COMUNE DI VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)
Segreteria Generale

ALLEGATO A - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
DELL’ANNO 2021.
1. SOGGETTI A CUI È RIVOLTA LA CONCESSIONE
Tutti i soggetti di cui all’art. 9 del Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, collaborazioni e
contributi:
Enti pubblici e privati, ivi comprese le Parrocchie, Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni
previsto dall’Art. 29 dello Statuto Comunale, Istituzioni e fondazioni, organismi scolastici, scuole statali e non
statali, servizi educativi prima infanzia pubblici e privati, centri di formazione professionali pubblici e privati,
comitati e privati che svolgono attività ed iniziative a favore della comunità locale e che rispetteranno il
calendario messo a punto con l’Amministrazione Comunale.
2. SETTORI DI INTERVENTO E PROGETTI FINANZIABILI
Per l’anno 2021 saranno finanziate con contributi comunali straordinari le iniziative progettuali presentate nelle
seguenti categorie:
 sociali;
 culturali;
 sportive;
 turistiche;
 protezione civile;
 decoro urbano, prevenzione e manutenzione del patrimonio, salvaguardia del territorio.
Con riferimento ai progetti presentati dalle Associazioni e valutati al fine della formazione della graduatoria di cui
al seguente punto 3, sono considerate ammissibili eventuali variazioni che non comportano una modifica
sostanziale dell’iniziativa progettuale. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all’attività tali
da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto; come risultanti dalla documentazione
sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in
modo rilevante ai fini di un utile collocazione in graduatoria.
3. VALUTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNUALE
L’istanza di contributo straordinario è sottoposta, sotto il profilo di una valutazione complessiva delle iniziative
che si ritiene meritevoli di concorrere al finanziamento con fondi comunali, alla previa valutazione della Giunta
Comunale, che si riserva ogni discrezionalità nell’accordare il proprio sostegno secondo i criteri di seguito
riportati.
4. IMPORTO DA DESTINARE A CONTRIBUTO
Il contributo non può superare il fabbisogno del finanziamento. Per fabbisogno di finanziamento si intende la
differenza fra le uscite e le entrate previste dall’iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di
finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o
dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché
i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione del contributo di cui al presente atto.
In ogni caso l’Associazione dovrà finanziare con risorse proprie una percentuale non inferiore al 10% delle spese
previste.
L’importo del contributo è determinato in relazione alla fascia di punteggio ottenuta. Qualora, a seguito
dell’attribuzione dei punteggi, risulti che il contributo sia superiore al fabbisogno di finanziamento, il contributo è
ridotto sino a concorrenza del fabbisogno di finanziamento medesimo.
5. PUNTEGGI DI VALUTAZIONE FUNZIONALI ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEI PROGETTI
Si procede in analogia con quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, del Regolamento Comunale per la concessione
di patrocini, collaborazioni e contributi.
L’assegnazione dei punteggi alle domande di contributo straordinario viene effettuata dalla Giunta Comunale
sulla base dei criteri indicati nella seguente tabella
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Oggetto in valutazione
1. Eventi, iniziative, attività, in collaborazione e sinergia con i diversi assessorati o Enti sovra
comunali.
2. Coinvolgimento della popolazione all’attività programmata (fino a 2 punti)
fino a 10 persone
fino a 20 persone
3. Grado di rilevanza territoriale del progetto/attività, espresso dal numero di iscritti, tesserati o
partecipanti
fino a 10
da 10 a 20
oltre 20
4. Collaborazioni e sinergie con altre associazioni nell’organizzazione del progetto
con associazioni locali
con altre associazioni
5. Iniziative di cura, prevenzione e manutenzione del patrimonio, del decoro urbano e della
salvaguardia del territorio comunale
6. Organizzazione di iniziative per la promozione di attività ludico/ricreative, sportive, sociali a favore
di bambini, giovani, anziani e disabili
7. Organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni culturali, turistiche rivolte alla popolazione
su tematiche di interesse pubblico nei vari settori

Punti
0-3

1
2

1
2
3
3
1
0-3
0-3
0-3

Nel caso di progetti a parità di punteggio, l’ordine di graduatoria è determinato dall’applicazione successiva dei
seguenti criteri di priorità:
1. progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanti a criteri valutativi;
2. ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per l’anno 2021 verranno esaminate dalla Giunta Comunale le richieste prevenute entro il termine del 31 luglio
2021 e le risorse di massima stanziate verranno distribuite in ragione dei punteggi assegnati e dei criteri stabiliti al
precedente punto 3, in analogia a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la concessione di
patrocini, collaborazioni e contributi.
7. RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’importo del contributo è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato emerga
che:
a. il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
b. la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
8. PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO COMUNALE
Su tutto il materiale con cui sono promossi i progetti finanziati con contributo straordinario (a titolo
esemplificativo: volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, siti internet e pagine social dedicate), a partire
dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, è necessario che venga apposto il logo
dell’Amministrazione Comunale.
9. MODALITÀ DI RICHIESTA DI FINZIAMENTO
Le domande dovranno essere presentante compilando il relativo modulo, e inviandolo, con allegata una copia non
autenticata del documento di identità del legale rappresentate, via pec all’indirizzo comunevillabasilica@pcert.it ,
inserendo come oggetto “RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021”, oppure presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Villa Basilica, dal lunedì al sabato, dalle 09.00 alle 12.00, entro il 31 luglio 2021.
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