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Servizio Affari Generali 
 

 

Bando per la concessione di contributi finanziari per manifestazioni ed eventi nel Comune di Marradi  
 anno 2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Visto il “Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici economici e patrocini” modificato con 
Delibera CC n. 30 del 16.05.2020 (di seguito denominato “Regolamento”);  
Richiamate la Delibera di Giunta n. 132 del 07.12.2021 e la Determina n. 410 del 16.12.2021;  
 

RENDE NOTO 
che per l’anno 2021 è indetto un bando per l’erogazione di contributi finanziari per sostenere eventi e 
manifestazioni che promuovano il territorio e i prodotti tipici locali e in generale iniziative sportive e 
culturali. 
 
ART. 1 - FINALITA’  
Il Comune di Marradi intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi finanziari, le iniziative realizzate da 
Associazioni, Comitati, Fondazioni, Agenzie e Onlus per la realizzazione di manifestazioni ed eventi che 
corrispondano agli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione in premessa richiamati, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà previsto dal Regolamento.  
I contributi finanziari di cui al presente avviso possono essere concessi per progetti ed eventi che si sono tenuti o si 
terranno nell’anno 2021; gli eventuali eventi del periodo natalizio, anche se ricadenti nel mese di gennaio 2022 
saranno ricompresi nel presente bando.  
Ciascun soggetto potrà presentare un solo progetto.  
Sono esclusi i soggetti che hanno già in essere convenzioni per l’anno 2021 per lo svolgimento o l’organizzazione 
di manifestazioni in ambito promozionale, culturale, ricreativo e sportivo con l’Amministrazione Comunale, anche 
se riguardano eventi diversi rispetto a quello per cui si intende richiedere il contributo. 
Hanno la priorità i soggetti che non sono risultati destinatari di altri tipi di contributi finanziari a qualunque titolo 
concessi (contributi in deroga, accordi di collaborazione, convenzioni e quant’altro) nell’anno 2021.  
 
ART. 2 - RISORSE  
L’ammontare dei contributi finanziari messi a disposizione per il bando in oggetto è pari a € 6.000,00. Il limite 
massimo di contribuzione per ciascuna iniziativa è pari a € 1.500,00. 
 
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE D ELLE DOMANDE  
Le richieste di contributi devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al presente avviso 
(modello A), e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.  
La domanda va presentata entro e non oltre il 30 dicembre 2021 nelle seguenti modalità: 

- inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.marradi@postacert.toscana.it ; 
             - inviata tramite-mail semplice a protocollo@comune.marradi.fi.it;  

- consegnata all’ufficio protocollo il martedì e giovedì dalle 08:30 alle 12:30. 
Farà fede l’assunzione al protocollo della domanda e, qualora pervenuta in modalità diversa dalla PEC, si invitano i 
richiedenti a contattare l’Ufficio al fine del rilascio del numero di protocollo. 
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse dall’assegnazione.  
 
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
La domanda (modello A), disponibile sul sito www.comune.marradi.fi.it, dovrà essere compilata in ogni sua parte, 
pena l’esclusione, e corredata da: 
1- fotocopia del documento di identità del richiedente; 
2- statuto e atto costitutivo dell’associazione (se non già depositati presso il Comune).  
3- relazione descrittiva dell'iniziativa sostenuta o da sostenere, con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità, del 
periodo di svolgimento, dei destinatari, corredata da eventuale documentazione esplicativa come da “modello B”. 
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Se la manifestazione si fosse già conclusa, tale relazione sarà considerata anche come la relazione finale da 
presentare insieme al rendiconto; 
4- se la manifestazione non si è ancora conclusa occorre allegare anche il quadro economico-finanziario 
specificando la spese e le entrate presunte come da “modello C”; 
Il quadro economico-finanziario dell’evento deve essere: 
 - completo (comprensivo di ogni reale voce di costo e di ricavo);  
- attendibile e congruo rispetto alle condizioni economiche del/i mercato/i di riferimento;  
- corredato da idonei documenti giustificativi (tariffe prezzi, tabelle costo lavoro, preventivi di servizi/forniture, 
contratti stipulati, ecc.), specificamente inerenti il progetto promosso.  
Si precisa che eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, attività 
svolta dai propri iscritti per l’organizzazione dell’iniziativa per cui è stato concesso il beneficio, ecc.) potranno 
essere ammesse in misura non superiore al 25% delle spese totali sostenute. Per il riconoscimento di tali oneri 
dovrà essere fornita dichiarazione attestante la tipologia e l’entità di tali oneri.  
Eventuali entrate erogate come aiuto a favore di soggetti terzi (beneficenza) verranno riconosciute come spese, se 
documentate da attestazione di versamento, da presentare in fase di rendicontazione.  
 
ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le richieste pervenute saranno esaminate e valutate dall’ufficio comunale competente. Nel corso dell’istruttoria 
potranno essere richiesti ai partecipanti documenti integrativi o chiarimenti sulla domanda presentata.  
Le domande di contributo saranno valutate sulla base dei punteggi di seguito indicati; i punteggi A, B e C non sono 
tra loro cumulabili, per cui, qualora la manifestazione abbia più di una finalità, il richiedente è tenuto ad indicare 
quella che reputa prevalente rispetto agli scopi dell’iniziativa: 
 
 PUNTI 
A. Promozione del territorio e dei prodotti tipici locali 30 
B. Manifestazione culturale 20 
C. Manifestazione sportiva 20 
E. Iniziative promosse da associazioni che lavorino con continuità sul territorio comunale (sono richiesti 
almeno 3 eventi negli ultimi 5 anni) 

10 

F. Collaborazione con altre associazioni  20 
G. Accesso completamente gratuito 5 
H. Iniziativa parzialmente gratuita (alcune opzioni a pagamento) 2 
I. Possibilità di accesso on line in diretta 3 
 
ART. 6 - DETERMINAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO  
L’ufficio provvederà a stilare la graduatoria dei richiedenti ammessi, con l’indicazione del contributo concesso, e 
degli esclusi, con le motivazioni del diniego, che sarà approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio.  
La pubblicazione sul sito web istituzionale ed all’Albo pretorio informatico tiene luogo delle comunicazioni 
individuali ai richiedenti. 
Qualora l’importo totale dei contributi richiesti e ammissibili, risulti superiore all’importo finanziario messo a 
bando, si procederà all’assegnazione fino al completo esaurimento dei fondi.  
La graduatoria sarà articolata in due distinti elenchi: uno per i soggetti che non sono risultati destinatari di 
contributi finanziari a qualunque titolo concessi nell’anno 2021, che avranno la priorità nell’assegnazione del 
contributo; l’altra per i soggetti che hanno ricevuto contributi finanziari e che potranno accedere al contributo solo 
subordinatamente all’esaurimento della prima graduatoria.  
 
ART. 7 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIB UTO 
Entro il 30 gennaio 2022 dovranno essere presentati i seguenti documenti: 
- la relazione finale, redatta sempre secondo il “modello B”; qualora al momento della presentazione della domanda 
l’evento fosse già concluso, la relazione descrittiva presentata allegata alla domanda sarà considerata anche come 
relazione finale; 
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- il rendiconto, redatto secondo il “modello D”; il rendiconto dovrà contenere un resoconto dettagliato delle spese 
sostenute e delle eventuali entrate realizzate, con allegata la necessaria documentazione giustificativa.  
In caso di mancata presentazione dei documenti sopracitati la concessione del contributo sarà revocata: 
Il contributo effettivo liquidabile, rispetto a quanto preventivato e concesso all’atto di approvazione della 
graduatoria, sarà parametrato al rendiconto presentato. 
L’ufficio procederà alla liquidazione dei contributi finanziari concessi entro 60 giorni dalla presentazione di 
rendiconto completo da parte dei beneficiari. Il termine potrà essere sospeso a seguito di richiesta di integrazione 
documentale o di chiarimenti istruttori.  
L’Amministrazione Comunale provvederà ad accertare eventuali dichiarazioni false disponendo, in tali casi, 
l’esclusione dalla graduatoria e/o la revoca del contributo. 
 
ART. 8 - PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI   
Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei beneficiari dei 
contributi di cui al presente avviso.  
 
ART. 9 - RISPETTO LINEE GUIDA DI PREVENZIONE DEL CO NTAGIO  
Le associazioni partecipanti al bando si impegnano al rispetto assoluto delle linee guida/protocolli/ordinanze e 
quant’altro, statali, regionali e comunali in materia di prevenzione del contagio COVID-19. 
Qualora da controlli e sopralluoghi emergesse il mancato rispetto di tali normative, nello svolgimento 
dell’evento/manifestazione, il Comune potrà revocare il contributo eventualmente concesso.  
 
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è la d.ssa Sonia Spacchini, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali.  
 
ART.11 TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento 
della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla 
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di 
accesso agli atti. 
I dati personali/sensibili/giudiziari raccolti in seguito alla partecipazione al seguente avviso sono necessari e 
saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento 
UE 2016/679, in particolare per l’esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e 
analisi per scopi statistici.  
 
ART. 12 CONTATTI 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Servizio Affari Generali, alla mail: 
protocollo@comune.marradi.fi.it, tel: 0558045005.  
 
Marradi, lì 20.12.2021               La Responsabile del Servizio Affari Generali 
                            Dott.ssa Sonia Spacchini  
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