
 

 

 

COMUNE DI CALCI 

Provincia di Pisa 
 

BANDO DI CONCORSO - ANNO 2020 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, DOTATE O 

MENO DI PERSONALITÀ' GIURIDICA, NON AVENTI FINI DI LUCRO, PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE INDICATE ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO 

EX ART. 12 L. 241/90. 

 

ART. 1 - ISTITUZIONE – 

 

Il Comune di Calci, al fine di favorire lo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale di 

interesse sociale, culturale, ambientale, artistico, ricreativo e sportivo per la Comunità locale, ha 

stanziato nel Bilancio di previsione per l'anno 2020 appositi fondi. 

 

    ART. 2 - TIPI DI CONTRIBUTO 

 

Il  contributo potrà consistere, in una o più delle seguenti voci: 

- in un contributo economico; 

- vantaggi indiretti (fruizione gratuita di servizi o beni mobili del comune, fruizione temporanea 

di beni immobili del comune, etc.) 

 

ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI – 

 

Possono far domanda di accesso a tali tipi di contributo soggetti pubblici o privati, dotati o meno di 

personalità giuridica, per iniziative prive di scopo di lucro.  

In base al vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi e il sostegno alle libere 

forme associative, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 14.02.13 e modificato con delibera di 

C.C. n. 8 del 25.02.16, “1. I contributi e i vantaggi economici di cui al presente regolamento 

possono essere riferiti ad interventi, iniziative, o manifestazioni singole, occasionali o di carattere 

straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più lunga durata in un ottica di 

pluralismo e sussidiarietà, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e l’autonoma 

iniziativa delle formazioni sociali allo svolgimento di attività di interesse generale.  

2. I settori di intervento sono relativi a: 

- Attività socio-assistenziali 

- Solidarietà e beneficienza 

- Cooperazione internazionale e promozione dei diritti umani 

- Attività culturali in genere 

- Attività sportive dilettantistiche 



- Attività aggregative e ricreative. 

- Attività finalizzate alla promozione del territorio e dei beni culturali ed ambientali. 

 

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE - 

 

Per essere ammessi al presente Bando di Concorso gli interessati dovranno presentare domanda, 

indirizzata al Sindaco del Comune di Calci, entro e non oltre il 31.03.20, presso l’ufficio 

protocollo, posto al piano terra del palazzo comunale in Via Garibaldi n. 1, oppure tramite 

pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.calci.pi.it secondo lo schema allegato A, che comprende: 

a) Illustrazione del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza, nonché del presunto 

numero di soggetti coinvolti/partecipanti, del periodo di svolgimento; 

b) Prospetto analitico dei costi presuntivi e l’indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto 

richiedente dispone per la realizzazione del progetto/iniziativa, comprensive di altri eventuali 

contributi da parte di soggetti pubblici e privati, ovvero prospetto consuntivo se l'iniziativa è già 

stata realizzata nel corrente anno al momento della emanazione del presente bando. 

c) Elenco dettagliato dei vantaggi indiretti richiesti: spazi, strutture, servizi comunali, ecc. necessari 

allo svolgimento dell’iniziativa. 

d) Dichiarazione inerente il rispetto dell’adempimento derivante da obblighi normativi (es. fiscali o 

di pubblica sicurezza quali Siae, Enpals, autorizzazione pubblici trattenimenti). 

e) Dati inerenti l’associazione (CF, P.I. rappresentanza legale, ecc.) o la persona fisica. 

 

Saranno escluse dal beneficio: 

- le associazioni che hanno in corso convenzioni o accordi di collaborazione con il comune, se 

l’attività per la quale chiedono il contributo rientra nell’ambito della convenzione o se per 

quell’attività ci sia un vantaggio diretto o indiretto derivante dagli accordi stessi;  

- le iniziative qualificabili come commerciali; 

- le spese per pranzi/cene sociali o realizzati nell’ambito dei progetti e delle iniziative 

presentate (ad eccezione di quelli espressamente finanziati per la loro valenza/finalità 

nell’ambito del progetto/iniziativa); 

- le spese pubblicitarie oltre i 150,00 euro; 

 

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE – 

 

La concessione dei benefici economici di cui al presente bando avviene sulla base dei seguenti 

criteri: 

- Dimensionamento (numero di persone) dei soggetti interessati/coinvolti nel progetto/iniziativa; 

- Partecipazione o collaborazione di altri soggetti pubblici e/o privati, che evidenzi la condivisione 

progettuale; 

- Storicità della manifestazione; 

