COMUNE DI VICOPISANO
Provincia di Pisa

BANDO DI CONCORSO - ANNO 2013
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, DOTATE O
MENO DI PERSONALITÀ' GIURIDICA, NON AVENTI FINI DI LUCRO, PER LO
SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE INDICATE ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO
EX ART. 12 L. 241/90.
ART. 1 - ISTITUZIONE –
Il Comune di Vicopisano, al fine di favorire lo svolgimento di iniziative a carattere non
commerciale di interesse sociale, culturale, ambientale, artistico, ricreativo e sportivo per la
Comunità locale, ha stanziato nel Bilancio di previsione per l'anno 2013 appositi fondi .
ART. 2 - TIPI DI CONTRIBUTO –
Il
-

contributo potrà consistere:
nel patrocinio;
in un contributo economico;
vantaggi indiretti (tariffe o prezzi agevolati, fruizione gratuita di servizi o beni mobili del
comune, fruizione temporanea di beni immobili del comune)

ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI –
Possono far domanda di accesso a tali tipi di contributo soggetti pubblici o privati, dotate o meno di
personalità giuridica, per iniziative prive di scopo di lucro. Per le Associazioni costituisce
condizione per l'accesso al presente bando, l'iscrizione nell'Albo Comunale delle Associazioni di
cui all'art. 16 del Regolamento.
In base al vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi e il sostegno alle libere
forme associative “1. I contributi e i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono
essere riferiti ad interventi, iniziative, o manifestazioni singole, occasionali o di carattere
straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più lunga durata in un ottica di
pluralismo e sussidiarietà, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e l’autonoma iniziativa
delle formazioni sociali allo svolgimento di attività di interesse generale. 2. I settori di intervento
sono relativi a:
- Attività socio-assistenziali
- Solidarietà e beneficenza
- Cooperazione internazionale e promozione dei diritti umani
- Attività culturali in genere
- Attività sportive, aggregative e ricreative
- Attività di promozione del territorio”.
In base all’art. 6, commi 8 e 9, del D.L. n. 78/2010 conv. in L. 122/2010 saranno possibili solo
contributi per attività annuale o per progetti e iniziative specifiche, in questo caso, solo se realizzino
finalità istituzionali proprie del Comune in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. Per effetto della
medesima disposizione non saranno concessi contributi finalizzati a: “Spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre pubblicità, rappresentanza”.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE –
Per essere ammessi al presente Bando di Concorso gli interessati dovranno presentare domanda al
Sindaco del Comune di Vicopisano entro e non oltre il 30 aprile 2013, secondo lo schema allegato,
che comprende:
a) Illustrazione del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza, nonché del presunto
numero di soggetti coinvolti/partecipanti, del periodo di svolgimento;
b) Prospetto analitico dei costi presuntivi e l’indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto
richiedente dispone per la realizzazione del progetto/iniziativa, comprensive di altri eventuali
contributi da parte di soggetti pubblici e privati, ovvero prospetto consuntivo se l'iniziativa è già
stata realizzata nel corrente anno al momento della emanazione del presente bando.
c) Elenco dettagliato dei vantaggi indiretti richiesti: spazi, strutture, servizi comunali, ecc. necessari
allo svolgimento della manifestazione.
d) Dichiarazione inerente il rispetto dell’adempimento derivante da obblighi normativi (es. fiscali o
di pubblica sicurezza quali Siae, Enpals, autorizzazione pubblici trattenimenti;
e) Dati inerenti l’associazione (CF, P.I. rappresentanza legale, ecc.).
d) Si richiede inoltre la relazione, se del caso, dell'attività svolta nell'anno precedente.
Saranno escluse dal beneficio tutte le iniziative qualificabili come commerciali perché
prevalentemente incentrate sulla ristorazione e sulla vendita di alimenti e altri beni;
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE La concessione dei benefici economici di cui al presente bando avviene sulla base dei seguenti
criteri:
- Dimensionamento (numero di persone) dei soggetti interessati/coinvolti nel progetto/iniziativa
- Partecipazione o collaborazione di altri soggetti pubblici e/o privati, che evidenzi la condivisione
progettuale
- Elementi di innovazione ed originalità presentati
- Compartecipazione alla realizzazione di attività promosse direttamente dal Comune di Vicopisano
- Gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità del richiedente a favorire categorie di
utenti economicamente svantaggiate, in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento, e
comunque di coinvolgimento di soggetti disagiati (disabili, minori a rischio, anziani, immigrati,
disoccupato, soggetti portatori di handicap)
ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI –
Il Responsabile del Servizio Amministrativo approverà, previa informativa di Giunta Comunale, il
programma per la concessione dei contributi, con la graduatoria dei progetti ammessi e l'indicazione
del finanziamento concesso.
ART. 7 - EROGAZIONE –
Il contributo in denaro sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito di presentazione della
documentazione di cui all'art. 10 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi
comunali e per il sostegno alle libere forme associative” debitamente vistate dal Responsabile del
Servizio Segreteria, responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90.
Tutte le comunicazioni che saranno trasmesse dal Comune di Vicopisano saranno effettuate
esclusivamente mediante l'utilizzo della posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC).
Vicopisano, 07/03/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(F.to Dr. Giacomo Minuti)

