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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI ORDINARI PER INIZIATIVE SOCIALI E SPORTIVE 
ANNO 2019. 

 
Art. 1 – FINALITA’ 

 
Il presente avviso, approvato con deliberazione G.C. n 215 del 20/11/2019, 
disciplina la concessione di contributi ordinari per la realizzazione di attività 
nell’ambito sociale e sportivo, ai sensi del Regolamento per la Concessione di 
Interventi, patrocini e contributi approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 
27/3/2019. 
 
 

Art. 2  SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 

1. Ai sensi dell’art. 3 comma f) del Regolamento l’avviso è rivolto soggetti 
pubblici o privati che non svolgano attività di lucro, iscritti da almeno sei mesi nei 
Registri di cui al D.Lgs n. 117/2017 e che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 
abbiano  sede,  o esercitino,  la  loro attività nell’ambito del  territorio di 
competenza del  Comune di Altopascio. 
2. Sono esclusi i partiti politici e le associazioni sindacali. 
 
 

Art. 3 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di contributo, redatta su apposita modulistica pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di  Altopascio (www.comune.altopascio.lu.it) deve 
essere presentata perentoriamente entro le ore 13:00 di lunedi 9 dicembre  
2019  con posta raccomandata AR, a mano al protocollo o via PEC  
comune.altopascio@postacert.toscana.it in plico chiuso indicando la dicitura 
“AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI 
ORDINARI PER INIZIATIVE SOCIALI E SPORTIVE ANNO 2019”.  
 

Art. 4 ESCLUSIONI 
 

Non saranno ammesse al finanziamento le domande: 
 

 presentate da soggetti non legittimati; 

 non sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto proponente; 

 presentate oltre il termine previsto dall’Avviso; 

 non presentate su apposito modulo; 

 presentate da soggetti che beneficiano già di contributi o vantaggi 
economici per lo svolgimento del progetto stesso da parte 
dell’amministrazione Comunale o da altri enti per un valore superiore al 
100% delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione; 
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 Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo dell’anno 
precedente  ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento per la concessione 
di interventi, patrocini e contributi. 

 
 

Art. 5 REGOLARIZZAZIONE E RICHIESTA DI INTEGRAZIONI 
 

In caso di domanda irregolare o incompleta, il Responsabile di procedimento ne 
dà comunicazione all’interessato assegnando un termine massimo di venti 
(venti) giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. Qualora 
tale termine decorra inutilmente la domanda verrà archiviata d’ufficio. 
 

Art. 6 SPESE AMMISSIBILI 
 
1. Sono considerate ammissibili le spese indicate all’art. 16 del Regolamento ed 
espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni 
oggetto di contributo e relative all’anno 2019.  
 
2. ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, il contributo assegnato non potrà 
superare la differenza tra spese e entrate dell’iniziativa previste nel piano 
economico finanziario presentato 
 
 

Art. 7  CRITERI DI VALUTAZIONE E PRIORITA’ DI SELEZIONE 
 

Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dalla struttura competente che 
formula apposita graduatoria e proposti alla Giunta municipale. 
La concessione dei contributi avverrà sulla base di una graduatoria divisa per 
tipo di intervento, risultante dall’applicazione dei successivi criteri e punteggi: 
 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGIO 
Iniziative ripetute annualmente. 
Massimo 5 punti 

1 iniziativa  1 
Da 2 a 4 iniziative 3 
Oltre 5 iniziative 5 

Valutazione della capacità di coinvolgere un ampio 
numero di fruitori. 
Massimo 10 punti 

Fino a 10 
partecipanti 

1 

Da 10 a 20 
partecipanti 

5 

Oltre 20 
partecipanti 

10 

Attività rivolta ai soggetti diversamente abili  4 
Attività rivolte al mondo giovanile   4 
Attività rivolte ai soggetti a rischio  2 
Progetti che comportino la collaborazione tra più 
associazioni o con Enti pubblici 
Massimo 5 punti 

Nessuna 
collaborazione 

1 

Collaborazione con 
altre associazioni 

3 

Collaborazione con 
enti pubblici 

5 
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Art. 8 RISORSE FINANZIARIE 
 

Le risorse attualmente disponibili per il finanziamento dell’avviso sono le 
seguenti: 
- area sociale     euro 23.500,00 
- area sportiva     euro   8.000,00 
 
 

Art. 9 MISURA DEL CONTRIBUTO 
La misura del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto nelle seguenti 
tabelle: 
 

PUNTI Contributo: in % di quanto richiesto 

Da 20 a 30 punti 100% 

Da 19 a 10 punti 80% 

Da 9 a 5 punti 60% 

Meno di 5 punti 30% 

 

1. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande 
ammesse, i contributi saranno assegnati partendo dalla domanda che ha 
ottenuto il maggior punteggio e scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento 
delle risorse finanziarie disponibili. 
2. Nel caso in cui, a seguito di successivi provvedimenti di Giunta ovvero in caso 
di rinuncia, si rendano disponibili ulteriori risorse, si procederà nelle successive 
assegnazioni scorrendo la graduatoria. 
 
 

 
Art. 10 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
1. La pubblicazione dell’elenco delle domande di contributo pervenute, sul sito 
istituzionale comunale, vale come comunicazione di avvio del procedimento 
finalizzato all’assegnazione degli incentivi. 
2. La graduatoria, redatta secondo l’ordine crescente di punteggio assegnato alle 
domande da finanziare e con l’indicazione dell’importo dell’incentivo proposto, 
viene approvata dalla Giunta comunale. 
3. I contributi, salvo diverso termine motivato sono concessi entro 180 giorni 
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande. 
 
 

Art. 11 MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 
 

1. entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, le associazioni sono 
tenute a presentare rendiconto delle spese regolarmente documentate e 
dettagliate sostenute nell’anno 2019 secondo quanto previsto dall’art. 16 del 
Regolamento ed evidenziate nell’allegato B) – Rendicontazione finale. 
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2. L’eventuale revoca del contributo avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 19 
del succitato Regolamento. 
 
 
ART. 12 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

(D.Lgs 196/2003 art. 13) 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’ammissibilità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
cui trattasi e che quindi è indispensabile, pena esclusione dalla procedura. Il 
trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Altopascio con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa 
quella di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o controlli. 
 
Altre informazioni: 
Il Responsabile di procedimento è la  Sig.ra Daniela Di Trio – Ufficio 
Scuola/Sociale/Sport (0583/216353 o 216907) mail: 
d.ditrio@comune.altopascio.lu.it 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Altopascio: 
www.comune.altopascio.lu.it 
 
Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il Soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
 
     (f.to) Il Funzionario Settore Servizi al Cittadino 
                      Daniela Di Trio 
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