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Promozione, Turismo, Cultura, Sport
Comunicazione, Giovani e Pari Opportunità
tel. 055 8750 232-250-252 Fax 055 8750301

cultura@comune.carmignano.po.it

Progetto Ripartiamo con la Cultura
Bando per l’erogazione di contributi a circoli culturali e /o ricreativi ed associazioni culturali
non iscritte al Registro Regionale delle associazioni
1. Finalità
Il progetto nasce con l’obiettivo di aiutare e sostenere le associazioni culturali ed i circoli ricreativi che lavorano
sul territorio comunale e che hanno visto la propria attività ridotta in maniera significativa e/o sospesa a causa dei
restringimenti imposti dall’emergenza sanitaria debita al propagarsi del COVID-19 e non solo si trovano ad
affrontare problemi economici e d’assetto ma hanno dovuto anche far fronte a nuove spese per adeguarsi a quanto
richiesto dai protocolli anticovid da rispettare.
Per aiutare associazioni e circoli in difficoltà l’amministrazione ha stanziato una somma pari ad Euro 25.000,00
complessivi.
2. Beneficiari
Il bando è rivolto a circoli culturali e /o ricreativi ed associazioni culturali non iscritte al Registro Regionale
delle associazioni che rispondano ai seguenti requisiti:
> per le associazioni:
• sede nel comune di Carmignano e/ o attività principale nel comune (da dimostrare)
• l’attività culturale deve risultare (da statuto) attività principale dell’associazione;
• regolarmente costituite e affiliate;
• non abbiano scopo di lucro;
• abbiano ridotto la propria attività per l’anno 2020 rispetto all’anno 2019: la riduzione deve risultare dai
bilanci attraverso la presentazione dei bilanci consuntivi relativi a ciascuno dei due anni;
> per i circoli culturali e /o ricreativi:
• sede nel comune di Carmignano;
• regolarmente costituiti e affiliate;
• non abbiano scopo di lucro.
• abbiano ridotto la propria attività per l’anno 2020 rispetto all’anno 2019: la riduzione deve risultare dai
bilanci attraverso la presentazione dei bilanci consuntivi relativi a ciascuno dei due anni.
La partecipazione è preclusa alle Associazioni ed ai Circoli che hanno beneficiato nell’anno 2020 di
contributi annuali erogati dall’Amministrazione comunale di Carmignano e/o di facilitazioni quali riduzioni
sugli affitti.
Il beneficio concesso si concretizzerà in un’agevolazione economica che sia di sostegno alla ripartenza.
3. Entità del contributo e criteri di assegnazione
I contributi saranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri:
Riduzione del fatturato:
Per ogni 1.000,00€ di diminuzione del fatturato verrà attribuito un punto fino ad un massimo di 10 punti.
Sotto i 1.000,00€ di perdita non verrà assegnato nessun punto;
1.000-3.000: 1 punto
3.001-6.000: 2 punti
6.001-9000: 3 punti
9.001-12.000: punti 4
12.001- 21.999 punti 5

22.000–28.999: punti 6
29.000-35.999: punti 7
36.000–42.999: punti 8
43000- 49.999: punti 9
oltre 50.000: punti 10
Attività svolta sul territorio negli anni max 40 punti come di seguito indicato:
Associazioni:
- tipologia A) associazione che lavora sul territorio ma ha sede operativa in un comune differente max punti 10 in
base agli anni di attività sul territorio:
. fino a 3 anni 4 punti;
. da 3 a 6 anni 8 punti;
. oltre 6 anni 10 punti
- tipologia B) associazione che ha sede operativa nel comune di Carmignano ed opera sul territorio max punti 20 in
base agli anni di attività sul territorio:
. fino a 3 anni 11 punti
. da 3 a 6 anni 15 punti
. oltre 6 anni 20 punti
-tipologia C) ad ogni associazione che ha sede operativa nel comune di Carmignano, opera sul territorio e gestisce
una struttura propria che insiste sul territorio max punti 40 in base agli anni di attività sul territorio:
. fino a 3 anni 21 punti
. da 3 a 6 anni 30 punti
. oltre 6 anni 40 punti
Circoli:
- tipologia A) sede operativa nel comune di Carmignano ed opera sul territorio, max 20 punti in base agli anni di
attività sul territorio:
.fino a 3 anni 11 punti
.da 3 a 6 anni 15 punti
.oltre 6 anni 20 punti
- tipologia B) sede operativa nel comune di Carmignano, opera sul territorio e gestisce una struttura propria che
insiste sul territorio max punti 40 in base agli anni di attività sul territorio:
.fino a 3 anni 21 punti
.da 3 a 6 anni 30 punti
.oltre 6 anni 40 punti
Valutazione del programma presentato per l’anno in corso: fino a massimo 50 punti criterio qualitativo
nella valutazione saranno tenuti in considerazione i seguenti parametri:
- numero e tipologia delle iniziative
- bacino d’utenza
- tipologia di pubblico a cui sono destinate le iniziative
- incidenza sul territorio
- entità delle spese e delle entrate previste
La valutazione del programma sarà effettuata mediante il metodo aggregativo-compensatore: i coefficienti,
variabili tra zero e uno, saranno assegnati dalla Commissione in relazione ai criteri di valutazione, in valori
centesimali, attribuendo a ciascun coefficiente un giudizio in relazione alla maggiore o minore rispondenza a
quanto richiesto dal Comune committente, alla completezza dei contenuti, alla coerenza con gli obiettivi e alla
pertinenza del metodo e degli strumenti proposti:
- ottimo = 1,00
- più che buono = 0,85
- buono = 0,75
- sufficiente = 0,50
- scarso = 0,25
- non sufficiente / informazioni lacunose o contrastanti o assenti = 0,00
Si precisa che i coefficienti saranno determinati secondo la seguente procedura:
1) attribuendo in modo discrezionale ad ogni proposta dei concorrenti, da parte di ogni commissario, un
coefficiente, variabile tra zero ed uno, indicativo della valutazione effettuata sulla base dei criteri;

