SETTORE 2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
U.O.2.1 Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A
SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI, COMITATI E GRUPPI DI
VOLONTARIATO NON AVENTI FINALITA’ DI LUCRO, CHE OPERANO IN AMBITO
SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE –
ANNO 2021
(“Regolamento generale per la concessione dei contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'8 gennaio 2019)

SETTORE 2 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
U.O. 2.1 SERVIZI SOCIALI
ART. 1 – INDIZIONE SELEZIONE E DESTINATARI
Con il presente Avviso il Dirigente del Settore 2 comunica che le associazioni, le istituzioni, gli enti, i
comitati e gruppi di volontariato, senza scopo di lucro, possono presentare specifica richiesta di contributi
finanziari a sostegno di progetti, attività o iniziative in ambito Sociale a favore di della comunità locale a
realizzati nell’anno 2021.
Destinatari possibili del contributo sono i soggetti di cui al comma che precede che operino in ambito
Sociale a favore di anziani, disabili, minori, adolescenti e famiglie del Comune di Lucca, per la prevenzione
e rimozione di situazioni di bisogno della persona e della collettività e per la promozione di attività socioculturali e ricreative, anche attraverso modalità alternative determinate dall’emergenza sanitaria Covid-19.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributo devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al presente
avviso (Mod. A) e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La domanda può
essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Lucca all’indirizzo http://www.comune.lucca.it
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 30 Novembre 2021 esclusivamente con le
seguenti modalità:
• Tramite e_mail all’indirizzo: protocollo@comune.lucca.it
• Tramite PEC all’indirizzo: comune.lucca.@postacert.toscana.it
ART. 3 –DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La domanda dovrà essere compilata in modo completo pena l’esclusione ed essere corredata da:
1) Il Rendiconto che dovrà contenere:
- relazione a consuntivo sull’attività/iniziativa svolta e sui risultati conseguiti, con l’indicazione
del periodo di svolgimento, dei destinatari, del numero dei fruitori, delle strutture, delle
attrezzature e dell’organizzazione resosi necessaria per la sua realizzazione, corredata da
eventuale documentazione esplicativa;
- rendiconto dettagliato delle spese/costi sostenuti e delle entrate realizzate, con allegata la
necessaria documentazione giustificativa (facsimile allegato Mod. B).
L’entità del contributo concesso non potrà superare il limite massimo di contribuzione finanziaria,
pari al 70 % della spesa o costo ammissibile, indicati nel Rendiconto allegato alla domanda.
2) Statuto e atto costitutivo dell’associazione;

3) Dichiarazione compilata sull’apposito modulo (allegato Mod. C) relativa al trattamento fiscale
(art. 28.2 DPR n. 600/1973) e alle modalità di pagamento del contributo eventualmente concesso.
4) Fotocopia del documento di identità del richiedente
Per le attività/iniziative programmate per l’anno 2021 e non ancora svolte, la domanda dovrà essere
corredata da una relazione descrittiva dell’attività/iniziativa da svolgere con l’indicazione del periodo di
svolgimento, dei destinatari, del numero dei fruitori, delle strutture, delle attrezzature e
dell’organizzazione necessaria per la sua realizzazione, corredata dai relativi preventivi di spesa, nonche’
dai documenti di cui ai punti 2), 3) e 4).
Entro e non oltre il 17 Gennaio 2022 dovrà pervenire con le stesse modalità previste dal presente
avviso il Rendiconto di cui al punto 1).
ART. 4 – LIMITE GENERALE DI CONTRIBUZIONE
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, costituisce limite massimo di contribuzione, il valore pari al settanta
per cento della spesa o costo ammissibile, indicati nel Rendiconto, allegato alla domanda.
ART. 5 – ITER PROCEDURALE
Le richieste pervenute con le modalità di cui al presente avviso saranno istruite dall’Ufficio competente,
che provvederà a stilare la graduatoria dei richiedenti ammessi, con l’indicazione del contributo concesso. La graduatoria sarà approvata con provvedimento dirigenziale.
La pubblicazione, sul sito web istituzionale ed all’Albo pretorio informatico, di apposito avviso di concessione dei contributi tiene luogo delle comunicazioni individuali ai richiedenti.
ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande ammesse a contributo saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di valutazione e
dei punteggi di seguito indicati e con punteggio massimo di 100/100:
CRITERIO A = MASSIMO PUNTI 25
CRITERIO B = MASSIMO PUNTI 20
CRITERIO C = MASSIMO PUNTI 9
CRITERIO D = MASSIMO PUNTI 16
CRITERIO E = MASSIMO PUNTI 18
CRITERIO F = MASSIMO PUNTI 12
I criteri ed i relativi punteggi sono dettagliati come segue:
Criterio A - Grado di corrispondenza ai programmi dell’Amministrazione:
- Poco
PUNTI 5
- Abbastanza
PUNTI 15
- Molto
PUNTI 25
Criterio B - Qualità dell’iniziativa/attività proposta (contenuti, modalità attuative e durata)
- Sufficiente
PUNTI 5
- Buono
PUNTI 10
- Ottimo
PUNTI 20
Criterio C - Grado di innovazione/originalità
- Sufficiente
PUNTI 3
- Buono
PUNTI 6
- Ottimo
PUNTI 9
Criterio D – Destinatari della attività/iniziativa

-

Rivolta agli iscritti/soci
PUNTI 10
Rivolta alla generalità dei cittadini PUNTI 16

Criterio E - Percentuale di volontari coinvolti nell’attività/iniziativa rispetto al totale delle risorse umane
impiegate
- Fino al 25%
PUNTI 6
- Dal 26% al 50%
PUNTI 10
- Oltre il 50%
PUNTI 18
Criterio F – Presenza dell’Associazione con le proprie attività/iniziative sul territorio comunale
- Da almeno 2 anni
PUNTI 6
- Da 3 a 5 anni
PUNTI 8
- Oltre 5 anni
PUNTI 12
ART. 7 – DETERMINAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO
In sede di approvazione della graduatoria ed in base all’ordine della stessa, è stabilito l’importo del
contributo concesso a ciascun richiedente, procedendo allo scorrimento della graduatoria e
all’attribuzione a ciascun graduato dell’importo richiesto ed ammesso (nei limiti massimi previsti) fino ad
esaurimento delle risorse.
ART. 8 - PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI
Ai sensi del D. Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei
beneficiari dei contributi di cui al presente avviso.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi
del Regolamento U.E. 2016/279.
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato dal presente avviso si richiamano le norme contenute nel Regolamento
generale per la concessione dei contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati del
Comune di Lucca.
L’unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente avviso è la U.O. 2.1.
Servizi Sociali del Comune di Lucca.
Per informazioni relative al presente avviso e' disponibile il seguente numero telefonico: 0583/442679.
ALLEGATI:
A) modello domanda
B) modello rendiconto
C) modello dichiarazione pagamento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
Graziano Angeli

