UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI
fra i comuni di Castellina Marittima, Montescudaio e Riparbella
Provincia di Pisa

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ENTI COMITATI E
ALTRI SOGGETTI SENZA FINALITA’ DI LUCRO PER L’ANNO 2017.
1 Finalità
Con riferimento al Regolamento Comunale di Castellina Marittima applicabile ai sensi dell’art 9 dell’atto
costitutivo Unione Colli Marittimi Pisani , ed in esecuzione delle delibera di Giunta Unione n 90 del 31
Ottobre 2017 le amministrazioni dei Comuni di Castellina m.ma , Montescudaio e Riparbella intendono
sostenere progetti ed iniziative volte a promuovere il territorio locale e sostenere le forme associative
presenti sul territorio mediante l’erogazione di contributi economici per l’anno 2017;

2 Requisiti di ammissione
Possono partecipare al presente bando i soggetti di cui all’art 3 del regolamento di Castellina Marittima
relativo alla concessione di contributi economici, quali a titolo esemplificativo ,organizzazioni di
volontariato , le fondazioni, le associazioni, soggetti pubblici e privati che svolgono un’attività di particolare
rilevanza per la comunità o per la promozione del territorio.
Il richiedente alla data di presentazione della domanda deve possedere i seguenti requisiti
-

Non avere finalità di lucro e/o aver ottenuto il patrocinio del Comune per la manifestazione oggetto
della richiesta di contributo
Perseguire uno scopo determinato con finalità sociali o di pubblico interesse
Operare nel settore di intervento di attività sportive o ricreative, di promozione del territorio e
ambiente attività culturali e tutela dei beni storici e artistici
Avere la sede nei comuni e siano operativi nell’ambito del Comune di Castellina M.ma, Riparbella,
Montescudaio
Non far parte dell’articolazione politica- amministrativa di alcun partito o associazione politica ai
sensi della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti.

3 Entità e modalità di erogazione del contributo:
Lo stanziamento complessivo per i progetti oggetto del presente bando è di € 7.100,00 di cui € 6.000,00 per
il Comune di Montescudaio, € 700,00 del Comune di Riparbella, € 400,00 di cui finanziati dal bilancio
ordinario 2017-2018-2019.
Sono ritenuti ammissibili solo il 60% delle spese sostenute per l’organizzazione di iniziative e progetti
realizzati o che si realizzeranno nei rispettivi Comuni nell’anno 2017 che dovranno risultare da
documentazione fiscale allegata alla domanda o documentazione fiscale presentare in sede di liquidazione
del contributo.
Per le iniziative ancora da realizzare all’atto della presentazione della domanda dovrà essere allegato un
programma di spese.
Il contributo sarà erogato a condizione che il progetto od attività sia stato realizzato in conformità al
programma presentato nell’anno 2017.
Ai sensi dell’art 10 del regolamento Comunale di Castellina m.ma a seguito della presentazione di domande
il Responsabile del Servizio procederà all’istruttoria a seguito della quale la giunta dell’Unione disporrà la
quantificazione e la modalità di erogazione (se in unica soluzione o con acconti) con proprio atto
deliberativo.
A seguire il Responsabile del servizio con propria determinazione provvederà alle liquidazioni .

4 Modalità di presentazione della domanda e documenti da presentare
La domanda dovrà essere presentata entro Lunedì 20 Novembre 2017 alle ore 12.00 all’ Ufficio Protocollo
dell’Unione Colli Marittimi Pisani in Via della Madonna 37 56040 Montescudaio
Il plico deve essere recapitato all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale oppure a mezzo
corriere o in alternativa consegnato a mano al Protocollo dell’Ente. Il rischio del mancato
recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l’ora di ricevimento
da parte dell’ Ufficio Protocollo.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in
considerazione ai fini del presente bando.
Il plico deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura:
“Bando per l’assegnazione di contributi anno 2017”.
Il plico dovrà contenere:
- domanda di partecipazione firmata e contenente tutte le dichiarazioni rese dal legale
rappresentante del soggetto richiedente e deve contenere la dichiarazione di non trovarsi in una causa di
esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di possedere i requisiti
previsti dal punto 2 del presente bando , oltre all’indirizzo completo ove inoltrare successive
comunicazioni, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata, redatta secondo i
modelli Allegato 1, al presente bando;
- copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del
sottoscrittore.
- Progetto o iniziativa realizzata o che si intende realizzare nell’anno 2017 con specifica del Comune
dove sarà realizzata (Montescudaio, Riparbella, Castellina M.ma)
- Lo Statuto e l’atto costitutivo del soggetto richiedente
- La partita Iva o codice fiscale del soggetto richiedente
- La documentazione fiscale attestante le spese sostenute o il programma delle spese e la dichiarazione
di impegno alla presentazione della documentazione fiscale al momento della liquidazione qualora
trattasi di attività ancora da realizzare nell’anno 2017
5 Cause di non ammissione
- l'omissione della domanda di partecipazione;
- il mancato possesso dei requisiti di capacità generale stabiliti al precedente punto 2 e autocertificati;
- il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito.
6 Disposizioni varie
L'Amministrazione si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere ad altra
procedura per l’erogazione di contributi oggetto del presente bando o di annullare la presente
procedura.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia.
Per quanto non contemplato e non regolamentato dalla presente bando si fa riferimento a quanto previsto
dalla vigente normativa in materia e alle norme del codice civile.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Riparbella, nei giorni feriali, escluso il sabato, e nelle ore
di apertura al pubblico (lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il martedì e il
giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 tel 0586-697309)
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Leonora Meini (tel. 0586-697309 e mail
l.meini@unione.collimarittimipisani.pi.it).
7 Informativa sulla privacy
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Riparbella 02.11.2017
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Leonora Meini