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti.
In relazione ai criteri di valutazione di tipo qualitativo del programma , il punteggio per criterio sarà ottenuto
moltiplicando il coefficiente attribuito per il corrispondente valore massimo del rispettivo criterio.
Il punteggio provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalle singole offerte per ogni criterio.
Sarà preso in considerazione fino al II decimale, con arrotondamento per eccesso.
Es. con tre commissari:
il primo giudica il programma buono , gli altri due ottimo
(1+0,75+0,75 /3) * 50 = 41,5
Assegnazione dei contributi:
progetti che raggiungono 100 punti 100% del contributo richiesto
- da 51a 99 punti 75 % del contributo richiesto
- fino a 50 punti 50% del contributo richiesto
Ad ogni progetto non saranno comunque destinati più di 2.500,00€
L’entità delle spese sostenute deve essere almeno pari al contributo ricevuto.
In sede di rendiconto potranno essere presentate anche spese relative alla gestione delle sedi ufficiali in cui i
soggetti svolgono al loro attività per una quota parte delle spese sostenute non superiore al 35%. Le sedi di
cui trattasi dovranno necessariamente essere ubicate sul territorio comunale.
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse. Saranno prese in considerazione tutte le domande
presentate nei termini del presente bando.
Qualora le risorse non dovessero essere sufficienti per coprire tutte le richieste ammissibili si procederà secondo il
seguente ordine:
-saranno evase prima le richieste rientranti nella tipologia C)
-poi quelle di tipologia B)
-ed infine quelle di tipologia A)
In subordine si procederà a sorteggio.
4. Liquidazione di quanto spettante e Rendiconto
La liquidazione di quanto spettante avverrà a consuntivo dietro presentazione di apposito rendiconto da stilarsi
utilizzando il modello che sarà messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.
Sarà possibile chiedere la liquidazione di un anticipo pari a massimo il 50%.
5. Modalità di presentazione delle domande e scadenza
Le domande di beneficio devono essere redatte su apposito modulo (All. 1) e presentate al protocollo dell’Ente a
partire da lunedì 5 luglio 2021. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12:00 di
venerdì 30 luglio 2021.
A pena d’esclusione, alle domande dovranno obbligatoriamente essere allegati:
• copia dello statuto
• copia dell’atto costitutivo
• copia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda
• bilancio consuntivo 2019 redatto da apposito organo
• bilancio consuntivo 2020 redatto da apposito organo
• programma per l’anno 2021 che renda conto di:
. numero e tipologia delle iniziative;
. bacino d’utenza;
. tipologia di pubblico a cui sono destinate le iniziative;
. incidenza sul territorio;
. entità delle spese e delle entrate previste;
Sarà cura dell’Amministrazione comunale verificare a campione la veridicità di quanto dichiarato.
5.a Modalità di presentazione della documentazione al protocollo dell’Ente:
- per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it

- tramite il sistema di protocollo online Apaci (istruzioni al seguenti indirizzo):
(http://www.comune.carmignano.po.it/info/?act=i&fid=3666&id=20140310121519763)
- fax 055/8750301
- a mano previo appuntamento da prendere online a questo indirizzo:
https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/
Tutta la modulistica potrà essere scaricata dal sito internet del Comune a questo indirizzo
http://www.comune.carmignano.po.it/
Stante il perdurare della situazione emergenziale si raccomanda di utilizzare prevalentemente strumenti
informatici.
6. Controlli, graduatoria
Dopo aver raccolto le domande di contributo l’Ufficio competente, nominata apposita commissione, procederà
all’istruttoria per la formulazione della graduatoria sulla base dei criteri previsti nel Bando.
Successivamente alla definizione della graduatoria, il Comune andrà ad erogare i contributi tenuto conto delle
disponibilità economiche.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva di procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si ricorda che a norma dell’art. 26 D.Lgs.33/2013 le Pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone, enti pubblici e privati ai sensi dell’ art. 12 della legge 241 del 1990 di importo
superiore ai 1.000,00 €.
7. Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 267/00 si riportano generalità e recapiti del Responsabile unico del
procedimento: Dott.ssa Saida Matteini – Responsabile del Settore VI - Comune di Carmignano.
Per informazioni: 055/8750232; cultura@comune.carmignano.po.it
8. Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e del decreto attuativo D.Lgs
n. 101/2018 si informa che i forniti per la domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del Bando
verranno trattati unicamente per finalità ad essa connesse e per fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amm.va ovvero in caso di richiesta d’accesso agli atti.
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune di Carmignano: www.comune.carmignano.po.it
9. Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Carmignano (www.comune.carmignano.po.it).
Informazioni possono essere richieste al Settore VI – tel. 055/8750232 –e-mail: cultura@comune.carmignano.po.it
Il termine ultimo per formulare quesiti è fissato a mercoledì 28 luglio 2021.
La Responsabile del settore VI
Saida Matteini

