Allegato 1
bando per la concessione di un contributo massimo di 1.000,00 euro
COMUNE DI SCANDICCI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n° 18 del 30/01/2020 si è
provveduto alla definizione delle linee guida ed indirizzi per la concessione di
un contributo massimo di euro 1000,00 rivolto a Associazioni, Società Sportive
dilettantistiche, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva presenti sul
territorio nazionale diretto alla realizzazione di un progetto di promozione
sportiva-motorio, con riferimento all’attività sportiva ciclistica, in modo da
valorizzare il contatto con la natura e la valorizzazione del comprensorio
scandiccese ;
Art. 1 Soggetti ammessi
1. Sono ammessi a presentare domanda tutti le Associazioni, Fondazioni e
Società Sportive che promuovano o sviluppino iniziative sportive rivolte
a
diffondere e informare il messaggio che lo sport è un veicolo di inclusione,
partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di benessere
psicofisico e di prevenzione. Lo sport quale ruolo sociale fondamentale in
quanto strumento di educazione e formazione che permette lo sviluppo di
capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo e in
particolare uno strumento di benessere psicofisico e di prevenzione e per la
dignità della vita in ogni sua fase.
2, Non sono ammessi soggetti che hanno ottenuto oltre 2 contributi comunali
nell'anno solare di riferimento e oltre 30.000,00 euro di contributi comunali
nell'ultimo triennio.
3. Non potranno essere finanziate iniziative per le quali sono già stati rilasciati
contributi.
Art. 2 Iniziative ammissibili
1. Anche al fine di garantire una adeguata economia di scala dell'intervento il
contributo sarà assegnato ad una sola iniziativa con la quale si preveda un
intervento da avviare entro il 31 dicembre 2020 e che riguardi un arco
temporale non inferiore a 9 mesi. Sono ammesse a contributo attività svolte
anche precedentemente, a partire dalla data di pubblicazione del presente
bando, comunque per un ammontare complessivo di spese ammissibili non
superiore al 10% del totale.
2. La compartecipazione dell'Amministrazione comunale, anche mediante la
previsione di anticipazioni di somme (comunque non superiori al 50% dell'entità
del contributo erogabile), non potrà essere superiore all'80% delle spese
debitamente documentate nel rispetto delle vigenti normative per un ammontare
del contributo comunale comunque non superiore ad euro 1000,00. In caso di
rendicontazione inferiore rispetto al quadro economico preventivato si
procederà a determinare una liquidazione in misura proporzionale.
Art. 3 Termini e modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, ne
rispetto delle seguenti regole:
- presentazione in modalità esclusivamente telematica all'indirizzo PEC del
Comune di Scandicci (comune.scandicci@postacert.toscana.it ) da parte di un

valido indirizzo PEC mittente (anche per il tramite di delegati alla trasmissione).
- non sono ammesse istanze in modalità diversa (cartaceo, elettronico con
consegna di dispositivi mobili ecc...)
- le domande dovranno pervenire all'indirizzo PEC entro le ore 12.00 del
giorno 04 marzo 2020
(a tal fine farà fede la data e l'ora contenuta nella
ricevuta di consegna) e dovranno contenere quanto indicato nel modello di
domanda predisposto dall'Amministrazione (istanza e progetto). La modulistica
sarà disponibile sulla pagina web del sito istituzionale del Comune
(http://www.comune.scandicci.fi.it/pre/index.html) e/o potrà essere richiesta
all'indirizzo mail puntocomune@comune.scandicci.fi.it
- alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati come obbligatori
nel modello stesso e dovranno essere fornite le informazioni indispensabili ai
fini della valutazione del progetto e delle attività svolte. Non è possibile
integrazione della documentazione successivamente alla data di scadenza del
bando (salvo il potere di soccorso istruttorio e la necessità di chiarimenti su
informazioni e documenti già presentati)
- in particolare potranno essere prodotti:
a) relazione dettagliate della attività normalmente svolte;
b) relazione sul progetto che illustri l’attività programmata con particolare
riferimento all’attività sportiva ciclistica, in modo da valorizzare il contatto con
la natura e la valorizzazione del comprensorio scandiccese . Attività che
valorizzano gli aspetti educativi e sociali dell’attività sportiva, in particolare
quelle dirette a diffondere e informare il messaggio che lo sport è un veicolo di
inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di
benessere psicofisico e di prevenzione.
- il richiedente ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni indispensabili per la
corretta identificazione (denominazione, dati anagrafici di associazione,
presidente ed altri soggetti, codice fiscale ecc...) per per consentire la verifica
del rispetto dei requisiti di ammissione stabiliti dal bando.
- costituisce allegato obbligatorio il progetto dettagliato contenente gli obiettivi,
le modalità operative, i soggetti coinvolti nel progetto (specificare se coinvolge
anche altri soggetti privati o pubblici).
Art. 4 Criteri per la ripartizione dei contributi
1. Le risorse stanziate per l’erogazione dei contributi finalizzati, verranno
assegnate ad un solo soggetto relativamente al progetto che otterrà il punteggio
massimo.
2. L'approvazione dell'atto di aggiudicazione non costituisce graduatoria. In
caso di decadenza o revoca non si procede a scorrimento e l'Amministrazione si
riserva di effettuare un nuovo bando.
3. Alle istanze validamente presentate sarà attribuito un punteggio, da parte di
apposita Commissione esaminatrice, espresso in centesimi secondo i seguenti
criteri di valutazione:
MAX 40 punti: per la qualità complessiva della proposta progettuale che terrà
conto anche dell’impatto territoriale della manifestazione, nonché la capacità di
coinvolgere un elevato numero di partecipanti e le caratteristiche di originalità
e/o innovazione dell’evento .
MAX 30 punti: per la qualità delle iniziative in ambito sportivo svolte nel

