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IL COORDINATORE A.T.S. 10 
 

Premessa 

La resilienza è la capacità di sostenere gli urti senza spezzarsi, di rispondere positivamente a 
cambiamenti indesiderati, o addirittura farne un trampolino verso un nuovo e migliore equilibrio: 
resilienza sociale è la capacità di un gruppo di rispondere collettivamente a stress causati da 
cambiamenti politici, sociali e ambientali; resilienza psicologica è il processo di adattamento del 
singolo ad avversità, traumi, tragedie, minacce e fonti significative di stress.  

Questi concetti sono alla base di “Janus”, un progetto sperimentale, sostenuto dalla Fondazione 
CariVerona, finalizzato alla valorizzazione delle radici delle comunità per sopportare le sfide 
congiunturali e riprogettare il percorso di sviluppo mettendo a sistema le risorse, sociali 
economiche ambientali, disponibili.  

“Janus” intende elevare la resilienza sociale e individuale nello spirito della realizzazione del bene 
comune attraverso la collaborazione tra istituzioni, corpi intermedi e comunità, nella direzione 
della “Resilienza trasformativa”. 

Uno dei macro-obiettivi che il progetto Janus intende perseguire è: rinvigorire i pilastri della 
coesione sociale. 

 

PREMESSO CHE con la Delibera n°14 del 10/11/2020 del Comitato dei Sindaci dell’Ambito 
Territoriale Sociale n°10 dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi (Ente) veniva approvato il 
progetto “Janus – le radici della resilienza” – Sperimentazione di sistema per costruire comunità 
resilienti” ai fini della presentazione dello stesso alla Fondazione Cariverona per l’ammissione ai 
finanziamenti previsti dal Bando “Call For Proposals / Azioni di Comunità”;  

 

DATO ATTO che: 

- in data 11/02/2021 è stata acquisita la comunicazione della Fondazione Cariverona relativa 
all’avvenuta concessione del contributo per la realizzazione del progetto “Janus – Le Radici della 
Resilienza”, confermata, per la seconda annualità con nota del 22 luglio 2022; 

Oggetto: Bando per la erogazione di contributi a sostegno di progetti realizzati 
nell'ambito del Progetto "JANUS  Le radici della resilienza. Sperimentazione di sistema 
per costruire comunità resilienti" 
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- in data 18 novembre 2022, considerate le motivazioni addotte, nel rispetto degli obiettivi e azioni 
strategiche previsti, è stata acconsentita dalla Fondazione CariVerona la rimodulazione del budget; 

VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione Montana n°38 del 27/04/2021 con la quale viene accettato 
il contributo della Fondazione Cariverona per la realizzazione del progetto “Janus – Le Radici della 
Resilienza” – Sperimentazione di sistema per costruire comunità resilienti; 

 

Viene emanato il seguente bando, che intende promuovere l’aumento di occasioni pubbliche di 
incontro e festa attivate dalle comunità territoriali ed in grado di animare e rinsaldare i legami 
delle comunità stesse e possibilmente coinvolgere famiglie marginali, anche nelle fasi della 
progettazione ed organizzazione degli eventi. 

Le risorse a disposizione ammontano ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) 

 

 

1. Soggetti Proponenti e Beneficiari dei contributi 

1.1 Potranno presentare domanda di contributo esclusivamente i seguenti soggetti, aventi sede 
legale e/o operativa nel territorio dell’ATS10: 

- Enti privati senza fine di lucro, specificamente Associazioni, Comitati, Fondazioni, 
Società Cooperative 

- Enti Religiosi  
 
1.2 Il soggetto con cui l’Ente intratterrà ogni rapporto di natura amministrativa dovrà 
obbligatoriamente appartenere ad una delle categorie elencate al precedente 1.1 

 
1.3 Ogni soggetto può presentare una sola proposta progettuale, singolarmente o in qualità di 
capofila di una rete. Ogni soggetto può partecipare in qualità di partner ad una sola ulteriore 
proposta progettuale. L’inosservanza di tali modalità di partecipazione comporterà l’esclusione di 
tutte le proposte presentate o nelle quali il soggetto sia coinvolto. 
 
