
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEL  

CAPITALE SOCIALE DELLA GARFAGNANA 

 

  ----    ANNO 2017   ---- 

 

Il Presidente 

 

 

Reg. Albo Pretorio n°   857  del  20.06.2017 

 

VISTA  la  delibera  del Consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana   n. 18 del 27.04.2017, di 

approvazione del  Regolamento per la promozione e il sostegno del capitale sociale della 

Garfagnana  in attuazione della vigente normativa; 

 

VISTA la delibera della Giunta dell’Unione Comuni Garfagnana, n. 59 del 19/06/2017 con la 

quale , ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento si approva il Bando annuale e la relativa 

modulistica; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio  Affari Generali, finanziari, 

Amministrativi e Culturali con si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per la 

motivazione di cui al presente Bando sul Bilancio 2017, esecutivo; 

 

 

Rende noto 

 

Che l’Unione Comuni Garfagnana, per l'anno 2017 intende concedere contributi a favore di  

Associazioni non aventi fini di lucro,  per la realizzazione, nell’ambito del territorio della 

Garfagnana,    di iniziative di carattere culturale, ricreativo / sportivo e di  volontariato sociale 

e  civile di interesse generale.. 

 

Soggetti beneficiari: 

 

 L’assegnazione di contributi economici è disposta a favore di  forme associative aventi sede 

in Garfagnana o che svolgono la loro attività in Garfagnana, che non perseguano scopo di 

lucro,  la cui situazione giuridica deve risultare da uno statuto o analogo documento, 

approvato in data non inferiore ai sei mesi precedenti la richiesta di intervento. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del Regolamento: 

 

a. Non sono ammissibili a contributo le iniziative prevalentemente commerciali, sia pure 

per finalità sociali. 

 



 

 

 

b. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che 

costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali. 

 

Settore di intervento  

I settori per i quali l’Amministrazione può assegnare contributi economici, nei limiti delle 

disponibilità di Bilancio, sono i seguenti: 

- Culturale e  educativo 

- Ricreativo, sportivo e tempo libero 

- Volontariato Civile 

- Volontariato Sociale 

- Promozione del sistema economico, produttivo  e turistico   

- Valorizzazione del territorio e dell'ambiente. 

 

Saranno ammessi a contributo progetti / iniziative  previste per l’anno 2017  da concludere 

entro il 31.12.2017 

 

Importo del contributo: 

L’importo del contributo, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento, è fissato  da un 

minimo di € 500,00 a un massimo di € 3.000,00  e comunque non  potrà essere superiore al 

50% della spesa prevista e rendicontata. 

 

Presentazione delle domande 

Le domande  di partecipazione  dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il 

Modulo allegato al presente Bando . Tale Modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte,  

corredato della documentazione richiesta  e sottoscritto dal Presidente/Legale rappresentante 

dell’Associazione.  

Domande incomplete non saranno ammesse  

 

 

Criteri prioritari per l’assegnazione dei contributi  

Nella valutazione dei progetti sarà tenuto conto dei seguenti aspetti: 

 

1. Progetti di rilevante valenza sul territorio della Garfagnana  

2. Progetti che comportino la collaborazione tra più associazioni  

3. Progetti che comportino la collaborazione e/o intese con Enti Pubblici  

4. Progetti inseriti in cicli di iniziative continuative, rispetto a quelle con carattere più 

estemporaneo ed occasionale.  

5. Progetti che intervengono per risolvere particolari problemi del territorio: sociali, 

culturali, ambientali  

6. Progetti di significativa promozione esterna del territorio stesso  

7. Progetti originali  e innovativi 

 

Valutazione delle domande 

Un’apposita commissione tecnica, nominata dalla Giunta  e composta da soggetti competenti 

nei  settori di intervento oggetto di contributo,  valuterà i  progetti e definirà l’importo da 

assegnare stilando una graduatoria che sarà scorsa fino ad esaurimento del budget assegnat. 

