BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI
ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO PER IL PERIODO 1
SETTEMBRE 2015-31 AGOSTO 2016
con determinazione n. 208 del 22/06/15 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione di contributi e
vantaggi economici ed è stato approvato lo schema del presente atto;
Ritenuto opportuno assicurare la completa trasparenza delle procedure e l'accessibilità ai contributi
da parte dei soggetti richiedenti;
Rilevato che le attività culturali, ricreative e sportive rappresentano una risorsa strategica per
qualificare e valorizzare le diverse forme della socialità e della cittadinanza;
Ritenuto di sostenere anche economicamente i soggetti che presenteranno progetti e iniziative
particolarmente rilevanti negli ambiti sopra specificati;
Visto il “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a soggetti
pubblici e privati” (Del. del C. C. n. 47 del 31/07/2013);
Si indice un bando
per la concessione di contributi e vantaggi economici a sostegno dei soggetti che presenteranno
progetti e iniziative particolarmente significative in ambito culturale, ricreativo e sportivo inerenti le
seguenti aree tematiche:
 iniziative di carattere pubblico in luoghi e spazi della città in modo da animarli, valorizzarli e
renderli fruibili al maggior numero di cittadini;
 iniziative di carattere pubblico che qualificano l'offerta culturale del territorio;
 eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio storico,
artistico e culturale del territorio;
 attività a valenza socio/educativa e inclusiva in ambito culturale;
Somma stanziata per i contributi ordinari: € 7.500,00
Somma stanziata per i vantaggi economici: € 12.000,00
Destinatari:
 Soggetti, pubblici o privati, che rispondano a tutti i seguenti requisiti:
 che siano legalmente costituiti almeno da un anno;
 che perseguano istituzionalmente, come risulta dallo Statuto o dall'Atto costitutivo, scopi di
interesse culturale e/o sportivo;
 che svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica nel contesto del
Comune e che siano compatibili con i fini istituzionali perseguiti dal Comune di Sant'Ilario
d'Enza e con gli eventuali programmi definiti a livello regionale e provinciale.
 Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale del
Comune di Sant'Ilario d'Enza e che svolgano attività in ambito culturale e/o sportivo.

Oggetto:
1. Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno dell’attività ordinaria, esercitata
dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione, a norma di statuto o altro atto
costitutivo dell’Ente richiedente.
2. Vantaggi economici: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di
spazi, locali, strutture, impianti, personale e attrezzature di proprietà comunale.
Modalità di presentazione delle domande
1. I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda indirizzata al comune di
Sant'Ilario d'Enza – IV° Settore che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno sabato 1 agosto
alle ore 12.00 secondo le seguenti modalità:
 PEC all’indirizzo santilariodenza@cert.provincia.re.it (modulistica firmata con firma
digitale oppure modulistica firmata in originale e documento di identità scansiti);
 invio con posta elettronica semplice all’indirizzo civico@comune.santilariodenza.re.it
(modulistica sottoscritta con firma digitale oppure modulistica firmata in originale e
documento d’identità scansiti);
 spedizione postale - Via Roma 84 – 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) (modulistica
firmata in originale e fotocopia del documento di identità);
 consegna modulistica a Civico- Sportello Unico al Cittadino (piano terra della sede
municipale in via Roma 84 a Sant’Ilario d’Enza);
Sul documento, sulla busta o nell’oggetto della comunicazione telematica dovrà essere riportata la
dicitura “Bando 2015/16 per la concessione di contributi e vantaggi economici ordinari. Settore di
intervento Sport, Cultura, Politiche Giovanili e Tempo Libero”.
1. La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli A, B, C, D allegati al presente bando
e dovrà contenere i dati anagrafici e residenza del legale rappresentante dell’Ente richiedente,
con indicazione della sede legale e del codice fiscale e/o Partita IVA.
2. Le domande dovranno essere corredate di un piano finanziario previsionale dettagliato con le
voci in entrata ed in uscita seguendo l'apposito modulo E.
3. Nel caso di assegnazione, l’erogazione del contributo sarà subordinata alla presentazione dei
moduli F (attestazione di svolgimento dell’attività) e G (piano finanziario consuntivo).
Interventi finanziabili
Il contributo può essere concesso per spese che non siano comprese tra quelle escluse dall’art.6,
comma 9 del Regolamento: “non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del
beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l’uso di
attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario”.
Criteri per l'assegnazione del contributo
Le richieste di contributo, validamente pervenute, verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
1) Qualità del progetto fino ad un massimo di 25 punti:
 originalità e innovatività dell'idea progettuale (max 10);
 quantità e qualità delle iniziative previste (max 10);
 ideazione di forme di comunicazione adeguate e/o innovative (max 5);
2) Ricaduta e rilevanza territoriale fino ad un massimo di 20 punti:
 grado di coinvolgimento del pubblico con particolare attenzione a fasce mirate
della popolazione come giovani, diversamente abili e over 65(max 10);



