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Comune di Montecatini Terme 

BANDO DI SELEZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO 
DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA A SOGGETTI ASSOCIATIVI CHE OPERANO NEL SETTORE DI 
INTERVENTO DELLE POLITICHE SOCIALI. ANNUALITÀ 2018-2019 

Art. 1 Finalità  
Con il presente Bando l’Amministrazione Comunale intende valorizzare le attività svolte sul territorio 
comunale e/o per i cittadini dello stesso, da parte di soggetti operanti nell’ambito della comunità 
locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione al principio di sussidiarietà 
orizzontale di cui all’art. 118. 
Dette attività dovranno essere inerenti ai settori di intervento di seguito specificati e dovranno essere 
in linea con gli indirizzi e gli obiettivi dell’Ente come indicati all’art. 3: 

- Sociale e socio-assistenziale. 
In particolare l’Amministrazione riconoscerà, in base alla procedura selettiva disciplinata dal presente 
bando, un contributo economico nella misura massima del 80% delle spese effettivamente sostenute e 
rendicontate per lo svolgimento delle sopra citate attività, salvo quanto contenuto nel successivo art. 
6, e comunque nella misura massima di € 8.000,00.  
 
Art. 2 Soggetti legittimati a presentare istanza 
I soggetti legittimati a partecipare alla presente procedura, sono: 
- I soggetti del terzo settore individuati dall’art. 17 della L.R. 41/2015 (Organizzazioni di volontariato, 
Associazioni, Enti di promozione sociale, Fondazioni, Cooperative sociali, Enti riconosciuti di 
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese, Enti ausiliari che 
gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti, ecc…);  
- Associazioni e fondazioni;  
- Associazioni non riconosciute e comitati;   
- Altri organismi non aventi scopo di lucro.  
Detti soggetti devono svolgere la propria attività, nel settore di intervento di cui al presente bando, sul 
territorio e/o per i cittadini del Comune di Montecatini Terme. 
Non sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti che costituiscano articolazione di 
partiti politici o di organizzazioni sindacali. 
Sono ammessi esclusivamente le attività ordinarie per i quali il soggetto richiedente abbia previsto una 
quota parte di autofinanziamento; tale autofinanziamento sarà oggetto di rendicontazione secondo 
quanto previsto dall’art. 7. 
 
Art. 3 Oggetto della procedura 
Il presente bando riguarda la selezione di programmi di attività ordinaria delle 
Associazioni/Enti/Organizzazioni partecipanti per il periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, 
relativa al seguente ambito d’intervento Sociale e socio-assistenziale e, in particolare: 

- attività sociali di supporto e sostegno ai cittadini più deboli ovvero in situazioni svantaggiate; 
- attività e manifestazioni di promozione volte a valorizzare l’educazione e la cultura sociale; 
- attività volte a promuovere iniziative di beneficienza, assistenza e/o sostegno a categorie 

svantaggiate; 
- attività di promozione e sensibilizzazione della cultura del benessere e dei corretti stili di vita 

nei confronti di cittadini più fragili. 
Dovrà trattarsi di attività ordinaria svolta prevalentemente nel corso dell’anno 2019 e il soggetto 
istante dovrà prevedere, a pena di esclusione, una quota di finanziamento ulteriore rispetto a quello 
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comunale (autofinanziamento e/o finanziamenti da altri soggetti pubblici e/o privati) che dovrà essere 
rendicontata secondo le modalità previste dall’art. 7. 
 
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno presentare, pena l’esclusione, 
istanza entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Montecatini Terme, Viale G. Verdi n. 46, mediante la presentazione della seguente documentazione: 

• Istanza di accesso al contributo corredata della copia fotostatica del documento d’identità del 
legale rappresentante – secondo il modello di cui all’allegato A; 

• Modello individuazione soggetto associativo – secondo il modello di cui all’allegato B;  
• Scheda descrittiva dell’attività – secondo il modello di cui all’allegato C; 
• Piano economico e finanziario – secondo il modello di cui all’allegato D; 
• Modello dichiarazione ritenuta 4% DPR 633/72 – secondo il modello di cui all’allegato E; 
• Modello comunicazione pagamento contributo – secondo il modello di cui all’allegato F. 

L’intera documentazione dovrà essere contenuta in busta chiusa e controfirmata sui lembi con 
indicazione del Mittente nonché riportando come oggetto: “Partecipazione al bando di selezione per 
contributi all’attività ordinaria Settore Politiche Sociali”. 
 
Art. 5 Modalità di selezione dei programmi 
A tal fine si ricorda che il programma dell’attività, che dovrà indicativamente contenere tutti gli 
elementi utili ai fini della valutazione e dell’assegnazione del punteggio di cui al presene articolo, potrà 
avere ad oggetto solo ed esclusivamente attività che non siano già state finanziate da parte del 
Comune di Montecatini Terme. 
Le istanze validamente pervenute saranno valutate da una commissione tecnica appositamente 
costituita. 
La Commissione potrà assegnare un termine, comunque non superiore a 5 giorni, affinché il 
partecipante alla procedura selettiva possa provvedere alle necessarie integrazioni indispensabili ai 
fini della completezza formale della documentazione e della valutazione del programma di attività. 
 
