
AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI
MONTELUPO  FIORENTINO  PER  IL  SOSTEGNO  AD  ATTIVITA’  CULTURALI  E
RICREATIVE DA REALIZZARSI NEL CENTRO CITTADINO. TRIENNIO 2022, 2023, 2024

ART.1 FINALITA’ 
 Sostegno all’associazionismo e valorizzazione del centro cittadino

1.  Il  sostegno  continuativo  alle  associazioni  e  la  valorizzazione  del  centro  cittadino
costituiscono  alcuni  fra  i  principali  obiettivi  di  mandato  di  questa  Amministrazione,
perseguiti attraverso svariate azioni messe in campo negli ultimi anni. 
Nel prossimo futuro è intenzione dell’Amministrazione comunale intensificare l’impegno in
questa direzione, vista la graduale perdita di attrattività dei centri storici comunali che la
pandemia  da  Covid  19  ha  ulteriormente  aggravato,  come  si  evince  dai  documenti
programmatici dell’Ente e, in particolare dal PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2022/2024
parte  II  Obiettivi,  approvato  con  determinazione  di  Giunta  Comunale  n.  63  del
19/05/2022, che dedica a questa finalità un’intera sezione.

Art. 2 OGGETTO 
1.  Con il  presente  Avviso  si  interviene al  fine  di  incentivare  le  associazioni  attive  sul
territorio che abbiano interesse alla realizzazione di attività culturali e ricreative mirate alla
rivitalizzazione e animazione del centro cittadino.

2. L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione un fondo complessivo massimo
pari ad Euro 20.000 da erogare alle suddette Associazioni a sostegno delle attività svolte
nelle annualità 2022-2024.

Art.3 - BENEFICIARI
1. Possono presentare domanda per ottenere il predetto beneficio, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento comunale “per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici” 1:
a) associazioni e fondazioni senza scopo di lucro; 
b) enti ecclesiastici 

2. Sono ammissibili i soggetti richiedenti che abbiano alla data di scadenza del presente
bando, i seguenti requisiti:

• che risultino regolarmente iscritte nell’albo del Comune di Montelupo Fiorentino, ai
sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale “per la valorizzazione delle attività di
volontariato”2;

1 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 09/11/2015  e modificato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 37 del 26/05/2016.

2 Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27/11/2014.



• che,  negli ultimi tre anni, abbiano realizzato nel centro cittadino attività culturali, e
ricreative che possano essere debitamente documentate.

Art.4 - ESCLUSIONI
1. Sono escluse dai benefici i soggetti che:

• costituiscono articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze
di  carattere  amministrativo  nei  confronti  del  Comune di  Montelupo Fiorentino  o
progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici;

• abbiano presentato domanda di contributo dopo la scadenza dei termini previsti dal
presente bando;

• alla data di scadenza del bando risultino inadempienti relativamente agli obblighi
assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

Art.5 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
1.  L’Amministrazione  Comunale  soddisferà  le  domande  pervenute  secondo  una
graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri:

• Contributo alla valorizzazione e animazione del centro cittadino – Max 30 punti
• Qualità del progetto presentato – Max 30 punti
• Coerenza del progetto con le linee programmatiche dell’Amministrazione comunale

– Max 20 punti
• Valorizzazione delle tradizioni locali – Max 5 punti
• Innovatività della proposta – Max 15 punti

Art.6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.  Le  domande  per  l’ammissione  ai  benefici  dovranno  pervenire,  utilizzando
esclusivamente  il  modello  allegato  al  presente  bando,  tramite  pec  all’indirizzo
comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it entro le ore 12.00 del giorno 13 giugno
2022.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre  il  predetto  termine o presentate  con
modalità e modulistica diverse da quelle descritte.

2. Alle domande inoltre dovranno obbligatoriamente essere allegati:
• copia dello Statuto o Atto costitutivo aggiornato, ove non sia già depositato presso il

Comune di Montelupo Fiorentino, corredato dall’elenco aggiornato dei soggetti che
rivestono cariche sociali;

• curriculum    del soggetto proponente nel quale devono essere specificate in modo
dettagliato le attività culturali e ricreative realizzate nel centro cittadino negli ultimi
tre anni (dal 2019 al 2021);

• relazione illustrativa     o programma delle azioni   che si intende svolgere nel triennio
interessato, dalla quale emergano il rilevante interesse cittadino e, in generale, tutti
gli elementi che il richiedente riterrà utili ai fini della valutazione;

• preventivo di spesa   che riporti i costi preventivati, indicati al lordo di imposte e oneri
di legge ove dovuti, nonché le eventuali entrate presunte;

• dichiarazione   da parte dell’associazione di attenersi a quanto disposto dal Decreto
Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2.

Art.7 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
1. L’Ufficio competente provvederà ad esperire l’istruttoria delle domande pervenute e una
commissione esaminatrice appositamente nominata formerà la graduatoria dei  soggetti
beneficiari secondo le procedure di cui al presente bando.
La  Commissione  stessa,  sulla  base  delle  risultanze  della  valutazione  effettuata,
provvederà alla ripartizione e assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari.



Il  sostegno  assegnabile  a  ciascuna  associazione  potrà  coprire  fino  a  un  massimo
dell’80% del  contributo  richiesto  per  ciascuna  annualità,  a  seconda  del  punteggio
assegnato dalla commissione.
2.  I  beneficiari  del  contributo  avranno  l’obbligo  di  pubblicizzare  la  concessione  del
contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo
scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative dovrà recare la
seguente dicitura: “con il contributo del Comune di Montelupo Fiorentino”.
Salvo il rispetto di quanto contenuto nel presente avviso e negli allegati, si procederà alla
erogazione del contributo anche in presenza di una sola domanda. 

Art. 8 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
1.  L’80%  del  contributo  assegnato  sarà  erogato  entro  30  giorni  dall’assegnazione  ai
richiedenti.

2.  Il  restante  20%  sarà  erogato  a  seguito  della  presentazione  della  seguente
documentazione:  

• una relazione illustrativa annuale sullo svolgimento delle attività per le quali è stato
concesso il contributo;

• il  rendiconto  economico-finanziario  delle  azioni  realizzate,  firmato  dal  legale
rappresentante. Si precisa che le spese sostenute sono rendicontabili a partire dalla
data di pubblicazione del presente bando;

• copia della documentazione amministrativa a dimostrazione della spesa sostenuta;

3. La mancata presentazione della documentazione sopra descritta entro il termine del 30
settembre 2025 comporta:
- la mancata liquidazione del restante 20%;
-  l’impossibilità  di  ottenere  contributi  per  i  tre  anni  successivi,  come  previsto  dal
Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici sopra richiamato.

Art.9 - DECADENZA DEL BENEFICIO
1.  Alle  soggetti  che,  in  esito  a  controlli  e  verifiche  amministrative,  risultino  aver  reso
dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il beneficio
concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

2. L’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del
Comune, fino a che il debito non sia saldato. E’ fatta, comunque, salva la possibilità di
compensare il debito con il beneficio concesso. 


