
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ESTATE 2020 – CHIESE APERTE IN GARFAGNANA 
 

BANDO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEL  
CAPITALE SOCIALE DELLA GARFAGNANA 

 
  ----    ANNO 2020   ---- 

 
Il Presidente 

 
 
Reg. Albo Pretorio n° 544 del  15/07/2020 

 
PREMESSO che i temi della memoria, della conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio sono da tempo i principali aspetti intorno ai quali si muovono molte 
iniziative strutturali e promozionali dell’Unione Comuni Garfagnana; 
 
RILEVATO che molti degli interventi realizzati hanno mirato al recupero, alla valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico, ambientale e delle tradizioni, intesi non solo come beni da 
mantenere e conservare, ma anche come elementi fondamenti per il rafforzamento del senso di 
appartenenza a un territorio e come importanti risorse per lo sviluppo; 
 
EVIDENZIATO che le radici della Garfagnana affondano in un passato in cui un ruolo determinate 
è stato ricoperto dalla fede, come testimoniano i numerosi edifici sacri che ne costellano il 
territorio e che, ancora oggi, parlano di uomini che hanno vissuto nella fede e profuso grande 
cura e molto lavoro per mantenere e abbellire i propri luoghi di culto, anche nei momenti più 
difficili e bui della storia; 
 
EVIDENZIATO altresì che le nostre chiese racchiudono un notevole patrimonio, in molti casi di 
alto valore artistico e architettonico, spesso sconosciuto anche a chi le frequenta abitualmente, 
rappresentando preziosi musei del territorio incastonati tra i monti e le valli di una terra di 
confine e che raccontano oltre mille anni di storia, arte e fede; 
 
RITENUTO importante valorizzare e promuovere maggiormente questi luoghi facendoli 
conoscere a residenti e turisti, si come luoghi di spiritualità e di incontro della comunità 
credente, ma anche come espressione d’arte e di bellezza; 
 
RILEVATO che nella collana editoriale “Banca dell’Identità e della Memoria” in questi anni è stato 
dedicato un notevole spazio alla descrizione dei luoghi di culto presenti sul territorio, con una 
serie di volumi ricchi  di descrizioni e immagini, accompagnate anche da aneddoti e curiosità, che 
danno la possibilità a residenti e visitatori di apprezzare un patrimonio che, essendo sotto gli 
occhi tutti i giorni, non viene forse apprezzato fino in fondo;  
 
RILEVATO altresì che i progetti Via del Volto Santo e Via Matildica del Volto Santo, a cui l’Unione 
Comuni Garfagnana sta lavorando in termini strutturali e promozionali, rappresentano un altro 
elemento importante per ricordare il cammino di fede dei pellegrini che hanno attraversato la 
nostra terra. 
 



 

 

 

 
RITENUTO di attivare un progetto denominato “Chiese aperte” che prevede diverse attività come 
la stampa di materiale divulgativo sui luoghi della fede della Garfagnana, ma anche, e 
soprattutto, con l’individuazione di uno spazio di tempo, che potrebbe essere il mese di agosto, 
in cui sul territorio si organizzano iniziative nelle chiese, monasteri, eremi, cappelle, santuari, ecc. 
eventi culturali, musicali, rievocazioni, fiaccolate, illustrazioni di opere d’arte con guide, letture di 
testi, convegni, proiezioni, suoni di campane, ecc; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni Garfagnana n° 61del 22/06/2020 con la quale 
è stato dato indirizzo di realizzare il progetto Estate 2020 – Chiese Aperte in Garfagnana stabilendo 
l’erogazione di contributi in conto capitale per interventi di manutenzione straordinaria  negli edifici 
del culto  che vorranno ospitare al loro interno eventi culturali di vario genere al fine di valorizzare un 
patrimonio già oggetto di diverse pubblicazioni in ambito della collana editoriale Banca Identità e 
Memoria; 
 
DATO atto che l’Unione  Comuni  ai sensi del proprio Statuto promuove, favorisce e coordina le 
iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del 
proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle 
caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e  rappresenta un 
presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna 
e delle realtà montane;  
 
DATO atto che l’Unione Comuni Garfagnana gestisce la funzione turismo per i comuni componenti e 
convenzionati; 
 
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 a cui per quanto compatibile si farà riferimento; 
 
VISTA la determinazione n. 311 del 14/07/2020 del Servizio Affari Generali, Amministrativi, Finanziari 
e Culturali con cui si approva il Bando “Estate 2020 – Chiese aperte in Garfagnana”; 
 

Rende noto 
. 

