale trasmissionealla Regione Lazio - Direzione Regionale Programmazione
Economica, Ricerca e Innovazione, nei modi e nelle forme disciplinate dall'awiso pubblico
(B.U.R.L. n" 30 del 13 agosto2011) e dalla successiva
determinazioneregionalen. 800870 del
13.02.20t2:
4)

di confermarela struttura di project managementgià individuata con deliberazionedi Giunta
municipale n. 37212011con la sola sostituzionedel dott. Massimo Marini con il Dott. Mauro
Renzi, nella qualità di Dirigentedel settoreDemanio,Attività Produttive.
DICHIARA

-la presenteimmediatamenteeseguibile,ai sensie per gli effetti dell'art. 134 comma 4", del D.Lg.vo
18/08/2000n" 267.-

C O M U N ED I F O N D I
(Provinciadi Latina)

Il presente
verbalevienecosisottoscritto
IL SEGRE'À/ONXERALE

VTE

(Dott'
F'"'ff'fu'ol''cchio)

N33.ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attestache la presentedeliberazione
secondole disposizionilegislativevige

IL SEGRETA
(Dott. Franc.

ESECUTIVITA'
presentedeliberazione
:

k'è

statadichiarataimmediatamenteeseguibilea norrnadell'art. 134,comma 4^ del T.U. 267/2000.

è divenutaesecutivail giorno
.......decorsi10 giomi dalla pubblicazioneall'albo pretorio
On-line,a norrnadell'art. 134, comma3^, del T .U. 26712000
.
Fondi,
\

,

,r}E6TE]ffiENERALE
(Dott.\Qff scoLoricchio)
/\:

ì

