
AVVISO PUBBLICO

Indagine conoscitiva per la selezione di progetti culturali per l’annualità 2020
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PREMESSA
L’Amministrazione Comunale,   con propria delibera n.  135 del 10/09/2020 intende sostenere il
protagonismo culturale  espresso dal  proprio  territorio  per  offrire  occasioni  pubbliche d’incontro
ricreativo-culturale che vanno a completare l’offerta  culturale della città promossa per l’annualità
2020  e che vadano incontro a un pubblico eterogeneo per età e sensibilità culturale.
Pertanto intende coinvolgere  e valorizzare le  realtà che operano sul  territorio  cittadino che si
distinguono per qualità, capacità creativa e competenze nel settore culturale e socio ricreativo.
In esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 137 del
15/09/2020 con il presente avviso pubblico si forniscono le modalità applicative delle Linee Guida
approvate  dalla delibera GC 135/2020. 

1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Scandicci  intende procedere alla raccolta di proposte progettuali per attività culturali
rivolte a tutta la cittadinanza.

2. DESTINATARI
Possono partecipare al presente Avviso esclusivamente Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni
senza scopo di lucro, con comprovate garanzie di onorabilità ed adempienti agli obblighi informativi
sulle erogazioni pubbliche determinati dalla normativa vigente, che operano con finalità sociali e/o
di pubblico interesse nel campo delle attività culturali, ludico ricreative e di socializzazione e che
svolgano o abbiano intenzione di svolgere attività a favore della comunità scandiccese.
Non saranno prese in considerazione le proposte presentate da singoli esperti.
I soggetti proponenti, secondo la vigente normativa, dovranno attestare di essere in regola con la
legislazione  inerente  la  regolarità  assicurativa  e  contributiva,  il  collocamento  obbligatorio  e  la
sicurezza sui luoghi di lavoro.
I  soggetti  proponenti  dovranno  attestare  di  essere  in  possesso  dello  Statuto/Atto  Costitutivo
registrato e allegarne copia aggiornata, solo nel caso in cui non sia stata già depositata agli atti
presso l’Amministrazione Comunale.
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

I soggetti interessati devono far pervenire le proposte progettuali  entro il  5 ottobre 2020
con le seguenti modalità:

L'istanza  dovrà  essere  inoltrata  con  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo:
comune.scandicci@postacert.toscana.it  .
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: “Proposta culturale 2020”.
Alla  mail  dovrà  essere  allegata,  debitamente  compilata  e  salvata  in  PDF,  la  seguente
documentazione:

1. Istanza di partecipazione redatta sul facsimile allegato alla presente indagine (allegato

A) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante unitamente alla copia del

proprio documento d’identità.

2. Scheda descrittiva della proposta  culturale  redatta sul facsimile allegato alla presente

indagine (allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante.

I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del
soggetto  istante.  Nel  caso  in  cui  il  rappresentante  legale  non  sia  provvisto  di  firma  digitale,
quest’ultimo potrà presentare ugualmente l'istanza via PEC scansionando il proprio documento di
identità in corso di validità e unendolo alla domanda di partecipazione firmata e poi scansionata.

Non sono ammesse altre modalità di invio delle proposte progettuali.

Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente sull’apposito modello allegato al
presente avviso.
Le proposte progettuali devono essere presentate una sola volta e saranno archiviate presso gli
uffici competenti. NON SI TERRA’ CONTO DEGLI EVENTUALI SUCCESSIVI INVII.
I soggetti proponenti dovranno dichiarare di accettare tutte le clausole del presente avviso.
La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce obbligo di sostegno da parte
dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti.
Le informazioni richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, pena
l’esclusione.

4. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
I  progetti  presentati  devono  contribuire  a  promuovere  e  diffondere  le  attività  culturali  quali
strumenti di crescita, inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, con la diffusione della
cultura  artistica,  letteraria,  teatrale,  musicale,  cinematografica  e  audiovisiva,  nonché  di
scoperta e valorizzazione del territorio scandiccese grazie allo studio della storia, della cultura,
del patrimonio artistico e architettonico e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale.
Devono inoltre essere riconducibili ai seguenti ambiti espressivi di intervento:
musica, teatro, danza, spettacolo, arti visive, pittura, scultura, installazioni, performance, street
art, grafica, fotografia, audiovideo, design, cinema;

A. Sono da intendersi CONTRIBUTI DIRETTI le erogazioni economiche per iniziative, eventi, 
mostre, manifestazioni e simili che rispondono alle finalità sopra indicate. 