Che l’Unione Comuni Garfagnana, per l'anno 2020, intende concedere, alle Parrocchie del territorio 
della Garfagnana, contributi in conto capitale per interventi di manutenzione straordinaria  negli 
edifici del culto, che vorranno ospitare, nell’estate 2020,  al loro interno eventi culturali di vario 
genere al fine di valorizzare un patrimonio già oggetto di diverse pubblicazioni in ambito della collana 
editoriale Banca dell’Identità e della Memoria. 
 
L’ammontare complessivo  dei contributi erogabili  ammonta ad un massimo di € 20.000,00. 
 
Saranno finanziati i progetti che collocati in graduatoria e ritenuti ammissibili fino alla concorrenza 
del budget assegnato. 
 
Soggetti beneficiari: 
 
L’assegnazione di contributi economici è disposta a favore delle Parrocchie della Garfagnana. 

  
Il progetto deve avere valore per la collettività  e rilievo pubblico, non saranno presi in 
considerazione  progetti ristretti a target di riferimento. 

 
Non saranno ammesse domande pervenute dopo la scadenza del bando. 

 



 

 

 

Importo del contributo: 
L’importo del contributo, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento, è fissato da un minimo di € 
300,00 a un massimo di € 1.000,00.  
L’Amministrazione può assegnare contributi economici, nei limiti delle disponibilità assegnate per il 
presente bando. 
 
Settore di intervento: 
I contributi saranno concessi non per l’organizzazione degli eventi ma per interventi di manutenzione 
straordinaria negli edifici del culto ove si svolgeranno gli stessi eventi. 
L’entità del contributo sarà valutata in relazione alla valutazione della qualità dell’evento nei termini 
di seguito indicati. 
Gli eventi che non richiederanno la necessità di interventi o non saranno ammessi a contributo 
potranno comunque beneficiare delle azioni di promozione che l’Unione Comuni Garfagnana 
attiverà. 
 
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 Legale rappresentante della Parrocchia. 
Domande presentate in altro modo e domande incomplete non saranno ammesse  
 
Criteri prioritari per l’assegnazione dei contributi  
 
I progetti saranno inseriti in una graduatoria sulla base dei seguenti elementi di valutazione  

 

Elementi di valutazione Giudizio Punteggio 

RILEVANZA E QUALITA’ DEL 
PROGETTO  
 

Significatività e capacità di coinvolgimento 
del territorio 

 
Max.  35 punti  

PROMOZIONE  DEL 
TERRITORIO  

Capacità di dare promozione e visibilità al 
territorio  anche al di fuori della 
Garfagnana  
 

 
Max.  20 punti  

CHIAREZZA DESCRITTIVA  Il progetto presenta chiarezza e 
completezza nella descrizione e coerenza e 
logica nell’elaborazione della proposta 
progettuale 

 
Max. punti  15 

DIMENSIONE DELLA 
PARROCCHIA 

Al fine di favorire la capillarità degli eventi 
sul territorio e sostenere le situazioni più 
fragili saranno assegnati: 
Parrocchie con popolazione uguale o 
inferiore a 150 abitanti 
Parrocchie con popolazione uguale o 
inferiore a 200 abitanti 
 

 
 
 

Max. punti 30 
 

Max. punti 20 
 

 
Spese ammissibili e non ammissibili 
Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a finanziamento saranno considerate solo le spese 
riferibili a interventi di manutenzione straordinaria degli edifici del culto collegati allo svolgimento 
dell’iniziativa proposta. (chiesa, campanile, eremo, ecc.). Tali interventi dovranno essere descritti 
nell’istanza di partecipazione al presente avviso. 
 
 
 



 

 

 

Valutazione delle domande 
Il Responsabile del Servizio procede all’assegnazione dei contributi avvalendosi di un’apposita 
commissione tecnica,  composta da soggetti competenti nei  settori di intervento oggetto di 
contributo,  che valuterà i  progetti assegnando i punteggi e definirà l’importo da assegnare stilando 
una graduatoria che sarà scorsa fino ad esaurimento del budget disponibile. 
 
