Comune di Fiorano Modenese

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
ANNO 2018
Il Dirigente del Settore I° "Affari Generali, Personale,
Comunicazione e Cultura"
- Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche,
enti pubblici e privati” approvato con delibera C.C. n. 37/2017;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2018 ad oggetto: Contributi
economici a favore di enti pubblici, soggetti privati, associazioni e comitati anno 2018 – Atto
di indirizzo”;
- Richiamata la propria determinazione n. 102/2018 avente ad oggetto “Bando pubblico per
la concessione di contributi e benefici economici anno 2018. Approvazione”;
- Ritenuto opportuno assicurare la completa trasparenza delle procedure per l’accessibilità ai
contributi pubblici;

RENDE NOTO
che il Comune di Fiorano, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di
sussidiarietà, intende promuovere e sostenere progetti o iniziative artistici, culturali,
musicali, di spettacolo, sportivi, di beneficenza proposti da vari soggetti in modo
complementare e sussidiario rispetto ai servizi comunali;
FINALITA’
Con il presente bando si intende:
1. indire un bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di
progetti e iniziative promosse da Enti, Associazioni, Istituti, Comitati, Gruppi spontanei e
privati nell’anno 2018.
2. arricchire la vitalità culturale della città, l'aggregazione creativa e socializzante dei
cittadini.
SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti previsti dall’art. 6 del citato Regolamento per la concessione di contributi
economici, tra i quali:

a) associazioni e fondazioni, libere forme associative, associazioni non riconosciute e
comitati fiscalmente registrati che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul
territorio comunale o per attività e iniziative che riguardano la comunità locale;

b) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la
loro attività sul territorio comunale tra cui anche soggetti di natura commerciale per
iniziative specifiche senza finalità di lucro o che devolvano gli utili in beneficenza;

SETTORI DI INTERVENTO
Saranno ammesse le istanze di contributo avanzate da soggetti che promuovano progetti
diretti alla realizzazione di attività ed iniziative svolte nei settori di intervento previsti dal
vigente Regolamento tra i quali:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

promozione e sviluppo della comunità ed iniziative di solidarietà sociale;
formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale
valorizzazione della condizione giovanile;
cultura, arte, scienza e tutela dei beni storici e artistici;
sport e tempo libero;
turismo e animazione della città;

Saranno ammesse in ordine di priorità (sulla base delle richiamate linee di indirizzo della
Giunta Comunale per l’anno 2018) le istanze di contributi avanzate da soggetti che
promuovano:
1. progetti
e iniziative
che,
ad
integrazione
della
programmazione diretta
dell’Amministrazione Comunale, arricchiscano la vitalità culturale della città,
l'aggregazione creativa e socializzante dei cittadini, la possibilità di usufruire di una
pluralità di opportunità culturali in specifico attraverso la promozione di eventi (festival,
convegni, rassegne…) di richiamo per un ampio numero di persone e bacino di pubblico;
2. progetti
e iniziative
che,
ad
integrazione
della
programmazione diretta
dell’Amministrazione Comunale, esprimano e rappresentino la comunità e ne
favoriscano l'aggregazione;
3. progetti
e iniziative
che,
ad
integrazione
della
programmazione diretta
dell’Amministrazione Comunale, arricchiscano l'aggregazione sportiva, promuovano la
pratica sportiva soprattutto nelle fasce giovanili;
4. progetti
e iniziative
che,
ad
integrazione
della
programmazione diretta
dell’Amministrazione Comunale, siano pienamente rispondenti alle proprie linee
strategiche approvate con il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Saranno ammessi a contributo le iniziative e i progetti che rispondano ai seguenti criteri di
valutazione e conseguano un punteggio minimo pari a 60/100:

1

2

3

CRITERIO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
Attinenza alle linee di indirizzo della Giunta circa le le 40 punti
priorità da assegnare all’ammissione delle istanze a
contributo
Autonomia organizzativa e sostenibilità economica
Verrà valutata la capacità di gestione degli aspetti
tecnico-logistici, organizzativi e degli adempimenti e
procedure
necessari
alla
realizzazione
del
progetto/iniziativa proposto; si terrà conto della
congruità delle previsioni di spesa e del contributo
richiesto, del miglior
rapporto tra il costo
complessivo del progetto e la capacità di sostenerlo
con risorse proprie di chi lo presenta e/o con cofinanziamenti da parte di soggetti diversi dal
Comune di Fiorano.
Qualità dei contenuti
- Verrà valutata l’originalità e la creatività del
progetto e delle singole iniziative, la capacità di
coinvolgere il pubblico, la varietà dei pubblici di
riferimento, la capacità di incentivare la fruizione
degli spazi urbani da parte dei cittadini e del pubblico

20 punti

20 punti

delle famiglie;
Numero dei potenziali destinatari
dell’iniziativa/progetto
Carattere continuativo nel tempo (radicamento)

4
5

10 punti
10 punti

Al termine dei lavori con apposita determinazione dirigenziale si pubblicherà l’elenco dei
contributi assegnati.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Comune si riserva di finanziare con il presente bando i progetti presentati nei limiti delle
previsioni del bilancio 2018 e comunque per un importo complessivo non superiore a €
160.000,00 per iniziative culturali, € 5.000,00 per politiche giovanili e € 23.000,00 per
progetti e iniziative di carattere sportivo.
Le risorse assegnate potranno essere inferiori a quanto richiesto seguendo, comunque,
criteri di equità e proporzionalità.
I beneficiari dei contributi dovranno attenersi al vigente Regolamento per la concessione di
contributi economici (reperibile sul sito istituzionale del Comune di Fiorano www.fiorano.it)
per quanto concerne l’uso dello stemma comunale e ogni forma di pubblicità, che dovrà
evidenziare il sostegno dell’Amministrazione.
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE
I contributi saranno erogati ad avvenuta realizzazione del progetto/iniziativa, fatta salva la
possibilità di erogarlo per acconto e saldo a fronte di specifica richiesta del beneficiario.
Ai fini della rendicontazione e della liquidazione, i beneficiari di contributi devono presentare
al Comune di Fiorano entro 60 giorni dal termine dell’iniziativa:

a)

relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il
contributo;

b) bilancio

consuntivo
analitico
dell’iniziativa
o
dell’attività
oggetto
del
contributo, con l’indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e
dell’eventuale disavanzo;

c)

copia delle fatture intestate al beneficiario o ai beneficiari e/o dei documenti di spesa;

d)

dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è
completa e veritiera, che l’attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e
dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.

Eventuali spese non documentabili ( a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria,
per servizi bancari e fiscali ecc..) potranno ammettersi in misura non superiore
complessivamente al 4% delle spese totali sostenute e documentate.
La mancata presentazione della suddetta documentazione, entro il termine suindicato, nonché
la mancata effettuazione o la modifica non autorizzata dell’iniziativa stessa o dell’attività per
cui è stato concesso il contributo, determina la decadenza da quest’ultimo.
In caso di realizzazione parziale o di modifica autorizzata dell’attività/iniziativa il contributo
potrà essere liquidato in proporzione.

ELEMENTI DI ESCLUSIONE
Incompletezza della documentazione obbligatoria elencata nel modulo fac simile di
richiesta
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
I Soggetti che intendono presentare istanza di contributo dovranno
esclusivamente l’apposita modulistica allegata alla presente comunicazione.

utilizzare

I richiedenti sono invitati a presentare la domanda prioritariamente via e-mail all’indirizzo:
cultura@fiorano.it, allegando fotocopia del documento d’identità del legale
rappresentante.
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere presentate presso il Servizio
Cultura, Palazzo Astoria 3° piano, Piazzetta Martiri Partigiani Fioranesi 1 - 41042 Fiorano, dal
lunedì al venerdì ore 8,30- 13.
L’invio o la consegna dovranno avvenire

entro e non oltre le ore 13 del giorno 30 marzo 2018
Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda, è
pubblicato sul sito web del Comune di Fiorano www.fiorano.it
Per informazioni:
Ufficio cultura: Tel. 0536/833265 e 0536/833438
Ufficio sport: Tel. 0536/833415 e 0536/833411
cultura@fiorano.it

