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A V V I S O 
PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI 

PUBBLICI E PRIVATI PER PROGETTI IN CAMPO SOPCIALE-CULTURALE-RICREATIVO 
E DELLA PRATICA SPORTIVA – ANNO 2020 

 
RICHIESTE DA PRESENTARE A PARTIRE DAL 31/12/2020 FINO AL 15/01/2021 

 
In esecuzione della delibera giuntale del 29/12/2020 

approvato con determina n. 643 del 31/12/2020 
 

IL COMUNE DI SUBBIANO 
 
   Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e 
soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 30/12/2013; 
   Nell’ottica di promuovere lo sviluppo culturale-ricreativo e della pratica sportiva del territorio, intende 
intervenire a sostegno di iniziative/progetti attivati da soggetti terzi non aventi scopi di lucro ovvero 
proponenti iniziative prive di fini di lucro. 
    

1) Soggetti che possono presentare domanda di contributi 
   Possono presentare progetti per iniziative finanziate dal Comune di Subbiano mediante contributo 
economico o altre utilità economiche:  
 a) associazioni, fondazioni ed altre istituzioni, dotate di personalità giuridica, che esercitano 
prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità 
comunale; 
 b) associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, 
delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a 
vantaggio della comunità comunale. 
  I contributi sono concessi, in via prioritaria, ai soggetti associativi regolarmente iscritti al Registro 
comunale delle associazioni.   
  Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all’art. 6 della L. 11.8.91 n. 266. 
  Per ottenere l’iscrizione agli albi provinciali, che è gratuita e potrà essere presentata anche contestualmente 
alla richiesta inoltrata ai sensi del presente bando, le associazioni dovranno possedere i requisiti previsti 
dall’apposita normativa di riferimento. 
  Nella domanda di cui al presente bando le associazioni devono inoltre dichiarare quanto segue: 
a) dati identificativi del richiedente (denominazione, sede legale e ragione sociale, natura giuridica, codice 
fiscale o partita IVA) e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita: 

- all’assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19.3.1990, n. 55; 
- alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica 
amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri 
soggetti pubblici o privati; 
- all’attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre 
procedure concorsuali; 

b) autocertificazione in cui si dichiara il possesso dei seguenti documenti e la disponibilità a presentarli su 
richiesta: 
          - statuto vigente del soggetto richiedente; 
          - ultimo bilancio di esercizio, con le relazioni che lo accompagnano. 
 

2) Ambiti di intervento 

 



 
   Il presente bando mira alla predisposizione di una graduatoria di progetti finanziabili in rapporto alle 
disponibilità di bilancio. 
 
   A tal fine sono evidenziati i diversi ambiti di intervento: 

a) €  6.000,00 per iniziative sociali realizzate nell’anno 2020 
b) €  5.200,00 per iniziative culturali, di promozione del territorio e ricreative realizzate nell’anno 2020 
c) €  3.000,00 per progetti realizzati nell’anno 2020 
d) €  1.000,00 per manifestazioni sportive realizzate nell’anno 2020 

   
  La somma dei contributi erogabili dal Comune di Subbiano per sostenere le iniziative/progetti delle 
Associazioni nell’anno 2020 ammonta complessivamente a € 15.200,00 
 

3) Indirizzi di programma ed obiettivi dell’Amminis trazione Comunale per l’anno 2020 
   Il Comune di Subbiano nell’ambito delle politiche finalizzate a garantire i diritti di cittadinanza, la 
coesione sociale e la qualità della vita intende valorizzare insieme alla storia e alle tradizioni locali attraverso 
iniziative locali. 
   Sostiene progetti tesi alla promozione della salute e del benessere dei cittadini, alla valorizzazione dei beni 
culturali del territorio, alla promozione delle attività culturali, anche attraverso il collegamento con il mondo 
della scuola. 
  Riconosce la funzione sociale delle attività motorie, espressive, sportive, ricreative, ne promuove la cultura 
e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, 
civile ed educativa specialmente dei giovani.  
 

