COMUNE DI MONTEVARCHI
1° Settore – Ufficio Promozione del Territorio
AVVISO
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI PER PROGETTI RELATIVA ALLE FESTIVITA’ RIONALI NEL
CAPOLUOGO E PATRONALI, TRADIZIONALI E DEL PERDONO NEI BORGHI E FRAZIONI
DA ORGANIZZARE NELL’ANNO 2017
Il Comune di Montevarchi
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e soggetti
privati approvato con deliberazione consiliare m.95 del 15.11.1996;
Vista le delibera della Giunta Comunale n. 12 del. 26 gennaio 2017;
Nell’ottica di promuovere la promozione del territorio, intende intervenire a sostegno di iniziative/progetti,
attivati da soggetti terzi non aventi scopo di lucro ovvero proponenti iniziative prive di fini di lucro;
1)- Soggetti che possono presentare domanda di contributo
Possono presentare progetti per iniziative finanziate dal comune di Montevarchi mediante contributo
economico o altre utilità economiche le associazioni, circoli,comitati, organismi non aventi scopo di lucro
operanti in ambito comunale e le persone fisiche per le quali è possibile verificare che il vantaggio attribuito
venga effettivamente destinato a soddisfare un interesse non individuale.
2) Ambito di intervento
Il presente bando mira alla predisposizione di una graduatoria di progetti di cui in oggetto finanziabili per un
importo complessivo di €. 7.200,00 .
3)- Indirizzi di programma ed obiettivi dell’Amministrazione Comunale
Il comune di Montevarchi sostiene e favorisce interventi/progetti, in particolare quelli presentati ove sia
documentata una particolare esperienza nell’ambito dell’oggetto dell’iniziativa, realizzati congiuntamente da
più soggetti (sarà infatti attribuita valutazione preferenziale ai progetti presentati da raggruppamenti di
associazioni/comitati che presentino carattere di continuità progettuale, contenuti innovativi, rispetto delle
tradizioni locali, svolgimento in più giornate).
4)- Modalità di descrizione delle iniziative - progetti
Le iniziative - progetti di coloro che intendono richiedere sostegno economico al Comune di Montevarchi di
cui al punto 1), devono contenere i seguenti elementi:
- obiettivi generali dell’attività del soggetto proponente,
- denominazione dell’intervento/oggetto,
- descrizione delle iniziative o attività presentate nel progetto, modalità di svolgimento, loro durata,
indicazione dei luoghi e dei periodi di effettuazione,
- indicazione dei soggetti che saranno coinvolti nelle iniziative e delle azioni positive realizzabili a
loro favore, per far rilevare l’importanza della relazione con i luoghi le tradizioni locali e le strutture
del territorio,
- Presentazione del quadro finanziario dell’intervento/progetto

5)- Procedura per la presentazione delle domande
Le richieste di contributo per interventi/progetti descrittivi delle iniziative che si intendono realizzare
secondo quanto previsto dal presente bando, possono essere consegnate a mano o inviate per posta al
Comune di Montevarchi, 3° Settore Cultura, Istruzione, Servizi alla Persona, Ufficio Promozione del
Territorio, compilate esclusivamente in apposito modello, da presentare entro e non oltre il 28 febbraio
2017 alle ore 12,00. Il modulo per la richiesta di contributo con i relativi allegati, potranno essere richiesti
all’Ufficio Promozione del Territorio o potranno essere scaricati dal sito www.comune.montevarchi.ar.it. La
domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa riportante la dicitura “ Richiesta erogazione
contributi economici a soggetti pubblici e privati per organizzazione Festività Rionali nel Capoluogo e
Patronali, Tradizionali e del Perdono nei Borghi e Frazioni. anno 2017”. Eventuali progetti presentati in
precedenza alla pubblicazione del presente bando non saranno tenuti in considerazione.
6)- Criteri di selezione dei progetti presentati
I progetti saranno valutati da una Commissione Tecnica che redigerà una graduatoria dei progetti pervenuti,
secondo i seguenti criteri:
OFFERTA PROGETTUALE max 100/100 secondo la tabella di seguito riportata

valutazione del curriculum contenente progetti precedentemente realizzati e afferenti le
Festività Rionali nel Capoluogo e Patronali,Tradizionali e del Perdono nei Borghi e Frazioni
domande riguardanti manifestazioni che caratterizzano il profilo storico-tradizionale della
frazione o del rione

Max.punti 23
Max.punti 45

durata dei festeggiamenti
n.1 giorno 2 punti - n.2 giorno punti 4 - oltre due giorni punti 6

Max.punti 06

manifestazione con ripetitività annuale fino a 5 anni 3 punti
manifestazione con ripetitività annuale fino a 10 anni 6 punti
manifestazione con ripetitività annuale più 10 anni 9 punti

Max.punti 09

altre associazioni, enti o soggetti che collaborano partecipando alla manifestazione
n.1 soggetti punti 4 - n. 2 soggetti punti 8 - 3 e più soggetti punti 12

Max.punti 12

Predisposizione di un proprio piano di comunicazione e informazione attraverso organi di
stampa , emittenti radiotelevisive , materiale in stampa.

Max.punti 05

Non saranno ammessi progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 60/100;
I contributi saranno assegnati secondo il seguente punteggio:
punti da 60 a 65 €. 400
punti da 66 a 70 €. 600
punti da 71 a 75 €. 800
punti da 76 a 80 €.1.000
punti da 81 a 90 €. 1.500
punti da 91 a 100 €.2.000
e verranno riparametrizzati sulla base della somma massima complessivamente erogabile a tale titolo di €.
7.200,00;
7)- Non saranno ammessi:
- progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 60/100;
- progetti non rientranti nelle tipologie evidenziate per ciascuno degli ambiti di intervento di
cui al punto 2).
- domande sprovviste di documentazione richiesta.
- domande di contributo riguardanti le sole spese di gestione generali del soggetto proponente, non
riferibili specificatamente all’iniziativa presentata e le domande riguardanti un cumulo di attività distinte
non legate fra loro dal vincolo progettuale.
- domande sprovviste del curriculum del richiedente.

8)- Modalità di erogazione dei contributi
La Giunta Comunale prenderà atto della graduatoria dei progetti ammessi e della determinazione dei relativi
contributi, predisposta dalla Commissione Tecnica appositamente nominata.
La graduatoria contenente i progetti sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi e sarà resa disponibile presso il 3° Settore Cultura, Istruzione, Servizi alla Persona - Ufficio
Promozione del Territorio e sul sito internet del Comune di Montevarchi.
Le somme dei contributi assegnati, nei limiti delle suddette disponibilità di bilancio, saranno assegnate con
apposita determina dirigenziale.
9)- Rendicontazione

Presentazione, entro 30 giorni dall’ultimazione del progetto, di una relazione sulle manifestazioni
ed iniziative svolte in conformità al progetto stesso, con allegata rendicontazione delle spese
sostenute per un ammontare pari o superiore all’importo del contributo concesso dal Comune.
In sede consuntiva le istanza sono soggette a verifica delle dichiarazioni presentate; in presenza di
una difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica
significativa dei dati finanziari, in sede di assegnazione del contributo, l’Amministrazione
Comunale potrà ridurre o revocare il contributo stesso.
10) Tutela della Privacy
I dati di cui l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso a seguito del presente bando saranno trattati
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Montevarchi 30 gennaio 2017

Il Dirigente 3° Settore

Cultura, Istruzione, Servizi alla Persona e alle Imprese

F.to Dott.ss Francesca Barucci

