
AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, ASSOCIAZIONI CULTURALI, COMITATI, ALTRI
SOGGETTI  IMPEGNATI  NELLA  ORGANIZZAZIONE  DI  EVENTI  E/O  NELLA
CONSERVAZIONE DI BENI STORICI LOCALI – ANNO 2022

PREMESSO CHE:

• Il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  sostiene  ogni  forma  qualificata  di
produzione  e  promozione  culturale  nelle  sue  varie  espressioni  (musica,
danza,  teatro  ecc.),  organizzata  sul  territorio  ripolese  da  associazioni,
comitati, altri soggetti formalmente costituiti;

• L'  Amministrazione  incentiva  inoltre  interventi  di  conservazione  e
valorizzazione del patrimonio storico artistico presente in ambito comunale,
ed azioni/progetti di marketing territoriale.

PRESO ATTO CHE:

• il Comune di Bagno a Ripoli ritiene opportuno sostenere con mirati contributi
derivanti  da  risorse  disponibili  del  bilancio  comunale  associazioni  di
promozione  del  territorio,  associazioni  culturali,  comitati,  altri  soggetti
impegnati nella  organizzazione di eventi e/o nella conservazione beni storici
locali ;

• nel perdurare dello stato di allerta da pandemia Covid-19 e vista l’incertezza
relativa alla sua evoluzione, quest’anno non è stato approvato un Calendario
di eventi da realizzarsi entro Dicembre 2022;

• nel corso 2022 ci sono state numerose iniziative organizzate per promuovere
il territorio sia dal punto di vista di marketing territoriale che di sviluppo che
culturale e turistico;

• in chiusura dell'annualità in corso si rende necessario raccogliere dati e costi
effettivi  delle  manifestazioni  promosse  da  associazioni  di  promozione  del
territorio,  associazioni  culturali,  comitati,  altri  soggetti  impegnati  nella
organizzazione di eventi e/o nella conservazione beni storici locali al fine di
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valutare e quantificare il contributo da erogare in base alle risorse disponibili
da bilancio. 

VISTI

 l'art. 3 dello Statuto Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 5
aprile 2000, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 25 marzo 2002;

 il regolamento per l'erogazione dei contributi approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 46/1992

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dirigente 

Emana il seguente

AVVISO PUBBLICO

1. OGGETTO
Tutte  le  associazioni  di  promozione  del  territorio,  associazioni  culturali,  comitati,  altri
soggetti impegnati nella  organizzazione di eventi e/o nella conservazione beni storici locali
che  abbiano  regolarmente  svolto  specifiche   iniziative  rientranti  nella  loro  attività
istituzionale nel corso del 2022 nel comune di Bagno a Ripoli potranno manifestare il loro
interesse  a  entrare  nell'elenco  di  soggetti  candidabili  a  ricevere  un  contributo  per
manifestazioni e progetti realizzati nel corso del 2022.
Non sono ammesse al bando le associazioni che già beneficiano di un contributo annuo
superiore a € 15.000,00.

2. CRITERI DI AMMISSIONE
Saranno ammesse al presente avviso tutte quelle realtà che rispettino almeno due dei
seguenti criteri:

I. aver  organizzato  iniziative  coerenti  con  i  principi  e  gli  obiettivi  di  promozione
culturale, artistica, turistica dello Statuto Comunale e degli atti di programmazione
del Comune;

II. storicità (almeno 10 anni) della manifestazione proposta;
III.coinvolgimento  nell’attività culturale, artistica e di promozione turistica realizzata,
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di altre realtà associative ed istituzioni del territorio ripolese, comprese le scuole in
una logica di rete;

IV. innovatività del progetto culturale, artistico, di promozione turistica, inteso come
prima edizione o rinnovamento di un format/evento preesistente;

V. collegamento e collaborazione con il mondo economico ed imprenditoriale;
VI. ricadute per il  territorio sotto forma di  ritorno di  immagine e qualità dell’offerta

culturale, artistica ecc., da documentare con foto che attestino la partecipazione di
pubblico, e/o la rassegna stampa sulla manifestazione.

3. MODALITA’DI PARTECIPAZIONE
La domanda di  partecipazione potrà  essere redatta  in carta  libera secondo lo  schema
allegato (modello domanda contributi). 
La stessa domanda dovrà essere corredata da:

• documento di identità del legale rappresentante;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• giustificativi di spesa (fatture, notule, ricevute ecc.) inerenti le voci di costo più

significative  per  ogni  singola  manifestazione/evento  [DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA, pena l’esclusione];

• manifesto,  locandina  dell’evento/programma  [DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA, pena l’esclusione.];

• foto,  articoli  di  giornali,  servizi  tv,  post  ed  altro  materiale  che  attesti
l’apprezzamento  e  la  partecipazione  di  pubblico  [DOCUMENTAZIONE
FACOLTATIVA].

Tale schema, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante e corredato dalla
suddetta documentazione, potrà essere:

 inviato in formato pdf entro il 25 novembre 2022 all'indirizzo di posta certificata:
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

o
 consegnato brevi manu in formato cartaceo entro le ore 12 del 21 novembre 2022

presso  l'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  del  Comune  di  Bagno   Ripoli  (Palazzo
Comunale, P.za della Vittoria 1, piano terra)

4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
In seguito alla costituzione del summenzionato elenco, un’apposita commissione procederà
alla  selezione dei  soggetti  finanziabili,  secondo criteri  di  coerenza  con il  dettato  dello
Statuto del Comune e il  presente avviso.
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L'esito della selezione verrà comunicato tempestivamente a tutte le realtà partecipanti.

L'entità  del  finanziamento  totale  stanziato  terrà  conto  della  disponibilità  del  bilancio
comunale; nella redistribuzione delle risorse a favore delle singole realtà si terrà inoltre di
conto  dell’impegno  dell’Amministrazione  in  altre  forme  di  sostegno  accordato  alle
associazioni richiedenti (produzione pubblicità, supporto logistico ecc.).

5 PUBBLICAZIONE 
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Bagno  a  Ripoli
(http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/). 
Per ulteriori informazioni e precisazioni in merito è possibile rivolgervi alla PO Settore Suap
Sviluppo  Economico,  Beni  ed  Attività  Culturali,  Dott.  Silvia  Bramati  presso  il  Palazzo
Comunale,  Piazza  della  Vittoria,1  –  Bagno  a  Ripoli  tel.  055/  6390245  e  mail:
silvia.bramati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

6 NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Bagno a Ripoli si impegna ad osservare la normativa vigente secondo quanto
sul sito istituzionale.

F.to Il Dirigente Area 5
Arch. A. Gandolfo
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