Non saranno comunque ammessi al contributo:
- corsi di qualsiasi genere (es. tempo libero, formazione, professionali);
- iniziative che hanno ottenuto altri sostegni dall’Amministrazione Comunale; 
- iniziative di genere fieristico o che prevedono prevalentemente vendita di prodotti.

Ai soggetti beneficiari del contributo sarà data facoltà di utilizzare a titolo gratuito il Teatro Studio
Mila  Pieralli,  compatibilmente  con  la  sua  disponibilità  secondo  il  calendario  di  utilizzo,
esclusivamente nella giornata di svolgimento dell’iniziativa, per attività ad essa collegate.
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B. Sono da intendersi come SUSSIDI una tantum le erogazioni economiche per il funzionamento
delle associazioni che espletano attività di rilevante interesse pubblico comunale, cioè spese di
gestione ordinaria sostenute per l’organizzazione e/o per la sede oppure per il ristoro del canone di
locazione della sede stessa ove non di proprietà comunale, qualora le stesse risultino in situazione
di disequilibrio.

La proposta progettuale deve:
- essere redatta sull’apposito modello al quale il proponente si deve scrupolosamente attenere
- contenere tutti i dati del soggetto proponente
- essere ben articolata nei contenuti specificando le fasi di attuazione
- essere ben articolata nella definizione  dei costi e dei ricavi

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E LIMITI
Le proposte progettuali  saranno esaminate e valutate comparativamente da una Commissione
appositamente nominata.

Le proposte progettuali saranno valutate secondo i criteri e punteggi riportati di seguito:

TIPO A

LEGENDA CRITERI
PUNTEGGIO

MASSIMO
Livello qualitativo complessivo della proposta progettuale, tenuto 
conto dell’impatto territoriale e delle caratteristiche di originalità e/o
innovazione

30

Valenza sociale della proposta progettuale, anche come capacità 
collaborazione congiunta con altri soggetti sia privati che pubblici

25

Capacità di coinvolgere un elevato numero di partecipanti 
nell’ambito del target di riferimento dichiarato

20

riferimento a una ricorrenza civile, storica, artistica, culturale; il 
contenuto dell’iniziativa deve avere esplicita ed esclusiva attinenza
alla ricorrenza

5

Capacità di promozione e pubblicizzazione delle iniziative (ivi 
compreso l'uso di canali social, creazione di app, siti ecc...);

10

Sostenibilità economica della proposta e capacità di reperimento di
altre risorse

10

Totale       100

TIPO B

LEGENDA CRITERI
PUNTEGGIO

MASSIMO
Livello qualitativo complessivo  delle attività statutarie, tenuto  
conto dell’impatto territoriale e delle caratteristiche di originalità e/o
innovazione; l’attività statutaria  deve fare riferimento al patrimonio
civile, storica, artistica, culturale del territorio comunale

40

Valenza sociale delle attività statutarie, anche come capacità di 
collaborazione congiunta con altri soggetti sia privati che pubblici;

25

Capacità di  coinvolgere un elevato numero di cittadini nell’ambito 
delle attività statutarie dichiarate

15

Capacità di promozione e pubblicizzazione dell’attività statutaria 
(ivi compreso l'uso di canali social, creazione di app, siti ecc...)

10

Capacità di reperimento di altre risorse 10
Totale       100
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Criterio (%) di attribuzione del punteggio

Pienamente adeguato 100%

Buona adeguatezza 80%

Sufficiente adeguatezza 60%

Scarsa adeguatezza 20%

Il punteggio minimo per ricevere il contributo economico deve essere  superiore a 61 punti su 100.

Il  contributo  economico  richiesto  all'Amministrazione  non  potrà  superare  l'80%  della  somma
complessiva prevista per l'intera attività e in ogni caso nessun contributo può configurarsi per il
richiedente come un rimborso totale delle spese né può essere superiore alla differenza tra le
uscite e le entrate di cui al bilancio dell’iniziativa, per i benefici economici di cui lett. A) e al bilancio
consuntivo di competenza, per i contributi di cui lett. B). 

In nessun caso i contributi potranno essere attribuiti per iniziative  che siano state già finanziate
dall'Amministrazione comunale anche da altro Settore comunale.

