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Area 1 “Servizi al cittadino”

BANDO PUBBLICO
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER
INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE RICREATIVO E SOCIALE – ANNO 2021
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 16 novembre 2021 ed approvato
con determinazione n. 484 del 22 novembre 2021
ART. 1 – Finalità
Il presente bando è finalizzato alla concessione di contributi a sostegno di:
1. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione,
risanamento conservativo, da eseguire, o già eseguiti entro l'anno di pubblicazione
del presente bando, per motivi di salvaguardia, incolumità pubblica, sicurezza
strutturale e/o problematiche igienico sanitarie su beni immobili (di proprietà o
nella disponibilità del soggetto richiedente) che rappresentino un centro di
aggregazione e di socialità per la comunità locale di riferimento e che risultino
quindi di particolare interesse per la vita sociale e ricreativa della comunità stessa;
2. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione,
risanamento conservativo, da eseguire, o già eseguiti entro l'anno di pubblicazione
del presente bando, su beni mobili che risultino di particolare interesse culturale e
artistico e che contribuiscano alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
del Comune di Crespina Lorenzana.
ART. 2 - Soggetti che possono presentare domanda di contributi
Possono presentare domanda di contributo per interventi di cui al presente bando i
soggetti come individuati all’art. 4 del Regolamento comunale n. 67/2015 lettera d), ossia:
o le fondazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
associazioni di promozione sociale e altre associazioni con sede legale nel Comune
o che intendono svolgere l’attività per cui viene richiesto il contributo nel territorio
del Comune, riconosciute o non riconosciute, comitati, gruppi e altri organismi
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalità di lucro. La natura non lucrativa di utilità sociale dell’organizzazione,
se questa non è già iscritta nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 e successive modificazioni, deve risultare
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espressamente dallo statuto dell’associazione. La costituzione associativa di tali
soggetti deve risultare da idoneo atto approvato in data precedente (almeno 6 mesi)
dalla richiesta dell’intervento;
Non possono beneficiare di contributi i soggetti che costituiscono articolazione di partiti
politici e di organizzazioni sindacali nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge
funzioni di dirigente o di posizione organizzativa nel Comune di Crespina Lorenzana.
ART. 3 – Entità del contributo
Il presente bando mira alla predisposizione di una graduatoria di interventi finanziabili in
rapporto alle disponibilità di bilancio.
La somma dei contributi erogabili dal Comune di Crespina Lorenzana ammonta
complessivamente a € 6.000,00 di cui € 3.000,00 per gli interventi di cui al punto 1) dell’art.
1 e € 3.000,00 per gli interventi di cui al punto 2) dell’art. 1.
Il contributo non potrà essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le
entrate risultanti dal preventivo e non potrà comunque essere superiore al 50%
dell’ammontare delle spese, salvo iniziative di particolare rilevanza sociale e culturale.
ART. 4 – Modalità di descrizione degli interventi – progetti
Le domande devono essere corredate da:
o Documento progettuale contenente:
1. denominazione dell’intervento;
2. obiettivi generali dell’attività del soggetto proponente;
3. descrizione dettagliata dell’intervento, modalità di svolgimento, durata e
data prevista di conclusione, con particolare riferimento alle caratteristiche
del bene oggetto di intervento per farne comprendere l’interesse culturale
e/o sociale e/o ricreativo come descritto all’art. 1 del bando ;
4. indicazione delle risorse investite dal soggetto/i per la realizzazione
dell’intervento e dell’ammontare del contributo richiesto al Comune;
o Quadro finanziario dell’intervento con previsione entrate/uscite;
o Copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria in caso di
sottoscrizione digitale).
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ART. 5 - Procedura per la presentazione delle domande
Le richieste di contributo per gli interventi di cui al presente bando, compilate
esclusivamente sull’ apposito modello, dovranno pervenire entro il giorno giovedì 9
dicembre 2021 tramite una delle seguenti modalità:
o a
mezzo
PEC
all’indirizzo
di
posta
certificata:
comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
o a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Comune di Crespina Lorenzana, Piazza
Cesare Battisti 22, 56041 loc. Crespina. Non farà fede il timbro postale.
Il modulo per la richiesta di contributo con i relativi allegati potranno essere scaricati dal
sito: http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/
Nel caso la domanda e gli allegati siano inviati per posta dovranno essere contenuti in
busta chiusa riportante la dicitura “Richiesta di contributo per interventi in campo
culturale, ricreativo e sociale”.
ART. 6 - Criteri di selezione
Le richieste saranno valutate da una Commissione Tecnica che redigerà due graduatorie,
una per gli interventi di cui al punto 1. dell’art. 1 ed una per gli interventi di cui al punto 2.
dell’art. 1, assegnando dei punteggi che tengano conto dei seguenti criteri:
Art. 1 punto 1 - Punteggio massimo: 40 punti
Criteri
A. Coerenza e significatività dell’intervento in rapporto con gli
indirizzi dell’Amministrazione Comunale.
B. Potenziale socio-aggregativo nei confronti della comunità locale di
riferimento del bene immobile (di proprietà o nella disponibilità del
soggetto richiedente) oggetto di intervento.
C. . Portata dell’intervento rispetto alla situazione strutturale del bene
immobile e, quindi, rispetto alla fruibilità dello stesso da parte della
comunità locale di riferimento.
D. Completezza del piano finanziario presentato.
E. Compilazione chiara ed esauriente della modulistica.