territorio comunale
MAX 15 punti: per la pertinenza ed attinenza degli interventi con riferimento al
bando.
MAX 15 punti: per le attività di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (ivi
compreso l'uso di canali social, creazione di app, siti ecc...).
Art. 5 Condizioni e modalità di erogazione del Contributo
1, I soggetti richiedenti contributi, sono obbligati alla compilazione della
domanda
completa
dei
dati
economici
e
gestionali
che
saranno
successivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’ente in apposita sezione
dedicata alle attività delle associazioni.
2, Il soggetto richiedente con la compilazione della domanda accetta le
condizioni ed autorizza il Comune alla pubblicazione dei dati e dei contenuti
richiesti dal presente bando.
3, Entro i termini previsti dalla vigente normativa il Responsabile procede
all’approvazione dell'assegnazione e alla loro finanziabilità tenuto conto delle
richieste e delle risorse disponibili. La liquidazione potrà avvenire in acconto, se
richiesto.
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa
ed agli atti citati nelle premesse della determinazione che approva il presente
atto.
Il contributo non sarà erogato se il soggetto :
- non realizzerà l’attività per cui è stato concesso il contributo;
- realizzerà l’attività in modo irregolare
- impiegherà le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto
con l’atto di concessione del contributo;
- non fornirà la documentazione richiesta nel presente bando, senza
ragionevole giustificazione.
- incorrerà in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori, nonché in materia contributiva , retributiva ed assicurativa del
personale utilizzato
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore 2 Servizi
Amministrativi dott. Simone Chiarelli.
Art. 7 Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n.
196/2003
I dati personali acquisiti tramite la domanda di contributo sono utilizzabili, nel
corso del procedimento, per la gestione delle procedure di valutazione ed
assegnazione dei punteggi necessari alla determinazione del miglior progetto
da finanziare.
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali,
informatici e telematici.
Il conferimento dei dati personali indispensabili per la corretta presentazione
dell'istanza (dati anagrafici del legale rappresentante dell'associazione, dati
personali dei partecipanti al progetto ecc..) è obbligatorio ed il rifiuto comporta
l’impossibilità di procedere all’esame delle richieste di contributo. Gli ulteriori
dati personali sono facoltativi e la mancata indicazione potrà comportare una
valutazione inferiore se comunque utili per la corretta comprensione del

progetto e delle iniziative proposte.
I dati personali non saranno diffusi all’esterno dell’Ente, salvi i casi previsti
dalla normativa sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi, accesso civico
o da altre norme di legge. Limitatamente ai dati anagrafici del Presidente
potranno essere effettuate forme di pubblicazione all'interno della sezione Albo
Pretorio, Amministrazione trasparente ed in ogni caso potranno essere
comunicati i dati ad autorità di controllo sul corretto svolgimento delle attività
amministrative.
Ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di trattamento sono disponibili
alla
sezione
dedicata
del
sito
comunale
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamentoue-6792016-e-diritti-dellinteressato.html
.

Art 8 - Obblighi di trasparenza per i Beneficiari di contributo
Le Associazioni, Fondazioni, Onlus hanno l’obbligo di pubblicare sui siti web, o nella nota
integrativa al bilancio se imprese, i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni
beneficiari di contributi ricevuti nell’anno precedente e devono provvedere agli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art. 1 commi 125, 126 e 127 della legge 124/2017.
Ogni anno entro il 28 febbraio, le associazioni, le fondazioni e le onlus devono pubblicare nei
propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni o da altri soggetti pubblici o dai soggetti di cui all’art.2 bis d.lgs. 33/2013 nel
2018.
Le imprese invece devono pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di
esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
L’inosservanza di tale obbligo per le imprese comporta la restituzione delle somme ai
soggetti eroganti entro tre mesi.
L’obbligo di pubblicazione si applica solo se l’importo complessivo dei contributi ricevuti
nell’anno precedente non è inferiore a 10.000 euro.
Art. 9 Pubblicazione e riferimenti
Il presente Bando è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Scandicci a
partire dal giorno 19 febbraio 2020 e fino al 04 marzo 2020 e contestualmente
viene inserito nel sito internet comunale
Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
COMUNE DI SCANDICCI - UFFICIO SPORT - P.zale Resistenza 1 - 50018
Scandicci (FI) Sig.ra Benucci Cristina - Tel. 055/75.91.212
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