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AVVISO PUBBLICO 
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA’ STATUTARIE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E GRUPPI DI VOLONTARIATO NON 

AVENTI FINALITA’ DI LUCRO. ANNO 2021. 

 

1. OGGETTO DEL BANDO 

Ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi, patrocinio ed altri benefici, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.05.2017,  l’Amministrazione Comunale ha stabilito di 

erogare dei contributi economici a sostegno delle attività statutarie ed iniziative realizzate dalle Associazioni, 

Enti e Gruppi di volontariato iscritte all’albo comunale delle associazioni locali di cui al Regolamento 

Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.05.2017. 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare la domanda di attribuzione del contributo comunale Enti pubblici e privati senza scopo di 

lucro iscritte all’albo comunale delle associazioni locali di cui al Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.05.2017. 

 

3. SETTORI DI INTERVENTO E CAMPI DI ATTIVITA’ FINANZIABILI 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 

del 29.05.2017 la concessione dei contributi è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento: 

- Sociale e sanitario; 

- Istruzione, formazione, ricerca scientifica e politiche giovanili; 

- Cultura, arte e tutela dei beni storici ed artistici; 

- Sport e tempo libero; 

- Tutela della natura e dell’ambiente; 

- Turismo e sviluppo economico; 

- Protezione civile; 

- Tutela dei diritti civili, attività umanitarie e di sostegno alla memoria e alla pace. 

 

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di contributo dovranno pervenire a mezzo posta (ordinaria, raccomandata o celere), a mezzo 

corriere, tramite consegna a mano o a mezzo posta elettronica certificata (PEC: 

comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it) all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitella Paganico, 

tassativamente entro il 19 dicembre 2021. 

Le domande pervenute successivamente alla suddetta scadenza non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dei contributi di cui al presente avviso; in caso di trasmissione a mezzo servizio postale, non 

farà fede la data del timbro postale. 

Nel caso di invio a mezzo PEC per il rispetto dei termini di presentazione delle richieste farà fede l’ora e la 

data riportata sulla ricevuta di accettazione della PEC. Il Comune di Civitella Paganico non assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni del recapito da parte dei 

richiedenti, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Le domande saranno valutate esclusivamente sulla base della documentazione pervenuta entro il termine di 

presentazione. 
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5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere redatte su apposito modulo, a disposizione presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

di Civitella Paganico o scaricabili dal sito internet www.comune.civitellapaganico.gr.it, e devono essere 

sottoscritte dal richiedente legale rappresentante, presidente associazione etc.) che si assume la piena 

responsabilità delle dichiarazioni. 

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di seguito elencata: 

1. relazione descrittiva delle iniziative realizzate e da realizzarsi nel corso del corrente anno e 

contenente tutti i dati relativi ai criteri e parametri di valutazione di cui al presente Avviso; 

2. il bilancio consuntivo relativo all’attività svolta nell’anno solare precedente e il bilancio di 

previsione relativo all’attività svolta e da svolgere nell’anno di riferimento;  

3. fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore; 

 

6. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

I criteri per la concessione dei contributi sono quelli previsti dall’articolo 10 del Regolamento Comunale per la 

concessione dei contributi, patrocinio ed altri benefici, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

26 del 29.05.2017 e graduati secondo la seguente tabella: 

CRITERIO GRADUAZIONE PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Livello di coinvolgimento del territorio 

nell’attività programmata 

Poco 0 - 5 

20 Abbastanza 6 - 10 

Molto 11 - 20 

Livello di coerenza con le linee 

programmatiche dell’Amministrazione 

Poco 0 - 5 

20 Abbastanza 6 - 10 

Molto 11 - 20 

Quantità e qualità delle attività e delle 

iniziative programmate 

Poche 0 - 10 

40 Abbastanza 11 - 20 

Molte 21 - 40 

Sussistenza di altre forme di sostegno 

provenienti da altri soggetti pubblici 

Nessuna 5 

5 Presenza di altre 

forme di sostegno 
0 

Partecipazione del richiedente a partenariati 

con altri soggetti 

Nessuno 0 
5 

Partecipazione 5 

Numero di soci 

Meno di 100 5 

10 Tra 100 e 200 7 

Oltre 200 10 

Totale punteggio massimo 100 

 

L’incentivo comunale è erogato sotto forma di contributo in unica soluzione a seguito dalla presentazione da 

parte del beneficiario della documentazione relativa alla rendicontazione prevista dal Regolamento Comunale 

per la concessione dei contributi, patrocinio ed altri benefici, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 26 del 29.05.2017.   

 

6. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi verranno assegnati, nella misura sopra specificata, ai soggetti utilmente collocati in apposita 

graduatoria di priorità, formulata sulla base dei criteri e dei parametri sopra specificati. 
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L’assegnazione avrà luogo scorrendo la graduatoria in ragione proporzionale al punteggio conseguito e fino 

all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. 

 

7. RAPPORTI CON I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO. 

Nel caso di concessione di contributi il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto 

od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per forniture di beni e 

prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. 

Il Comune non si assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di 

manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.  

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, 

verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l’erogazione del 

contributo e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca totale o parziale. 

La concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente 

per le finalità per le quali è stato accordato. 

Le concessioni di contributi del Comune sono subordinate, in ogni caso, alle disponibilità di bilancio. 

 

8. CONTROLLI 

Il Comune si riserva di esperire, anche a campione, tutti i controlli, ispezioni ritenuti necessari a verificare 

l’impiego delle risorse erogate, anche a scopo di monitoraggio degli interventi finanziati. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, in ordine al 

presente procedimento si informa che: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di corresponsione di un contributo 

economico, disciplinato dal presente avviso; 

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a 

prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo, si precisa che, per i documenti 

richiesti ai fini dell’ammissione ai finanziamenti, il richiedente è obbligato a renderli a pena di 

inammissibilità; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: 

a) il personale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di 

servizio; 

b) ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché del 

D.Lgs. 267/2000; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 a cui si rinvia; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitella Paganico; responsabile del trattamento è il 

Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi al Cittadino a cui gli interessati potranno rivolgersi per 

l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

10. INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Istruzione e Cultura, telefono 0564 900420 – e-mail: 

f.simoncelli@comune.civitellapaganico.gr.it .  - PEC: comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it . 

 

Civitella Paganico, lì 07 dicembre 2021 

      Il Responsabile dell’Area Amministrativa e servizi al cittadino 

               Dott. Fabio Simoncelli 