Max 10 punti
Max 10 punti

Max 10 punti

Max 5 punti
Max 5 punti
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Art. 1 punto 2 - Punteggio massimo: 40 punti
Criteri
A. Coerenza e significatività dell’intervento in rapporto con gli
indirizzi dell’Amministrazione Comunale.
B. Potenziale valorizzativo del patrimonio artistico e culturale del
Comune di Crespina Lorenzana del bene mobile oggetto di intervento
C. Portata dell’intervento rispetto alla situazione del bene mobile e,
quindi, rispetto al potenziamento della valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale dovuta all’intervento.
D. Completezza del piano finanziario presentato.
E. Compilazione chiara ed esauriente della modulistica.

Max 10 punti
Max 10 punti
Max 10 punti

Max 5 punti
Max 5 punti

L'attribuzione dei punteggi avverrà discrezionalmente da parte dei singoli commissari
componenti la commissione giudicatrice secondo la seguente scala di giudizio, senza
ammissione di coefficienti intermedi:
GIUDIZIO
Ottimo
Buono
Sufficiente
Limitato
Non valutabile

MOTIVAZIONE
Livello di adeguatezza al singolo parametro
esaminato
Livello di adeguatezza al singolo parametro
esaminato
Livello di adeguatezza al singolo parametro
esaminato
Livello di adeguatezza al singolo parametro
esaminato
Livello di adeguatezza al singolo parametro
esaminato

COEFFICIENTE
100%
75%
50%
25%
0%

Il contributo verrà poi concesso con deliberazione della Giunta Comunale su proposta
della Commissione Tecnica in esito all’istruttoria come sopra effettuata.
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ART. 7 – Esclusioni
Non saranno ammessi:
a. interventi non rientranti nelle categorie di cui all’art. 1;
b. domande sprovviste della documentazione richiesta;
c. domande sprovviste della sottoscrizione da parte del legale rappresentante;
d. domande sprovviste della copia del documento di identità del sottoscrittore (solo in
caso di domanda non firmata digitalmente)
e. domande di contributo riguardanti le sole spese di gestione generali del soggetto
proponente, non riferibili specificatamente all’intervento proposto e le domande
riguardanti un cumulo di attività distinte non legate fra loro da un vincolo progettuale;
f. domande che non contengono il quadro finanziario delle entrate e delle uscite.
ART. 8 - Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo non potrà essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le
entrate risultanti dal preventivo e non potrà comunque essere superiore al 50%
dell’ammontare delle spese, salvo iniziative di particolare rilevanza sociale e culturale.
Le graduatorie di cui al precedente art. 6 saranno pubblicate sul sito web del Comune di
Crespina Lorenzana www.comune.crespinalorenzana.pi.it. Le somme, nei limiti delle
suddette disponibilità di Bilancio, saranno assegnate in base al posto occupato in
graduatoria.
Al primo classificato sarà assegnata l’intera cifra disponibile.
In caso di erogazione inferiore, secondo quanto indicato al primo paragrafo del presente
articolo, la differenza tra la somma disponibile (€ 3.000,00) e la somma erogata sarà
assegnata al secondo classificato, e così di seguito, fino ad esaurimento della disponibilità.
ART. 9 - Rendicontazione
Entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, i soggetti che hanno usufruito del
contributo sono tenuti a presentare all’Amministrazione Comunale il relativo rendiconto,
stilato su apposito modulo (allegato B2) e corredato da idonea documentazione
giustificativa e da breve relazione sulla realizzazione dell’intervento.
Ove l’intervento per il quale è stato concesso il contributo non dovesse essere più
effettuato in tutto o in parte, dovrà essere restituito all’Amministrazione il contributo o
parte di esso, entro 30 giorni dalla data prevista per la conclusione dell’intervento.
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La mancata presentazione del rendiconto come pure la eventuale mancata restituzione di
somme come previsto al precedente paragrafo, comportano, l’esclusione del soggetto
interessato da qualsiasi beneficio economico per l’anno 2022.
Qualora il Comune di Crespina Lorenzana risulti creditore nei confronti del soggetto
beneficiario, l’erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione
da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito
contestualmente al pagamento del contributo.
In sede consuntiva almeno il 10% delle istanze ammesse a contribuzione è sottoposta,
mediante sorteggio, a verifica delle dichiarazioni presentate. In presenza di una difformità
tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica
significativa dei dati finanziari, culturali o sociali presi a riferimento in sede di
assegnazione del contributo, l’Amministrazione potrà ridurre o revocare il contributo
stesso.
ART. 10 - Tutela della privacy
Tutti i dati personali comunicati in occasione dell’espletamento del presente procedimento
verranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla richiesta di contributo e nel
rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
Art. 11 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Elena Santoro – Responsabile dell’Area 1
“Servizi al cittadino”, email e.santoro@comune.crespinalorenzana.pi.it tel 050/634737.
ART. 12 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al “Regolamento
Comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e
privati” approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 30/11/2015 nonché a tutte le
disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
Crespina Lorenzana, 22/11/2021

La Responsabile dei Servizi al cittadino
Dott.ssa Elena Santoro