4) Modalità di descrizione delle iniziative – progetti 
  Le iniziative-progetti per le quali le associazioni di cui al precedente punto 1) intendono richiedere sostegno 
economico al Comune di Subbiano devono contenere i seguenti elementi ed utilizzare il modello allegato al 
presente bando: 
a) dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare, della sua rilevanza 
sociale e territoriale; 
b) budget e modalità e fonti di finanziamento complessive; 
 

5) Procedura per la presentazione delle domande 
  Le domande, da presentarsi con apposita modulistica, potranno essere spedite tramite il servizio postale o 
consegnate a mano c/o sede del comune di Subbiano – via Verdi 9, ufficio protocollo o via web all’indirizzo 
di posta elettronica pec c.subbiano@postacert.toscana.it 
  Il modulo per la richiesta di contributo come pure il modulo della richiesta di iscrizione agli albi provinciali 
delle associazioni, con i relativi allegati, potranno essere richiesti all’Ufficio Cultura del Comune di 
Subbiano o potranno essere scaricati dal sito www.comune.subbiano.ar.it 
  Se consegnate tramite posta o protocollo le domande e gli allegati dovranno essere contenuti in busta 
chiusa riportante la dicitura “Richiesta di contributo per progetto nell’ambito di intervento _____________” 
(riportare uno degli ambiti sopra descritti). 
  Per l’anno 2020, considerato che sono slittati i tempi per l’approvazione del Bilancio di Previsione, i 
soggetti terzi potranno presentare domanda di contributo anche per progetti realizzati in precedenza alla 
pubblicazione del presente bando, purché riferiti all’anno 2020. 
 

6) Criteri di selezione dei progetti presentati 
  I progetti saranno valutati da una Commissione Tecnica (di cui il presidente è la responsabile del servizio) 
che redigerà una graduatoria dei progetti pervenuti, secondo i criteri ponderali, approvati con deliberazione 
giuntale del 29/12/2020. 
  La compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti al costo totale del progetto è stabilita nella misura 
minima del 20 %. 
 Sono esclusi i progetti che presentano una quota di compartecipazione inferiore. 
 

7) Non saranno ammessi: 



 - progetti presentati da Associazioni non iscritte agli Albi regionali di promozione sociale e di volontariato o 
che non presentino contestualmente alla domanda di contributo la richiesta di iscrizione, escluse le 
associazioni sportive;  
- progetti non rientranti nelle tipologie evidenziate per ciascuno degli ambiti di intervento di cui al punto 2); 
- progetti relativi a manifestazioni programmate per periodi diversi da quello di riferimento; 
- progetti le cui richieste non siano compilate sugli appositi modelli; 
- domande sprovviste della documentazione richiesta; 
- domande presentate da soggetti che beneficiano, nell’anno in corso, di altro contributo comunale per la 
medesima iniziativa; 
- progetti presentati da soggetti che non abbiano ottemperato all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 9; 
 

8) Modalità di erogazione dei contributi 
   La Giunta Comunale, a seguito dell’istruttoria predisposta da apposita Commissione Tecnica dei progetti 
ammessi e dei relativi contributi, adotterà specifico e motivato provvedimento deliberativo, come previsto 
dall’art. 7 del “Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici e altre 
agevolazioni”, approvato con D.C.C. 52 del 30/12/2013. 
   Le graduatorie dei progetti saranno pubblicate presso l’Albo Pretorio del Comune e saranno rese 
disponibili presso il Settore Cultura e nel sito Internet del Comune di Subbiano. 
   Le somme, nei limiti delle suddette disponibilità di Bilancio e di quelle ulteriori eventuali che dovessero 
provenire dalla Regione Toscana o Provincia di Arezzo, saranno assegnate con determina del responsabile 
del servizio in base al posto occupato dal progetto in graduatoria. 
 

9) Rendicontazione 
  Entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto, come previsto dall’art. 9 del relativo reg. com.le, i 
soggetti che hanno usufruito del contributo sono tenuti a presentare all’Amministrazione Comunale una 
relazione dettagliata e il relativo rendiconto, stilato su apposito modulo. 
   Si precisa che, nel caso in cui il progetto sia già intermante svoltosi, l’associazione può allegare la 
rendicontazione già alla domanda di contributo stessa. 
   La Giunta comunale, come previsto dall’art. 7 c.5 del relativo reg. com.le, può autorizzare l’anticipazione 
del contributo nella misura massima del 50% dell’importo concesso, che nel caso in cui il progetto non 
dovesse essere più realizzato, dovrà essere restituito all’Amministrazione. 
  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 il futuro, come previsto dall’art. 9 c.2 del relativo reg. com.le. 
  In sede consuntiva le istanze ammesse a contribuzione potranno essere soggette 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. 
 

10) Tutela della privacy 
   I dati cui l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso a seguito del presente bando saranno trattati nel 
rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ufficialmente regolamento n. 2016/679 in sigla 
RGPD. 
 
Subbiano, 31 dicembre 2020 

La responsabile 

Maria Paola Innocenti 

 


