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BANDO A SPORTELLO 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI RELATIVI 

ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

  

Cos'è una bando a sportello 
 E' un bando nel quale le domande per l'ammissione al contributo non sono 

soggette ad un limite temporale di presentazione. Le domande possono essere 

presentate in ogni tempo e verranno valutate tenendo conto dell’ordine 

cronologico di arrivo e  fino ad esaurimento risorse. I progetti, per essere 

finanziati, dovranno comunque superare  un’istruttoria tecnica da parte di un 

Nucleo di valutazione, che accerta il raggiungimento delle soglie minime di 

ammissibilità o il possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per ogni 

misura.  

    

1. Analisi del contesto e del bisogno 
Sebbene nel corso degli anni le numerose campagne di sensibilizzazione abbiano 

accesso i riflettori sul problema della libera fruizione delle nostre città ai 

diversamente abili ed il quadro normativo italiano appaia attento a garantire la 

piena accessibilità degli spazi urbani, troppo spesso la carenza di risorse 

economiche ha fortemente limitato la piena attuazione del diritto di ognuno a 

poter usufruire liberamente di spazi e servizi. 

  

2. Obiettivi dell'avviso  
Contribuire in tutto o in parte alla rimozione di barriere architettoniche  rendendo 

fruibili luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico aventi l'attitudine ad accogliere 

una quantità - quantitativamente e qualitativamente - indefinita di soggetti.  

  

3. Linee Guida 

I progetti proposti dovranno essere finalizzati prioritariamente: 

-     alla rimozione di barriere architettoniche di  ogni genere o tipo in luoghi 

pubblici o luoghi aperti al pubblico; 

-     a rendere possibile la fruzione di parchi, musei, mostre, siti archeologici, 

attrazioni turistiche compatibile con qualunque genere di  disabilità; 

Sono espressamenti esclusi i progetti diretti unicamente a migliorare 

l'accessibilità di spazi già accessibili o a riparare e/o manutenere impianti già 

esistenti.      

  

4. Budget disponibile 

Il budget a disposizione per il finanziamento degli eventuali progetti ammonta a € 

15.000,00.  

Sono ammessi a partecipare i progetti che prevedano una spesa massima di 

importo inferiore o uguale all’intero budget disponibile. 

  

4.1 Spese ammesse al contributo 
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Sono ammissibili a contributo le spese per:  

 l'acquisto di materiali di consumo o attrezzature; 

  la mano d'opera necessaria alla realizzazione dell'intervento; 

- le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, piano sicurezza, collaudo etc) 

nei limiti del 20% dell'intero contributo; 

- il pagamento di oneri amministrativi nei limiti del 15% dell'intero contributo; 

  

5. Durata del progetto 

I lavori necessari alla eliminazione delle barriere architettoniche dovranno essere 

terminati (con collaudo e messa in esercizio delle opere senza limitazione alcuna) 

nel termine di 45gg dalla erogazione del primo acconto.   

  

6. Soggetti ammissibili 
Sono soggetti ammissibili a presentare un progetto le persone giuridiche senza 

scopo di lucro costituitesi da almeno tre anni o le associazioni, Fondazioni, 

Comitati costituite da almeno due anni. 

La Fondazione, non concede contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun genere 

a enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura. La Fondazione verifica di 

volta in volta, con riguardo alla situazione e allo stato correnti, le finalità 

perseguite e le attività svolte dagli enti richiedenti contributi; non è esclusa la 

facoltà della Fondazione di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi. 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso dal titolare del bene ove 

eseguire l'intervento (situazione certamente ammissibile) il proponente sarà tenuto 

ad allegare alla domanda il consenso scritto del proprietario all'intervento.  

 

7. Il territorio di intervento 

Sono considerati ammissibili unicamente i progetti che prevedano interventi 

all'interno dei territori ricompresi nel Comune di Siracusa. 

  

8. Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di ammissione, corredate di tutta la documentazione sopra 

specificata, possono essere presentate: 

- per posta con lettera indirizzata a Fondazione di Comunità Val Di Noto, Ronco 

Capobianco n. 5 - 96100 Siracusa; 

- tramite posta elettronica all'indirizzo: vicepresidente@fondazionevaldinoto.it 

  

9. Documenti per la presentazione del progetto:  
Ogni proposta dovrà essere corredata da: 

• atto costitutivo e statuto vigente del soggetto proponente e di ogni eventuale 

altro soggetto aderente alla rete, quando trattasi di progetto in partenariato; 

• lettera accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante; 

• scheda descrittiva del progetto. Non è richiesto in sede di approvazione del 

progetto la presentazione di un progetto esecutivo ma unicamente una scheda 

contente la descrizione sommaria dell'idea e l'importo approssimativo delle opere 

da finanziare  
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10 Documenti successivi alla presentazione del progetto: 
La eventuale futura concessione del finanziamento è comunque condizionata alla 

accettazione da parte del soggetto proponente di tutte le obbligazioni e condizioni 

contenute nella convenzione che regola i rapporti tra la Fondazione ed i soggetti 

attuatori e della relativa documentazione attuativa. 

  

11. Modalità e criteri di valutazione 
Le proposte verranno valutate ad insindacabile giudizio del Consiglio della 

Fondazione di Comunità Val di Noto; la decisione atterrà anche alla oppotunità di 

finanziare uno o più dei progetti presentati e quali progetti approfondire con il 

relativo proponente.  

  
 