 
2. Caratteristiche dei progetti finanziabili 
2.1 Le istanze di contributo presentate devono riguardare: 

• progetti esclusivamente realizzati all’interno del territorio di almeno 1 dei Comuni 
dell’ATS10; 

• interventi che rappresentino una richiesta non superiore ai 1.500 euro e senza 
l’obbligatoria presenza di co-finanziamento da parte dei soggetti proponenti; 

• interventi della durata massima di 3 mesi dalla data di accettazione del contributo a 
seguito della comunicazione di avvenuta ammissione a finanziamento; 

• interventi che dovranno concludersi entro la data del 31 maggio 2023 ed essere 
rendicontati entro il 20 giugno 2023. 
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2.2 Saranno considerati elementi di qualità i seguenti aspetti: 

• azioni in linea con l’analisi dei bisogni specifici della comunità locale e, in prospettiva, 
proponenti sinergie con gli interventi di enti pubblici, religiosi e soggetti privati attivi sul 
territorio; 

• coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati nella logica della sostenibilità;  
 

e di premialità i seguenti elementi:  

• idea progettuale in grado di coinvolgere famiglie marginali, anche nelle fasi della 
progettazione ed organizzazione degli eventi. 

• idea progettuale realizzata con il coinvolgimento operativo di uno o più soggetti 
componenti la rete Janus 

• idea progettuale sostenuta anche da altre risorse finanziarie, già disponibili o da raccogliere 
nel corso della attuazione del progetto stesso  

 

 

 

3. Natura degli oneri ammissibili a finanziamento 
3.1 Saranno ritenuti ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi strettamente connessi e 
direttamente imputabili ai servizi ed alle azioni descritte nell’istanza. 
 
3.2 Nel piano economico dovranno essere specificate le modalità di calcolo degli oneri affinché sia 
possibile riscontrare la diretta imputazione e correlazione al progetto nonché la congruità della 
loro determinazione. 
 
3.3 Non sono ammissibili gli oneri previsti per:  

• acquisto e ristrutturazione, manutenzione straordinaria di immobili; 
• attività di consulenza relative alla predisposizione e presentazione del progetto; 
• attività di gestione ordinaria del proponente e dei componenti la rete dei partner;   
• attività inserite nel progetto e svolte prima della comunicazione formale dell’approvazione; 
• spese non strettamente finalizzate alla realizzazione delle attività descritte nell’istanza e/o 

già coperte da altro contributo; 
• oneri i cui documenti giustificativi non siano intestati al soggetto capofila di progetto o ai 

partner 

 
 

4. Modalità di presentazione delle istanze 
4.1 Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente dovranno essere 
presentate attraverso la compilazione del formulario allegato al presente bando. 
 
4.2. L’istanza dovrà pervenire all’ATS10 entro il termine tassativo delle ore 12 del 22 febbraio 
2023, consegnata a mano, a mezzo posta o corriere, utilizzando il seguente indirizzo: VIA DANTE, 
268 - 60044 Fabriano (AN).  
È possibile, infine, inviare l’istanza tramite PEC al seguente indirizzo: ats10@emarche.it indicando 
nell’Oggetto “Progetto JANUS – Azione N.1 – Anno 2023” 

 
4.3 Le domande che pervenissero dopo tale data non saranno accolte. 
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5. Criteri e modalità di selezione dei progetti 
5.1 La valutazione di tutte le proposte progettuali consisterà in un primo controllo formale sui 
requisiti previsti e sul numero massimo di proposte ricevibili per ogni soggetto, secondo le 
indicazioni previste dal presente bando, che vengono espressamente richiamate.  
 
5.2 Le domande di contributo pervenute, superato il vaglio di regolarità formale, verranno 
valutate dalla struttura interna dell’ATS10 con un punteggio numerico che consenta la formazione 
di una graduatoria di merito sulla base della quale sarà deliberata l’assegnazione delle risorse 
disponibili ferma restando l’assoluta discrezionalità al riguardo e senza che l’Ente possa ritenersi 
obbligato in tal senso. 
 
5.3 Il processo di analisi ed esame delle Proposte di Progetto ricevute avverrà facendo riferimento 
ai parametri di valutazione di seguito elencati: 
 

Criterio Descrizione Punteggio 

Qualità dei 
proponenti 

esperienza pregressa dei proponenti; affidabilità intesa 
quale esperienza nella realizzazione di azioni nel 
medesimo settore e negli anni precedenti ………………… 

 
 

15 

 

Integrazione con le 
politiche territoriali 

azioni in linea con l’analisi dei bisogni specifici della 
comunità locale e, in prospettiva, proponenti sinergie 
con gli interventi di enti pubblici, religiosi e soggetti 
privati attivi sul territorio .…………………………………………. 
 
coinvolgimento nelle fasi di progettazione di altri 
soggetti pubblici e privati ……………………………………..….. 
 
coinvolgimento nelle fasi di progettazione e/o 
realizzazione di altri soggetti rete Janus …………………….. 

