
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI IN FAVORE 

DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPRO DI LUCRO CON FINALITA’ CULTURALI, TURISTICHE E SOCIALI 

OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022 

 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, 

 

Visto il regolamento di concessione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.33 del 10.5.1996 e successive modificazioni ed integrazioni con deliberazioni del C.C. 

n. 187 del 25/10/2019 n. 195 del 31.10.2019 e richiamata la deliberazione della G.C. 193 del 

29/10/2021 ad oggetto: “CONTRIBUTI COMUNALI – REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI NEI SETTORI, 

ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE EDUCATIVO, SPORTIVO E TURISTICO – INDIVIDUAZIONE 

TERMINI E MODALITÀ PER PRESENTAZIONE DOMANDA – DELIBERAZIONE 195/2019 – MODIFICA”; 

 

In esecuzione della propria Determinazione n. 31/2022; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di contributo in favore delle 

associazioni senza fine di lucro con finalità culturali, turistiche e sociali a sostegno delle attività 

ordinarie da realizzare nell’anno 2022. 

 

1. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 

I contributi economici ordinari rientrano nella fattispecie dei trasferimenti correnti e sono 

finalizzati al sostegno prioritario delle finalità istituzionali del soggetto richiedente e pertanto 

finanziano le attività previste nel proprio statuto e le altre iniziative con lo stesso coerenti, riferibili 

ai settori di attività previste nel successivo par. 3. 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI - REQUISITI 

La concessione dei contributi può essere disposta in favore dei seguenti soggetti: 

a) enti pubblici 

b) fondazioni 

c) associazioni o comitati  

d) enti ecclesiastici  

e altri soggetti dotati di personalità giuridica esercitanti attività senza scopo di lucro; 

 

I soggetti che intendono richiedere contributi per la programmazione delle proprie iniziative 

devono: 

- avere la propria sede nel Comune di Certaldo, o svolgere prevalentemente la propria 

attività nel territorio comunale ed essere riconosciuti e costituiti legalmente da almeno 6 

(sei) mesi all’atto della presentazione della richiesta di contributo economico. 

- avere natura risultante da uno statuto redatto nelle forme di legge. 

 

Sono esclusi dalla concessione dei contributi: 

a) le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, anche spontanei o 

informali, privi di personalità giuridica, nonché i partiti politici e le organizzazioni sindacali; 

b) i soggetti che abbiano posizione debitorie nei confronti del Comune di Certaldo. 

 



3. SETTORI DI INTERVENTO 

I settori di intervento per i quali può essere presentata la domanda di concessione di contributi 

economici ordinari sono i seguenti: 

a) iniziative culturali, educative e sociali; 

b) iniziative turistiche;  

c) iniziative di promozione del turismo e dell’immagine turistica e del territorio; 

d) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni, storici, artistici, nonché delle 

tradizioni locali; 

 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda, redatta 

in carta libera intestata in conformità al modello allegato a) al presente avviso, che dovrà 

contenere, anche in allegato: 

 

a) per le domande per la concessione di contributi relativi ad iniziative varie: 

 

01 Relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e delle caratteristiche 

02 

Prospetto analitico costi presunti e indicazione risorse finanziarie di cui il soggetto 

richiedente dispone, comprensiva degli altri eventuali contributi da parte di soggetti 

pubblici o privati 

03 
Indicazione attrezzature, organizzazione e di quanto necessario per la realizzazione del 

progetto di attività, nonché le modalità di realizzazione 

04 
Indicazione dei destinatari di attività, dei prezzi e delle tariffe eventualmente praticati nel 

caso di iniziative a domanda individuale con pagamento di tariffa 

05 Indicazione periodo di svolgimento dell’iniziativa e calendario delle attività previste 

06 

Indicazione caratteristiche soggetto proponente quali: 

- Natura giuridica 

- Statuto 

- Rapporto annuale delle attività svolte 

- Composizione degli organi 

- Bilancio annuale delle attività per le quali si richiede il contributo 

07 
Rendiconto attività svolta con precedenti contributi del Comune e relativo consuntivo 

finanziario 

08 
Dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell’articolazione politico-

amministrativa di alcun partito 

09 Dichiarazione sull’applicazione della ritenuta d’acconto 

 

b) per le domande per la concessione di contributi in conto capitale: 

 

01 
Dichiarazione di proprietà del bene ed atto unilaterale di impegno al mantenimento sulla 

fruizione pubblica dello stesso 

02 Prospetto e relazione tecnica con relative planimetrie dei locali oggetto dell’istanza 

03 

Prospetto analitico dei costi presunti e l’indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto 

richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte di soggetti 

pubblici o privati 

04 
Nulla osta della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, qualora si tratti di 

beni sottoposti alla competenza dei predetto uffici 



 

 

Oltre alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta con firma autografa oppure firma digitale e 

dovrà essere presentata, unitamente ai documenti allegati, all’Ufficio Protocollo dell’Ente 

nell’orario di apertura al pubblico, oppure trasmesse a mezzo pec all’indirizzo 

comune.certaldo@postacert.toscana.it  entro il giorno 30/04/2022. 

Non fa fede la data di spedizione, verranno istruite esclusivamente le domande pervenute entro il 

termine di scadenza sopra indicato il quale è da intendersi quale termine perentorio. 

 

La presentazione della domanda è di esclusiva e completa responsabilità del soggetto richiedente 

e in nessun caso l’Amministrazione ricevente sarà responsabile del mancato o ritardato recapito. 

Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore 

documentazione integrativa necessaria ai fini dell’istruttoria e del riconoscimento del contributo 

richiesto. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to Dott.ssa Cinzia Salvadori 


