
Allegato A

COMUNE DI CAPANNORI
Settore Servizi alla Persona – Ufficio Associazionismo

AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO A PROGETTI DI ELEVATO LIVELLO
QUALITATIVO PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

PER L'ANNO 2017/2018
  

PREMESSA

L’Amministrazione comunale di Capannori – Assessorato all’Associazionismo -
intende  sostenere  e  collaborare  alla  realizzazione  di  progetti  e  attività  di
elevato livello qualitativo e di rilevante interesse per il  territorio comunale.
A  tal  fine  destina  un  contributo  economico  complessivo  di  €  12.000,00
(dodicimila/00) da investire nei seguenti settori: 

 Cultura
 Sport
 Ambiente
 Socio-Sanitario

- Tale azione è volta ad alimentare la crescita ed il dinamismo delle molteplici
associazioni  di  volontariato  presenti  sul  territorio  comunale  favorendo
opportunità di sviluppo e stimolando anche azioni di lavoro in rete. 

- Verranno sostenuti  progetti,  al  di  fuori  delle ordinarie attività associative,
relativi  all’organizzazione  di  eventi  in  ambito  Culturale,  Sportivo,
Ambientale, Socio-Sanitario.

- Le  Associazioni  nel  momento  della  progettazione  dovranno  supportare,
attraverso  iniziative  proprie,  l’Amministrazione  Comunale  che  nell’anno
2017/2018 intende sviluppare, nell'area tematica di seguito riportata, alcune
progettazioni di pertinenza al tema:

“Capannori Città – una comunità, quaranta paesi”

intendendo la presentazione di progetti ed iniziative di elevato livello qualitativo e di
rilevante interesse per il  territorio comunale che riescano ad esprimere e

valorizzare il senso di appartenenza al territorio capannorese in tutte le sue
declinazioni in ambito Culturale, Sportivo, Ambientale e Socio-Sanitario



1) SOGGETTI  DESTINATARI: 

Associazioni non aventi scopo di lucro  iscritte al Forum delle Associazioni del
Comune  di  Capannori per  iniziative  ed  interventi  di  particolare  rilievo  e  di
elevato livello qualitativo nel territorio del Comune di Capannori da realizzarsi
dalla data di comunicazione del progetto approvato fino al 30/09/2018.

2) PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La  presentazione  dei  progetti,  compilata  utilizzando  l’apposito  modulo  di
domanda dovrà  essere  inviata  tramite  protocollo  all’Ufficio  Cultura  entro e
non oltre il 14/08/2017

SARANNO  ACCOLTE  SOLO  LE  DOMANDE  PRESENTATE  TRAMITE  IL
MODULO  ALLEGATO  AL BANDO che dovrà essere compilato in tutte le
sue parti, riportare chiaramente le specificità del progetto, firmato dal
Presidente o dal legale rappresentante dell’associazione richiedente   o
capofila.

ALLE  DOMANDE  DEVE  ESSERE  UNITA  LA  COPIA  DI  UN  DOCUMENTO  DI
RICONOSCIMENTO DEL PRESIDENTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  DELLA
SINGOLA ASSOCIAZIONE   O DELL’ASSOCIAZIONE CAPOFILA.

Il modulo può essere reperito presso l’Ufficio Cultura o direttamente sul sito del
Comune di Capannori dove sarà pubblicato anche il presente avviso pubblico.