 
 
 

15 

 
 

5 

 
 

5 
 

Qualità della 
progettazione 

corretta identificazione degli obiettivi ……………………….. 
esaustiva individuazione della governance, delle azioni, 
coerente temporizzazione, adeguata assegnazione dei 
compiti alle risorse organizzative disponibili ……………… 
elementi di innovazione e sostenibilità ……………………... 
 
Priorità: capacità di coinvolgimento di famiglie 
marginali ……………………………………………………………..…… 

15 

 
 

20 

5 

 
 

10 

Utilizzo e gestione 
delle risorse 
finanziarie 

indicazione delle modalità di calcolo degli oneri; 
congruità della loro determinazione ……………………………. 
 

 
5 
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Priorità: idea progettuale sostenuta anche da altre 
risorse finanziarie, già disponibili o da raccogliere nel 
corso della attuazione del progetto stesso ….………………. 

 
 

5 

 
5.4 Saranno sostenibili solo quelle proposte che riceveranno una valutazione di almeno 60 / 100. 
 
5.5 Nella definizione della graduatoria si terrà conto della necessità di coprire l’intero territorio 
dell’ATS10 con almeno una iniziativa per ciascuno dei 5 Comuni dell’Ambito. 
 
6. Criteri di realizzazione delle azioni e modalità di erogazione dei contributi 
6.1 Terminato il processo di valutazione delle proposte progettuali, l’Ente provvederà alla 
comunicazione di ammissione a finanziamento e sarà cura del soggetto proponente trasmettere 
all’Ente medesimo, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, formale 
accettazione del contributo secondo le modalità contenute nella lettera di ammissione. Trascorso 
tale temine il contributo si riterrà revocato. 
 
6.2 Le attività non potranno essere state avviate prima della comunicazione formale 
dell’ammissione a finanziamento e non potranno avviarsi oltre 30 giorni dal ricevimento della 
medesima. Trascorso tale temine il contributo si riterrà revocato. 
 
6.3 L’erogazione del contributo sarà di norma così strutturata: 

- una prima quota equivalente al 80% del contributo previsto verrà trasferita alla 
comunicazione di accettazione del contributo e delle modalità di gestione dello stesso; 

- una seconda ed ultima quota equivalente al 20% del contributo previsto verrà trasferita 
alla conclusione del progetto, dopo la presentazione del rendiconto finale e la verifica 
delle azioni realizzate.  

 
6.4 L’Ente verificherà la correttezza e la completezza della rendicontazione delle spese, ivi 
compresa la eventuale quota coperta dal co-finanziamento dichiarato nell’istanza. Le spese 
sostenute dovranno risultare da documenti contabili intestati al soggetto capofila e/o ai partner, 
essere corredati da comprovabile quietanza di pagamento e coerenti con le relazioni delle attività 
realizzate. A riguardo si specifica che, in sede di rendiconto finale, dovranno essere prodotte 
quietanze almeno pari al valore dell’anticipo ricevuto. Le restanti quietanze dovranno essere 
inviate all’Ente entro 30 giorni dall’avvenuto incasso del saldo. 
 
6.6 In presenza di gravi irregolarità e/o sostanziale incapacità ed impossibilità di portare a termine 
le azioni, l’Ente potrà richiedere la contestuale restituzione di quanto erogato a titolo di acconto e 
non riconoscibile ai fini delle spese già effettuate. 
 
6.7 L’Ente si riserva, sin dal momento dell'assunzione di un impegno a favore dei progetti 
presentati, di attuare un monitoraggio per conoscerne i risultati e valutarne l'efficacia, i punti di 
forza e di debolezza, anche in corso d’opera. 
 
 

 IL COORDINATORE A.T.S. 10 

  F.to  Lamberto Pellegrini 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale della 
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal   01-02-2023    al   16-02-2023    al n°    142    , ai sensi 
dell’art.124, comma 1°, della Legge n° 267/2000 e dell’art. 32, comma 1°, della Legge n° 69/2009. 
 
Lì 01-02-2023 
 

IL COORDINATORE A.T.S. 10 
F.to  Lamberto Pellegrini 

 
La presente è copia dell’originale ad uso amministrativo depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria 
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