 

Partecipazione dell’Unione Comuni  



 

 

 

Le Associazioni beneficiare di contributo dovranno far risultare la partecipazione dell’Unione 

Comuni Garfagnana al progetto finanziato su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa.   

 

Liquidazione 

Il contributo potrà essere erogato unicamente su conto corrente bancario o postale. 

 

La liquidazione del contributo  è subordinata all’invio della rendicontazione delle spese e 

entrate realizzate, documentate con copia delle fatture o autocertificate dal legale 

rappresentante,  per un importo ammontante almeno al doppio del contributo concesso  e di 

una  relazione sull’intervento svolto  con l’indicazione delle azioni  realizzate, dei soggetti 

convolti, dei risultati ottenuti, nonché il materiale pubblicitario prodotto,  anche in formato 

digitale. 

 

Il rendiconto dovrà  essere inviato entro il 28 febbraio 2018,  a pena  decadenza del contributo 

stesso 

 

Decadenza del contributo 

L'ufficio competente sarà  tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, nei seguenti casi: 

- in mancanza della rendicontazione entro i termini stabiliti dal bando; 

- presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

- presenza di modifiche sostanziali rispetto al progetto inizialmente presentato. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda di contributo, dovrà pervenire secondo le seguenti modalità:  

 

in modalità cartacea  

 

- per POSTA ordinaria o raccomandata, all’Indirizzo Unione Comuni Garfagnana Via 

Vittorio Emanuele II, n. 9 - 55032 Castelnuovo Garfagnana  (dovranno pervenire 

all’Ufficio Postale di Castelnuovo Garfagnana alla data di scadenza del Bando, non fa 

fede il timbro di partenza) 

 

- a MANO, all’Ufficio Protocollo dell’Unione Comuni Garfagnana  in Via Vittorio 

Emanuele II, n. 9 a Castelnuovo Garfagnana nei giorni  dal lunedì al venerdì dalle 8.45 

alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

 

In modalità elettronica 

- Tramite PEC, con l’invio del modulo informatico all’indirizzo   

ucgarfagnana@postacert.toscana.it 

 

entro le ore 13 del 14 Luglio 2017 

 

 

 

 Il modulo per la presentazione delle domande può: 

 

- essere ritirato presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana  (anche in formato 

elettronico con propria chiavetta USB ) nei giorni  dal lunedì al venerdì dalle 8.45 

alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00,  e  presso i Comuni Componenti;  

mailto:ucgarfagnana@postacert.toscana.it


 

 

 

 

- richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica: 

patrizia.pieroni@cgarfagnana.lu.it 

 

- scaricato dal sito Internet  dell’Unione Comuni  Garfagnana, all’indirizzo  

www.ucgarfagnana.lu.it, nella sezione Albo Pretorio online; 

  

L’ Unione Comuni  si riserva la facoltà di modificare o annullare il presente bando.   

 

Con la presentazione dell’istanza prende avvio il procedimento amministrativo, senza 

necessità di  riferite all’assegnazione del n° di protocollo alla stessa istanza; 

 

L’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’U.O. Attività culturali, scuola e 

società presso la quale è possibile prendere visione della documentazione, dal lunedì al 

venerdì dalle 8.45 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, nella sede dell’Unione 

Comuni Garfagnana, in  Via Vittorio Emanuele II, n. 9 a Castelnuovo di Garfagnana. 

 

Il provvedimento finale è adottato dal Responsabile  del Servizio Attività Istituzionali, 

Amministrative, Finanziarie e Culturali, dell’Unione  Comuni entro 90 giorni dalla scadenza 

della presentazione delle istanze. 

 

Il presente atto è pubblicizzato attraverso: 

- Pubblicazione all’albo sul sito dell’Unione Comuni Garfagnana; 

- Invio a tutti i Comuni della Garfagnana; 

- Comunicati stampa. 

 

Per quanto non previsto  dal presente Bando si rimanda al Regolamento approvato con 

delibera di Consiglio n. 18 del 27.04.2017 e allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente. 

 

  

                    IL PRESIDENTE 

                    Avv. Nicola Poli 
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