valorizzazione delle eccellenze del territorio, delle identità culturali, delle
ricorrenze significative (max 10);
3) Aspetti finanziari fino ad un massimo di 15 punti:
 gratuità dell’iniziativa o compartecipazione del pubblico (max 5);
 congruenza del piano finanziario rispetto alle attività indicate dal progetto (max
10);
4) Soggetto proponente fino ad un massimo di 15 punti:
 esperienza organizzativa pregressa (max 5);
 rappresentatività dei soggetti partecipanti (max 2);
 collaborazione con altre associazioni con specificazione dei diversi ambiti in cui
intervengono le singole associazioni (max 8);
5) Aspetti sociali ed educativi fino ad un massimo di 25 punti:
 coinvolgimento di soggetti giovanili e della terza età nell'organizzazione delle
iniziative (max 10);
 attività di formazione e informazione con particolare riferimento all'agio giovanile
e al benessere della fasce della popolazione anziana (max 15);
e secondo i seguenti coefficienti:
ottimo
buono
sufficiente
limitato
non valutabile

100%
75%
50%
25%
0%

Misura del contributo
L'entità del contributo non potrà superare la differenza tra entrate e uscite rispetto al piano finanziario
complessivo del progetto e sarà commisurata in maniera proporzionale alla somma complessiva
stanziata.
Valutazione delle richieste di contributo
Il Responsabile del IV Settore, valutata l’ammissibilità delle richieste, nonché la congruità degli
importi rispetto al progetto con il supporto di una Commissione di valutazione nominata dal
Responsabile stesso, procede, poi, alla formazione della graduatoria da approvarsi con apposita
determinazione.
Pubblicizzazione delle attività finanziate
I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo e/o il vantaggio economico esclusivamente per
le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo e/o del vantaggio
economico da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo,
tutto il materiale promozionale relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura:
“con il patrocinio e il contributo del comune di Sant'Ilario d'Enza”.

Modalità di erogazione del contributo e/o del vantaggio economico
A. Contributi:
1. I contributi sono liquidati con provvedimento del Responsabile del IV Settore entro 90 giorni
dallo svolgimento dell’attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono
l’attività complessiva ammessa a contributo.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell’iniziativa ed a
pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al Responsabile del IV Settore:
 una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso
il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 rendicontazione economica dell’iniziativa o dell’attività oggetto del contributo dalla
quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 autocertificazione delle spese sostenute;
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al punto precedente entro il termine
previsto comporta, di norma, la decadenza dal contributo e l’impossibilità di ottenere
contributi ordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma
parziale, il Responsabile del settore competente, con proprio provvedimento, riduce il
contributo concesso.
5. L’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del
Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E’ fatta, comunque, salva la
possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
6. Potrà essere erogato un acconto sul contributo, non superiore al 50% del contributo stesso. Il
saldo sarà effettuato a conclusione dell’attività finanziata, previa verifica della
documentazione di cui al precedente comma 2.
B. Vantaggi economici:
1. Il godimento del vantaggio economico è sospeso nel caso in cui il beneficiario risulti debitore
del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.
Termine e modifiche iniziative
Tutte le iniziative finanziate dal bando devono essere completate entro il 31 agosto 2016 e non
dovranno subire modifiche e/o destinazioni diversa dei fondi assegnati.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 si informa che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Maria Angela Leni P.O. del IV Settore - Ufficio Scuola, Sport, Cultura, Politiche Giovanili e Tempo
Libero.
Avvertenze
1. ai sensi del D.Lgs 196 dl 20/06/03 “codice in materia dei dati personali” i dati richiesti dal presente
bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare
applicazione al presente testo di bando.
2. tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza ausilio di sistemi informatici con
logiche correlate alle finalità.
3. Al presente bando si applica la disciplina prevista dal “Regolamento per la concessione di
contributi, vantaggi economici e patrocini a soggetti pubblici e privati” (Del. del C. C. n. 47 del
31/07/2013). Il titolare dei dati forniti è il Comune di Sant'Ilario d'Enza.

Accesso alla documentazione
Il presente bando, unitamente agli allegati, può essere reperito sul sito internet del Comune di
Sant'Ilario d'Enza all'indirizzo www.comune.santilariodenza.re.it
Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto a:
 Cultura e attività ricreative:
Alberto Zanetti, 0522.902861 - a.zanetti@comune.santilariodenza.re.it
 Sport: Elisabetta Poletti, 0522.902863 – e.poletti@comune.santilariodenza.re.it

