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 SCADENZA 18 Luglio 2019 ore 12.00 

Finalità Per l’anno 2019, in aggiunta all’erogazione dei contributi obbligatori previsti da 

specifiche disposizioni di legge, le risorse finanziarie della Riserva saranno utilizzate per 

la gestione ordinaria del patrimonio immobiliare, per i relativi interventi, ove necessario, 

di manutenzione straordinaria e per la concessione dei contributi 

Fondo 
interessato 

Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2019 

Territorio di 
intervento 

Nazionale 

Destinatari Cittadini italiani che si trovano in condizione di marginalità sociale 

Beneficiari La richiesta di contributo può essere presentata da enti pubblici e da organismi privati. 

Questi ultimi devono avere personalità giuridica, ovvero essere regolarmente costituiti ai 

sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o avere i requisiti espressamente 

previsti dalle specifiche legislazioni del settore; devono, inoltre, svolgere da almeno 5 

anni attività che rientrano nel medesimo ambito in cui ricade il programma presentato. 

Alla domanda di contributo presentata dal soggetto proponente dovranno essere allegate 

le dichiarazioni dei partner, qualora presenti. Non sono ammesse le domande che 

prevedono la partecipazione di un numero di partner superiore a quattro. Nel caso in cui 

il soggetto proponente sia un ente pubblico, potrà essere individuato quale partner un 

organismo privato solo previo esperimento di una procedura di selezione che rispetti i 

principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento. 

Tipologia di 
interventi 

Programmi socio assistenziali diretti a fornire: 

1. interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore 

di minori, anziani e disabili; 

2. interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da 

sostanze alcoliche e/o stupefacenti. 

Cause di 
inammissibilità 

Sono escluse dalla valutazione le domande: 

a. trasmesse non utilizzando il portale dedicato; 

b. per mancata o parziale compilazione delle schede e dei modelli indicati dal portale; 

c. presentate, in forma singola o associata, da soggetti diversi da quelli legittimati o da 

un soggetto che ha presentato già una domanda di contributo in qualità di proponente 

ovvero che prevedono un numero di partner superiore a quattro; 

d. prive della firma digitale del legale rappresentante (o suo delegato) del soggetto 

proponente ovvero firmate digitalmente da persona diversa dal legale rappresentante (o 

suo delegato) o sottoscritte con firma digitale invalida, scaduta o revocata; 

e. mancanti di uno o più allegati. 

f. presentate da soggetto che ha beneficiato negli anni 2016 o precedenti di contributi 

U.N.R.R.A. e non ha rendicontato la totalità delle spese sostenute per l’intero progetto 

entro il 30 aprile 2019, tramite la Prefettura competente o tramite il portale, qualora 

previsto, o presentate da soggetto nei confronti del quale è stato emesso decreto di 

decadenza dal diritto di beneficiare del contributo; 

g. non conformi alla tipologia degli interventi indicati nella direttiva del Ministro 

per l’anno 2019; 

h. concernenti progetti la cui attività è stata già eseguita, le relative spese già 

sostenute o per il quale è richiesto un contributo per importo superiore a € 130.000,00; 

i. corredate di progetti formulati in modo generico, non descrittivo o rivolti ad un unico 

destinatario; 
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j. concernenti progetti che prevedono spese riguardanti: 

- acquisto di immobili da utilizzare per l’attuazione del progetto; 

- adeguamento e/o ristrutturazione di strutture esistenti; 

- personale volontario, ad eccezione dei rimborsi spese. 

k. relative a progetti che già usufruiscono di altri finanziamenti da parte di soggetti 

pubblici, escluso il partenariato. 

Risorse 
disponibili 

1.800.000,00 € 

Contributo/ 
Finanziamento 

A ciascuno degli interventi di cui ai punti 1) e 2) verrà destinata la somma di euro 

900.000,00, con l’avvertenza che i predetti importi potranno essere incrementati o ridotti 

a seguito di eventuali rimodulazioni dei fondi disponibili sul capitolo di competenza. 

Nel caso si verifichi il predetto incremento verrà utilizzata la graduatoria approvata. 

Contributo massimo richiedibile: € 130.000,00 

Modalità di 
partecipazione  

Portale dedicato  

Documentale Mod.7.08 

 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info
http://www.adim.info/