- Elementi di innovazione ed originalità presentati; 

- Compartecipazione (con eventi, stands ed altro) alla realizzazione di attività promosse 

direttamente dal Comune di Calci, con l’indicazione della proposta scelta; 

- Gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità del richiedente a favorire categorie di 

utenti economicamente svantaggiate, in caso di svolgimento di manifestazioni/attività a 

pagamento, e comunque di coinvolgimento di soggetti disagiati (disabili, minori a rischio, anziani, 
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immigrati, disoccupato, soggetti portatori di handicap); 

- Iscrizione nell’elenco delle associazioni aderenti alla Consulta delle Associazioni e del 

Volontariato; 

- Attivazione di servizi con una valenza sociale, per bambini e/o attività rivolte all’inclusione dei 

giovani; 

 

 Nell’ambito del bando, viene attivata una sezione speciale per i progetti che hanno ad oggetto 

l’organizzazione di CAMPI ESTIVI (o campi che ricadono in altri periodi di chiusura 

delle scuole) per bambini/ragazzi, alla quale possono accedere anche le associazioni che 

hanno delle convenzioni con l’amm.ne.  

Per queste iniziative verrà attribuito un contributo di € 15,00 a settimana, per ogni bambino 

residente a Calci, partecipante ai campi solari. Questo abbattimento della retta, grazie al contributo 

dell’ente, dovrà essere evidenziato, a cura dell’associazione, sul materiale pubblicitario del campo 

solare (indicando esplicitamente che è un abbattimento dovuto al contributo comunale) e 

rendicontato, per la successiva liquidazione del contributo, che sarà corrispondente alle 

agevolazioni effettivamente applicate. 

 

 Tra le iniziative presentate sarà assegnato un CONTRIBUTO SPECIALE di € 500,00 

(cinquecento) a quella che sarà ritenuta particolarmente innovativa e/o costruttiva per il 

territorio comunale. A questo contributo possono partecipare anche le associazioni 

convenzionate. 

 

Il contributo comunale è finalizzato a favorire l’attività o l’iniziativa che l’associazione intende 

realizzare (indipendentemente dal contributo comunale), per la quale il Comune si accolla soltanto 

una parte dell’onere complessivo (art. 3 del Reg. per la concessione di contributi comunali e per il 

sostegno alle libere forme associative).  

 

Il contributo concesso non può in nessun caso determinare un attivo finale nel bilancio della 

manifestazione. 

 

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI – 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino impegnerà le risorse per i 

contributi, previa deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del programma per la 

concessione dei contributi, contenente l’elenco dei progetti ammessi e l'indicazione del 

finanziamento concesso. 

Il beneficiario del contributo dovrà darne notizia nel materiale informativo e/o pubblicitario 

predisposto per la diffusione dell’attività/manifestazione per la quale è stato assegnato il 

contributo (di cui all’art. 2), pena il decadimento dello stesso. 

 

ART. 7 - EROGAZIONE – 

 

Il contributo in denaro sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito di presentazione della 

documentazione di cui all'art. 10 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi 

comunali e per il sostegno alle libere forme associative”: 1. La liquidazione di contributi relativi 



all’attività annuale è disposta a conclusione dell’iniziativa/progetto su presentazione da parte del 

rappresentante legale di dichiarazione autenticata nelle forme di legge corredata dalla seguente 

documentazione: 

a) relazione dell’attività svolta;  

b) consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione della stessa attività, con indicazione 

dell’entità di tutte le contribuzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, firmato dal legale rappresentante;  

c) dichiarazione di responsabilità relativa al regime fiscale.  

Il pagamento avviene mediante accredito su CCB intestato alla Associazione. 

 

Alla rendicontazione dovranno essere allegati idonei giustificativi (in originale o copia) per un 

importo pari almeno al contributo ottenuto a dimostrazione delle spese sostenute. 

 

La rendicontazione dell’attività svolta dovrà essere consegnata,  entro e non oltre il 31.01.2021, 

presso l’ufficio protocollo, posto al piano terra del palazzo comunale in Via Garibaldi n. 1, oppure 

tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.calci.pi.it, utilizzando il modello allegato B), al 

quale dovrà essere allegata la dichiarazione con i dettagli per la liquidazione (all. 1 al mod. B). 

  

Eventuali integrazioni alla rendicontazione, richieste dall’amm.ne, dovranno pervenire entro 

il termine perentoriamente indicato. 

 

Calci,   02.03.20 

Il Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi al cittadino 

F.to Dott.ssa Ilaria Orsucci 
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