Partecipazione dell’Unione Comuni  
Le Parrocchie beneficiare di contributo dovranno far risultare la partecipazione dell’Unione Comuni 
Garfagnana al progetto culturale proposto su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa.   
 
Rendicontazione e Liquidazione 
La liquidazione del contributo è subordinata alla trasmissione del rendiconto delle spese sostenute 
per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria corredato da copia delle fatture o 
autocertificazione dal legale rappresentante (alla quale dovranno essere allegati idonei giustificativi 
di spesa),  per un importo almeno pari al contributo concesso, nonché all’invio della relazione circa lo 
svolgimento dell’evento proposto. 
La documentazione pubblicitaria e/o divulgativa (volantini, manifesti, rassegne stampa, pagine web) 
dovrà riportare il logo dell’Unione Comuni Garfagnana. 
 
Il rendiconto dovrà essere inviato entro il  31 ottobre 2020, a pena  decadenza del contributo stesso. 
 
Decadenza e riduzione del contributo 
L'ufficio competente sarà tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, nei seguenti casi: 

- 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 presentato non previamente 

concordata. 
 

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente nelle seguenti modalità:  
 
- 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); 
 
in modalità elettronica: 

- tramite PEC, con l’invio del modulo informatico all’indirizzo   
ucgarfagnana@postacert.toscana.it 
 

- tramite invio all’indirizzo di posta elettronica info@ucgarfagnana.lu.it 
  

entro le ore 12:00  del 31/07/2020 
 

 Il modulo in formato word per la presentazione delle domande può essere: 
 
- richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ucgarfagnana.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  
ulteriori comunicazioni; 
 

mailto:ucgarfagnana@postacert.toscana.it
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http://www.ucgarfagnana.lu.it/


 

 

 

Per informazioni e chiarimenti può essere contattato il n. 0583 644911 
 
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 alla Diocesi per inoltro a tutte le parrocchie della Garfagnana; 
- Comunicati stampa. 

 
Trattamento dati personali 
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali) GDPR, si informa che i dati forniti  all’Unione Comuni Garfagnana, compresi i dati 
sensibili o particolari e quelli relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati 
dall’Unione Comuni Garfagnana in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento del presente procedimento. Tali dati saranno utilizzati secondo  le 
disposizioni di legge. 
 
2. Per la presentazione delle domande di partecipazione, è richiesto  di fornire dati e informazioni, 
anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.06.2013 n. 
196 (codice in materia di dati personali), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 
n. 2016/679. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo 
di fornire alcune informazioni riguardanti il loro indirizzo. 
 
a. Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella domanda di 
partecipazione del presente avviso, vengono acquisiti ai fini della partecipazione nonché della 
concessione dell’eventuale contributo e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative 
vigenti; 
 
b. Modalità del trattamento di dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Le informazioni saranno trattate dal 
personale della pubblica Amministrazione coinvolte nel procedimento in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 ed al Regolamento U.E. n. 2016/679. 
 
c. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere eventualmente comunicati a oggetti anche esterni all'Amministrazione, i 
nominativi dei quali sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione. 
 
d. Termine di Conservazione 
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario in cui il procedimento può produrre 
effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione 
degli atti e dei documenti amministrativi. 
 
e. Diritti del concorrente interessato 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, 
l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di 
opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 
al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Responsabile Protezione Dati – RPD) al seguente 
indirizzo e-mail e n° di telefono: Dott.ssa Fiorella Baldelli - f.baldelli@provincia.lucca.it, 0583/417456 

mailto:f.baldelli@provincia.lucca.it


 

 

 

- 348 2232579 oppure all’Unione Comuni Garfagnana, in qualità di Titolare, Via V. Emanuele II, n° 9, 
55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) UO Cultura e società - al seguente indirizzo e-mail: 
info@ucgarfagnana.lu.it o protocollo@ucgarfagnana.lu.it 
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma. 
La presentazione della domanda della partecipazione attesta l'avvenuta presa visione delle modalità 
relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 
 
f. Responsabile esterno del trattamento dei dati 
In esecuzione del presente capitolato, il beneficiario del contributo  effettua trattamento di dati 
personali di titolarità dell’Ente.  In particolare è tenuto a applicare tutte le disposizioni del richiamato 
Reg. UE 2016/679, ed in particolare quelle di cui all'art. 28 comma 3. 
 
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 
Andrea Tagliasacchi 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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