Avviso pubblico per la concessione di contributi volti a promuovere le attività culturali

Il presente avviso è emanato ai sensi del Regolamento comunale a p p r o v a t o c o n
d e l i b e r a z i o n e d e l C o n s i g l i o C o m u n a l e n . 5 1 d e l 2 9 / 7 / 2 0 1 9 per la concessione di
patrocini, contributi e agevolazioni economiche al fine di rendere noti gli ambiti di intervento o i
settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo a sostegno di iniziative o
eventi volti a promuovere le attività culturali.
Il Comune di San Casciano in Val di Pesa sosterrà, nel limite del relativo stanziamento di
bilancio, solo quei progetti culturali di particolare rilevanza che contribuiscono a realizzare i compiti
e gli obiettivi dell’Ente nel corso dell’anno 2021.
In conseguenza di ciò potranno essere valutate, ed eventualmente ammesse a contributo, le
proposte ritenute coerenti con gli atti di programmazione o di indirizzo dell’Ente.
Valutazione dei progetti
Le domande saranno istruite dall’ufficio competente che verificherà il rispetto dei criteri generali
fissati dall’art.10, comma 4 del Regolamento, ovvero:
- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con il presente avviso;
- coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità
sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell’attività (comunale, sovra comunale, regionale);
- incidenza del volontariato nell’attività svolta;
- natura dell’iniziativa/attività svolta, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al
pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell’attività/iniziativa;
- valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità.
Ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi, saranno valutati tutti i
progetti e saranno finanziate - fino al raggiungimento dello stanziamento di bilancio - quelle
istanze che perseguano fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:
- siano finalizzate alla crescita ed alla valorizzazione della comunità locale, del Comune e del
suo territorio;
- siano aperte al pubblico e completamente gratuite;
- se non completamente gratuite:
a) prevedano la devoluzione degli utili in beneficienza
b) abbiano caratteristiche tali da promuovere il prestigio del Comune, la sua storia, l’arte e la
cultura, le tradizioni
c) siano finalizzate a realizzare interventi a favore del Comune;
- siano realizzate sul territorio del Comune.
In particolare saranno premiate le proposte progettuali che:
- abbiano attinenza con le tematiche di cui al presente avviso;
- privilegino la creazione o il consolidamento di reti progettuali e artistiche;
- presentino una maggiore percentuale di autofinanziamento rispetto alle risorse di
provenienza pubblica.
Tenuto conto inoltre del perdurare delle limitazioni derivanti dalle normative per il contrasto alla
pandemia di Covid 19, saranno privilegiate quelle iniziative realizzabili anche in modalità a
distanza e che prevedano la realizzazione di contenuti multimediali suscettibili, in ragione dei
contenuti e dei temi trattati, di un utilizzo non limitato nel tempo.
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Per l’anno 2021 il presente avviso intende promuovere attività e iniziative volte a:
1. valorizzare le collezioni del Museo Ghelli
2. valorizzare la storia, l’arte e le tradizioni locali
3. sostenere e diffondere la memoria di avvenimenti storici
4. favorire la pubblicazione di testi nelle materie di cui ai punti che precedono

Criteri di attribuzione dei punteggi
A ciascun progetto potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 100 punti
I punti saranno attribuiti seguendo i criteri sotto riportati:
Criteri

Punteggio
massimo
attribuibile

Attinenza con le finalità previste dal presente avviso

25

Attinenza con le finalità previste dallo Statuto del Comune

5

Ripercussione territoriale dell’attività
(comunale, sovra comunale, regionale)

5

Abbiano caratteristiche innovative
(non siano la mera riproposizione di attività già svolte,
abbiano carattere di multidisciplinarietà, prevedano uso
di nuovi linguaggi)

25

Prevedano il coinvolgimento di più realtà associative o
culturali

10

Gratuità dell’iniziativa o devoluzione in beneficienza degli
eventuali incassi

5

Incidenza del volontariato

10

Altri finanziamenti di natura pubblica o privata

15

Termine e modalità di presentazione della domanda
Sono ammessi a presentare istanza di concessione di contributi esclusivamente i soggetti indicati
all’art. 9 del citato Regolamento e più in particolare soggetti pubblici o privati, con la sola
esclusione di partiti politici e associazioni sindacali.
Di norma, i soggetti destinatari del contributo non devono svolgere attività di lucro. Tuttavia questi
ultimi possono essere ammessi a contributo per iniziative specifiche che non devono avere fini di
lucro o che devolvono gli utili in beneficenza, nonché per iniziative, comunque coerenti con gli atti
di programmazione o indirizzo dell’Ente, di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da
promuovere il prestigio e l’immagine della città di San Casciano e consentire un reale beneficio a
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vantaggio della collettività.
La domanda - redatta sulla apposita modulistica predisposta dal Comune di San Casciano e
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente (http://www.sancascianovp.net) potrà essere:
- consegnata a mano al Protocollo del Comune di San Casciano Via Machiavelli, 56 – San
Casciano (in tal caso farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo);
- spedita tramite raccomandata a/r al Protocollo del Comune di San Casciano – (farà fede la data
del timbro dell’ufficio postale accettante);
- tramite PEC a comune.sancascianovp@postacert.toscana.it (farà fede la data di avvenuta
consegna come risultante dalle ricevute);

Alla domanda devono essere allegati:
-

copia del documento di identità del sottoscrittore;
lo Statuto e/o l’Atto Costitutivo dell’ente, oppure la dichiarazione di deposito dello stesso
presso lo stesso Ente, anche presso un servizio;
una relazione che illustri l’iniziativa o l’evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luoghi e
modalità di svolgimento.
preventivo relativo all’iniziativa articolato per tipologie di spese ed entrate.
Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta.
Le domande di contributo dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22 marzo 2021.

Con la partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti proponenti accettano tutte le
disposizioni qui contenute.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica il Regolamento comunale
per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 51 del 29/7/2019 al quale si rimanda.
Trasparenza
Con il Decreto Legislativo 33 del 2013 ogni amministrazione pubblica è obbligata alla
pubblicazione dei contenuti minimi per favorire la trasparenza, intesa come accessibilità totale
delle informazioni sui diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell'ente.
A tal fine, l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà pubblicato entro 60 giorni
dall’assunzione dei relativi impegni di spesa sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Per informazioni relative al presente avviso pubblico sarà possibile scrivere al seguente indirizzo di
posta elettronica: l.baldini@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
San Casciano in Val di Pesa, 1/3/2021
Il Responsabile del Servizio
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