3) VALUTAZIONE DEI PROGETTI:

I  progetti  presentati  saranno  valutati  tenendo  conto  dei  seguenti  aspetti
attribuendo un punteggio di massimo 23  punti:

1. Qualità del progetto da 0 a 5 punti
2. Originalità da 0 a 5 punti
3. Valutazione del progetto rispetto alle finalità 
      dell’Amministrazione per l’anno 2017 da 0 a 5 punti
4. Collaborazione tra più associazioni 
      appartenenti a settori diversi da 0 a 3 punti
5. Finanziamento a carico dell’associazione
      e delle associazioni proponenti da 0 a 5 punti

   
Sarà costituita una apposita commissione giudicatrice così composta:

– Dirigente del Settore Servizi alla Persona – presidente;
– Responsabile Ufficio Politiche Culturali – membro;
– Dipendente Ufficio Politiche Culturali – membro;
– Dipendente Ufficio Politiche Culturali – segretario verbalizzante;



I  progetti  saranno oggetto di una graduatoria formulata in base ai punteggi
ottenuti e l’Amministrazione erogherà un contributo massimo di  €. 3.000,00,
fino  ad  esaurimento  dell’importo  destinato  dall’Amministrazione  all’Avviso
Pubblico (€ 12.000,00 dodicimila/00).

Rientreranno in graduatoria e saranno patrocinati, tutti quei  progetti che, pur
non  avendo  ottenuto  un  contributo  economico,  saranno  giudicati  dalla
Commissione meritevoli della collaborazione dell’Amministrazione Comunale. 

Sarà  inoltre  valutata,  secondo  le  disponibilità  e  in  base  al  calendario  delle
iniziative dell’Ente, la concessione gratuita dei locali comunali, eccetto Artè.

Per la concessione gratuita dei locali comunali viene dato mandato all’ufficio
competente, come da funzionigramma che, con successivo atto formalizzerà il
rapporto.
 
Gli eventi di cui trattasi saranno inoltre esenti dall’imposta di pubblicità e dalla
tassa sulle pubbliche affissioni.

La graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice sarà pubblicizzata come
previsto  dalla  normativa  vigente  e  le  associazioni,  qualora  il  contributo
assegnato  non  sia  ritenuto  sufficiente  per  la  realizzazione  del  progetto
potranno presentare all’ufficio, entro un settimana dalla data di pubblicazione
della graduatoria, una rimodulazione dello stesso. Le azioni rimodulate saranno
comunque  oggetto  di  nuova  valutazione  da  parte  della  Commissione.
L’associazione  che  ritenesse  opportuno  rinunciare  alla  realizzazione  del
progetto  dovrà  comunicarlo  all’uffico  entro  e  non  oltre  una  settimana dalla
pubblicazione della graduatoria.

4) LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMISSIBILE 

Il contributo (max €. 3.000,00) per la realizzazione delle attività proposte sarà
erogato alla  singola associazione o all’associazione capofila (nel  caso di  più
associazioni in rete) che coordinerà i rapporti economici e collaborativi tra le
associazioni stesse.
Il contributo sarà liquidato in due trance: 
la prima, pari al 70% all'inizio del progetto, per consentire la realizzazione dello
stesso;
la seconda pari al restante 30% da liquidarsi alla fine e dietro presentazione di
relazione sull'attività svolta e di rendiconto economico; se queste ultime non
superano  €.  3.000,00,  potranno  essere  autocertificate  dall’associazione   o
dall'associazione  capofila  in  base  all’art.  13  del  Regolamento  per  la
concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a soggetti pubblici e
privati (approvato con delibera di consiglio comunale n. 43 del 24/06/2010).



5)  DECADENZA

I  soggetti  assegnatari  dei  contributi  di  cui  al  presente bando, decadono dal
diritto di ottenerli ove  non sia stata realizzata l’iniziativa o il progetto per il
quale il contributo era stato concesso o ove l’iniziativa o il progetto sia stato
realizzato in forma parziale e non conforma a quanto previsto e giudicato dalla
commissione;

Il presente atto è pubblicizzato attraverso:
- Pubblicazione all’albo sul sito 
- Invio, tramite mail, a tutte le Associazioni iscritte al Forum del Comune

di Capannori
- Comunicati stampa.

Per eventuali informazioni:
Ufficio Associazionismo : Yuri Damiano Brugiati Tel. 0583 - 428429

Responsabile del procedimento: Loredana Giannini Tel. 0583 - 428422