Nel  caso  in  cui  il  valore  economico  complessivo  delle  richieste  valutate  come IDONEE dalla
Commissione superi lo stanziamento deliberato dalla Giunta Comunale  (indicata in € 25.000,00
con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  135/2020),  il  Responsabile  del  Procedimento  rimette  a
successiva  deliberazione  di  questo  stesso  Organo  la  definizione  di  fasce  percentuali  di
rimodulazione dell’entità del contributo. 

La quota parte dello stanziamento riservato alla tipologia A.  CONTRIBUTI è pari  al  70% della
misura stanziata.
La quota parte dello stanziamento riservato alla tipologia B. SUSSIDI è pari al 30% della misura
stanziata.

L’assegnazione dei contributi sarà formalizzata con i necessari e appositi atti d’impegno  da parte
del Responsabile del Procedimento.
L’Amministrazione  Comunale  potrà  accogliere  perfezionamenti  delle  proposte  dei  soggetti
selezionati qualora il contributo deciso sia inferiore a quanto richiesto.
L’Amministrazione Comunale partecipa in sussidiarietà con le progettualità presentate, erogando
contributi economici e riconoscendo agevolazioni ove determinate.

6  OBBLIGHI A CARICO DEI SELEZIONATI 
A carico  di  ogni  soggetto  proponente,  oltre  alle  voci  di  costo  già  descritte  nella  domanda  di
partecipazione e necessarie per la realizzazione della proposta progettuale, si fa carico di ogni
obbligo e onere connesso e necessario la sua realizzazione.

A puro titolo esemplificativo fra questi si ricordano:
� l’eventuale richiesta di intestazione e l’ottenimento della licenza pubblico spettacolo, di tutte le

altre autorizzazioni,  nullaosta, concessioni e qualunque altro titolo abilitante necessario allo
svolgimento del progetto;

� l’eventuale richiesta di deroga al rumore, secondo le vigenti normative di legge e i Regolamenti
comunali;

� l’accollo degli adempimenti  fiscali e contributivi e di qualsivoglia ente previdenziale previsto
dalla normativa vigente;

� l'accollo degli adempimenti collegati alla gestione dei diritti d’autore, se dovuti, e di qualsivoglia
ente  coinvolto;

� la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e/o persone a copertura delle attività
proposte e a copertura di eventuali danni a cose di proprietà dell’Amministrazione o di privati;

� gli allestimenti  tecnici necessari,  la custodia degli stessi e la messa in sicurezza di tutte le
strutture  necessarie  all’utilizzazione  pubblica  degli  spazi.  Gli  allestimenti  dovranno  essere
conformi alle norme di sicurezza, rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico e
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rispettare  le  indicazioni  del  Comune  di  Scandicci  e  della  Soprintendenza  per  i  beni
architettonici e paesaggistici, laddove necessario;

� la  gestione  della  logistica  del  progetto  e  l’onere  dei  costi  collegati  (pulizia,  guardiania,
eventuale  attivazione  o  potenziamento  della  fornitura  di  energia  elettrica  per  l’idonea
illuminazione dello spazio individuato, etc.) ogni altro intervento necessario alla realizzazione
delle attività;

� il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in
materia di pubblica sicurezza e presentazione del piano sanitario, con trasmissione al 118;

In ogni caso, il Comune di Scandicci non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione
e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di
sinistro e/o rivendicazione di  terzi.  I  beneficiari  dei contributi  sono tenuti  a rendere conoscibile
mediante appropriata comunicazione l’assenza di qualsiasi responsabilità da parte del Comune di
Scandicci. 

L’assegnatario del contributo ha l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente l’iniziativa (comprensiva
del logo del Comune).  Con l'assegnazione si determina automaticamente l'autorizzazione all'uso
del logo in tutte le comunicazioni inerenti alla proposta progettuale.

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni. 

7.   RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI 
Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, entro il 31/01/2021, all'Amministrazione Comunale
apposita relazione consuntiva delle attività svolte; la relazione dovrà riportare, fra l’altro, il numero
di  persone  impiegate  nell’organizzazione  e  realizzazione  degli  eventi,  la  documentazione
fotografica  e  il  numero  delle  presenze  di  pubblico  alle  iniziative,  unitamente  al  dettagliato
rendiconto economico che dovrà contenere, oltre alle voci di entrata, solo le spese effettivamente
sostenute e documentate nel corso del 2020 con specifica dichiarazione in merito al trattamento
fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge. Non saranno accettate nel consuntivo economico, al
fine  del  corretto  conteggio  del  contributo  spettante,  le  autocertificazioni  e/o  le  dichiarazioni  di
spesa, le spese del personale che non sia stato impiegato per il progetto selezionato. In ogni caso
il contributo erogato non potrà superare l’80% delle spese complessive né potrà essere superiore
alla differenza tra le uscite e le entrate di cui al bilancio consuntivo dell’iniziativa, pertanto nel caso
si procederà alla riduzione automatica del contributo assegnato nel rispetto di detti limiti ai fini della
successiva liquidazione. (Modulo di rendicontazione  Allegato C)
Qualora il Comune di Scandicci risultasse creditore, a qualunque titolo, nei confronti del soggetto
beneficiario, all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla
concorrenza dell'ammontare del credito dell'Ente.

