
All. n. 1 

 
 

BANDO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI COMUNALI PER ATTIVITA’ SOCIALI 

-------------------------------ANNO 2006 -------------------------------- 

 

 

1) Soggetti che possono partecipare al bando: 
 

L'Amministrazione Comunale, secondo quanto approvato con delibere del C.C. n. 64 del 28.11.90 e 

della G.C. n. 174 del 14.05.97, intende procedere all’assegnazione di contributi a favore delle 

Associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per attività e/o manifestazioni di 

rilevante interesse sociale realizzate nel corso dell’anno 2006, secondo i criteri indicati nel presente 

bando. 

 

 

2) Ammontare delle risorse: 
 

Le risorse del bilancio 2006 disponibili per gli interventi in oggetto ammontano a €. 14.000,00. 

 

 

3) Criteri in base ai quali vengono assegnate le risorse: 
 

a) finalità della manifestazione e/o attività svolta: max 50 punti 

� attività di rilevante utilità sociale complementari e sussidiarie ai servizi e alle iniziative 

diversamente sostenuti o direttamente realizzati dall'Amministrazione Comunale 

� quantità di impegno volontario messa in campo per la realizzazione dell’intervento 

� coinvolgimento del territorio (con attività svolte in accordo con l'Amministrazione 

Comunale e/o altre Associazioni di volontariato del territorio) 

� numero di fruitori diretti e potenziali dell’iniziativa 

 

b) carattere territoriale dell’iniziativa: max 35 punti 

� internazionale 

� nazionale 

� regionale 

� locale 
 

c) consolidamento dell'iniziativa : max 15 punti 

� da più di 10 anni 

� da più di 5 anni 

� da meno di 5 anni 

� occasionale 

 

In caso di parità di punteggio si darà la precedenza rispettivamente a iniziative che: 

1. offrano garanzie di continuità dell’iniziativa anche al di là del finanziamento 

2. abbiano capacità di coinvolgimento e collaborazione diretta e attiva della comunità locale 

3. realizzino azioni di aggregazione e sensibilizzazione 



4) Modalità di presentazione della domanda 
 

Per ottenere il contributo economico del Comune, le Associazioni interessate dovranno presentare 

apposita domanda utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Ufficio Servizi Sociali (all. 

A) scaricabile anche attraverso internet al seguente indirizzo 

www.comune.cascina.pi.it/ilcomune/modulisticagenerale. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato in originale, pena l’esclusione dal bando, il modulo per 

l’applicazione della ritenuta del 4% di cui all’art. 28, 2° c. D.P.R. 600/73 (all. B). 

 

Dovrà inoltre essere ben evidenziato: 

− il legale rappresentante dell’Associazione; 

− il programma dell’attività svolta e/o il programma della singola iniziative che è stata 

realizzate nel territorio comunale, nel quadro del programma annuale di attività 

dell’Associazione stessa; 

− gli scopi e i risultati conseguiti; 

− le fasce di popolazione coinvolte; 

− le spese sostenute per l’organizzazione. 

 

Dovrà essere altresì allegato lo Statuto dell’Associazione nel caso in cui la domanda di contributo al 

Comune venga presentata per la prima volta. 

 

Le Associazioni che nel corso del 2006 hanno già ottenuto contributi per la loro attività e/o per 

l’organizzazione di eventi o manifestazioni, dovranno allegare autocertificazione indicando gli 

importi e le iniziative a cui si riferiscono. 

 

Tutte le domande, pena la loro inammissibilità, dovranno presentare i documenti e contenere i dati di 

cui sopra. 

 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad assegnare i contributi, nei limiti delle risorse 

finanziarie a disposizione, sulla base di apposita graduatoria e sulla base dei criteri predeterminati. 

 

 

5) Termini di presentazione della domanda 
 

Le domande, pena la loro inammissibilità, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del 

Comune entro il 30/01/2007 ed indirizzate al Dirigente della Macro Struttura Socio Culturale del 

Comune di Cascina, corredate da quanto sopra specificato. 

 

 

Attenzione 
 

Qualora il contributo venga concesso per una manifestazione e/o iniziativa realizzata, l’entità del 

medesimo non potrà essere superiore al costo dell’iniziativa stessa. 

 

 

Cascina, lì _____________________ 

 

 

Il Dirigente 

Macro Struttura Socio Culturale 

Dott.ssa Claudia Del Lungo 