I criteri di valutazione e i relativi punteggi dei programmi saranno i seguenti: 
 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
Livello di coerenza con le linee programmatiche dell’amministrazione e con le 
finalità istituzionali dell’Ente 
 

Max punti  20 

Grado di rilevanza territoriale dell’attività in termini di capacità di 
coinvolgimento della cittadinanza, anche in segmenti diversificati,  ovvero il 
numero potenziale dei fruitori 

Max punti  20 

Quantità e qualità delle attività programmate e/o svolte  Max punti  20 

Eventuale gratuità dell’attività programmata Max punti  20 

Numero dei volontari nonché quantità e qualità del lavoro svolto dai volontari Max punti  10 

Grado di accessibilità delle persone diversamente abili Max punti  10 

 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 e non saranno ammessi i programmi dell’attività 
ordinaria che avranno totalizzato un punteggio pari o inferiore a 40/100. 
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Art. 6 Modalità di riconoscimento del contributo 
Al termine dei lavori della Commissione, con apposita Determinazione del Responsabile del Settore 
Politiche Sociali, sarà riconosciuto un contributo nella misura massima dell’80% delle spese 
indicate dal soggetto istante per la realizzazione del programma dell’attività e comunque per un 
importo non superiore agli importi di seguito riportati: 
 
Punteggio assegnato dalla 
Commissione 

Importo massimo 
erogabile 

≥ 40,01 ≤ 50,00 € 1.000,00 
≥ 50,01 ≤ 60,00 € 2.000,00 
≥ 60,01 ≤ 70,00 € 3.000,00 
≥ 70,01 ≤ 100,00 € 8.000,00 
 
Il riconoscimento del contributo di cui al presente articolo avverrà secondo l’ordine della graduatoria 
formulata dalla Commissione in base al punteggio assegnato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate 
che ad oggi corrispondono ad Euro 30.000,00. 
 
Si precisa che, come riportato nel presente bando in tema di rendicontazione, non saranno ammesse al 
contributo e pertanto non potranno essere indicate nel piano economico e finanziario le seguenti 
spese: 

a) Le spese non attinenti al programma dell’attività; 
b) Le spese per servizi alberghieri e di ristorazione e catering riferibili ai soggetti coinvolti nelle 

iniziative promosse dal beneficiario del contributo (da tale ambito sono escluse le spese 
relative al personale volontario e/o staff a supporto dell’iniziativa stessa purché certificate dal 
soggetto richiedente); 

c) Le spese relative ad imposte e tasse comunale, e le spese per l’uso di attrezzature, strutture o 
impianti del Comune; 

d) Spese per fonia fissa e mobile. 
Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell’attività ad 
esclusione dei soci ovvero aderenti in base alla normativa vigente in materia. 
Al contributo si applica la ritenuta d’acconto, quanto disciplinato in materia di documento unico di 
regolarità contributiva nei casi previsti dalla normativa vigente nonché l’art. 48 bis DPR 602/73 sui 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 
   
Art. 7 Rendicontazione e liquidazione del contributo 
L’associazione/ente/organizzazione ammessa al contributo, ai fini dell'erogazione del sostegno, è 
tenuta a presentare, entro il 01.11.2019: 

1) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il 
contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;  

2) rendicontazione economica dell’attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica 
destinazione del contributo; la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole 
voci, con indicazione degli altri finanziamenti ricevuti. 

3) copia delle fatture e dei documenti di spesa con evidenziazione della relazione tra le spese 
sostenute e le attività proposte.  

Con specifico riguardo alle voci di entrata: 
- la restante quota di finanziamento ulteriore rispetto al contributo comunale non potrà essere 

inferiore al 20% della spesa complessiva;  
- le voci di entrata dovranno essere appositamente rendicontate. 

Solo per gli enti non profit, una quota non superiore al 10% della suddetta spesa complessiva, potrà 
essere rappresentato da risorse investite direttamente dal beneficiario del contributo attraverso 
l’attività di volontariato. 
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Art. 8 Revoca/decadenza del diritto al sostegno 
Il diritto al sostegno decade, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: 

! l’Associazione/Ente/Organizzazione non realizzi gli interventi per i quali il sostegno era stato 
accordato; 

! l’Associazione/Ente/Organizzazione non presenti la documentazione di rendicontazione 
dell’attività svolta, specificando le spese sostenute e allegando i documenti contabili 
giustificativi. 

! sia stato modificato in maniera rilevante il programma delle attività illustrata nella domanda, 
senza che vi siano state cause giustificative oggettive ed imprevedibili, tempestivamente 
comunicate ed approvate dal Comune. 

Il contributo è sospeso nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino 
a che il debito non sia saldato. 
 
SI PRECISA che:  

- i soggetti beneficiari del contributo dovranno essere in regola con gli oneri assicurativi per 
responsabilità civile verso i terzi (R.C.T), per responsabilità civile verso eventuali prestatori di 
lavoro (R.C.O.) e per infortuni e responsabilità civile per i volontari impiegati; 

- il responsabile del presente procedimento è il Dott. Fabrizio Diciotti, Settore Politiche Sociali, 
Via Daniele Manin n. 22, Montecatini Terme.  

 
Per informazioni rivolgersi al Settore Politiche Sociali del Comune di Montecatini Terme, Via Daniele 
Manin n. 22, piano terzo, lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00 tel. 0572/918403 – 0572/918404, fax 
0572/918408, e-mail ssociali@comune.montecatini-terme.pt.it  
 
          Il Responsabile dell’Area 
 Politiche Educative e Sociali 
       Dott.ssa Lilia Bagnoli 