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;

In  nessun  caso  verrà  assunto  dall’Amministrazione  Comunale  alcun  impegno  di  maggiore
contribuzione  nel  caso  in  cui  il  disavanzo  emergente  a  consuntivo  risultasse  superiore  al
preventivo.
La  mancata  presentazione  del  rendiconto  e/o  della  documentazione  attestante  le  spese  e  le
entrate sostenute comporta l'esclusione del soggetto interessato dal contributo economico.

8. CONDIZIONI
Si precisa, inoltre, che il presente avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva,
senza che si  instaurino  posizioni  giuridiche od obblighi  negoziali  nei  confronti  del  Comune di
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Scandicci, il quale si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il
procedimento.
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi al presente avviso e/o all’allegata domanda di
partecipazione,  è  possibile  contattare  l’Amministrazione  esclusivamente  via  mail  all’indirizzo
cultura@comune.scandicci.fi.it. inserendo nell’oggetto: «Quesito Progetti culturali 2020».

9. PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito comunale www.comune.scandicci.fi.it nella sezione “Altri
bandi e avvisi” e nella sezione “Bacheca”.
A seguito della valutazione, sempre sul sito istituzionale, sarà pubblicato l’elenco delle proposte
ammesse e non ammesse. 
Sarà successivamente inviata comunicazione ai soli soggetti proponenti ammessi a contributo.

10. TUTELA DELL’IMMAGINE DELL’ENTE
Per le proposte progettuali cofinanziate da più soggetti, ed in particolare ove il logo del Comune di
Scandicci debba comparire nelle comunicazioni relative al progetto, l’Amministrazione Comunale
deve  essere  sempre  preventivamente  informata  circa  le  caratteristiche  degli  altri  soggetti
finanziatori e  esplicitamente autorizzare l’affiancamento del proprio logo a quello altrui.

11. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
Il  Comune di  Scandicci  dichiara che,  in  esecuzione agli  obblighi  imposti  dal  Regolamento UE
679/2016  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  relativamente  al  presente  avviso,  potrà
trattare i dati personali del proponente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica,
di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il  trattamento  dei  dati  avverrà  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email - privacy@comune.scandicci.fi.it]
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito
www.comune.scandicci.fi.it e scaricare l'informativa completa al seguente url:
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-
dellinteressato.html.

12 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER I BENEFICIARI DI CONTRIBUTI
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 e seguenti della legge 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge
n.58/2019. Ogni anno entro il 30 giugno, tali beneficiari, 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 del  D.Lgs. 33/2013.
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  comporta  delle  sanzioni:  in  particolare:  (dall’1.01.2020)  una
sanzione  pari  all’1%  degli  importi  ricevuti,  di  almeno  euro  2.000,  e  la  sanzione  accessoria
dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di ulteriore inottemperanza, decorsi i 90
giorni di cui all’art. 125-ter della stessa legge, l’applicabilità della sanzione di restituzione integrale
del  beneficio  ai  soggetti  eroganti.  L'obbligo  di  pubblicazione  si  applica  solo  se  l'importo
complessivo dei contributi ricevuti nell'anno precedente non è inferiore a 10.000 euro. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche  è il dott.
Simone Chiarelli Dirigente del Settore 1- Servizi alla Persona.

14. ALLEGATI
Sono allegati integranti al presente Avviso i seguenti documenti:
- Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione delle proposte progettuali 
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- Allegato B - Scheda descrittiva delle proposte progettuali 
- Allegato C - Modulo di rendicontazione  (da utilizzare solo successivamente se ottenuta

assegnazione di contributo)

Scandicci, 16 settembre 2020 Il Dirigente del Settore 1 - Servizi alla Persona
Dott. Simone Chiarelli

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  per  gli

effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate
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