
AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ANNUALI  A 
SOGGETTI  OD  ENTI  PUBBLICI  E  PRIVATI  PER IL SOSTEGNO DI  ATTIVITÀ  DI 
INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Il Dirigente
in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/03/2007

rende noto
che verranno concessi contributi annuali a soggetti od enti pubblici e privati, finalizzati a sostenere 
lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  dell'Amministrazione  Comunale  per Attività  nel  settore 
sociale:
- organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza; 
- avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale. 

I soggetti  interessati  potranno presentare la domanda per la concessione del contributo in busta 
chiusa, indirizzata al Sindaco, entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2019 all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Gubbio. 
Le richieste presentate sulla base di apposito modulo – Allegato n. 1 debitamente sottoscritte dal 
legale rappresentante, dovranno contenere i seguenti elementi: 
a) dichiarazione del sottoscrittore di conoscenza del “Regolamento per la concessione di contributi 
per  finalità  di  rilevante  interesse  sociale,  educativo  o  economico  a  soggetti  od  enti  pubblici  e 
privati”, approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 21/03/2007; 
b) l'iniziativa o il progetto, debitamente descritti, per i quali si chiede il contributo; 
c) il bisogno o l'interesse pubblico perseguito; 
d) costo del progetto e relative eventuali entrate; 
e)  la  compartecipazione  alle  spese  del  soggetto  richiedente  per  la  realizzazione  del  progetto 
comunque non inferiore al 20% del costo totale; 
f) periodo di realizzazione e modalità di svolgimento 
g) utenza interessata; 
h) territorio di svolgimento; 
i) operatori e collaboratori coinvolti; 
j) il tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico); 
k)  l'esistenza  di  norme  statutarie  che  limitino  potenzialmente  l'ammissione  o  l'iscrizione 
all'Associazione; 
l) il risultato dell'ultimo bilancio o di quello di previsione in caso di nuova costituzione; 
m) numero iscritti e/o associati; 
n) i mezzi di finanziamento in generale, nonché quelli particolari collegati a specifiche iniziative; 
o) la dichiarazione che non vengono perseguiti fini di lucro; 
p) l'attività pluriennale del richiedente nel campo specifico per cui si chiede il contributo; 
q) la rilevanza dell'iniziativa proposta nel perseguire le finalità sociale, educative o economiche del 
Comune di Gubbio; 
r)  l’eventuale  esperienza  maturata  nel  corso  di  precedenti  manifestazioni  o  iniziative  svolte  in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

L'attività dovrà essere riferita ad una delle seguenti aree di intervento: 
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–  Attività di promozione e sensibilizzazione nella ricerca, prevenzione e cura del cancro, con  
particolare riferimento alla salute femminile, di concerto con la Commissione Pari Opportunità  
del Comune di Gubbio – contributo massimo erogabile pari ad € 6.000,00. 

– Attività di promozione e di formazione per la sensibilizzazione e l’educazione ai corretti stili di  
vita, con il coinvolgimento delle strutture educative, sociali e ricreative del territorio - contributo 
massimo erogabile pari ad € 6.000,00 

- Attività di educazione e sensibilizzazione all’affettività, in sinergia con le scuole del territorio e  
con  la  Commissione  Pari  opportunità  del  Comune  di  Gubbio,  volta  alla  prevenzione  delle  
malattie sessualmente trasmissibili -  contributo massimo erogabile pari ad € 3.000,00

-  Attività  di  laboratori  teatrali,  che  prevedano  percorsi  formativi  ed  evolutivi  destinati  
all’inclusione sociale di soggetti vulnerabili - contributo massimo erogabile pari ad € 5.000,00  

L'attività dell'Associazione, debitamente descritta ed allegata alla domanda, verrà valutata sulla base 
dei seguenti criteri elencati all'art. 5 del “Regolamento per la concessione di contributi per finalità 
di  rilevante  interesse  sociale,  educativo  o  economico  a  soggetti  od  enti  pubblici  e  privati”, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 21/03/2007: 

 congruità con gli strumenti di programmazione pluriennali e annuali dell'Ente – punti 10 
 idoneità a concorrere alla qualificazione, allo sviluppo e alla valorizzazione degli interessi 

comunali in un'ottica di equilibrio territoriale – punti 10 
 esperienze positive pregresse maturate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale – 

punti 10 
 capacità  di  concorrere  allo  sviluppo  di  progetti  innovativi,  in  particolare  nella  fase  di 

consolidamento delle iniziative espresse dal territorio comunale – punti 13 
 presenza di altri contributi o sponsorizzazioni – punti 7. 

I  contributi  saranno  erogati  esclusivamente  per  finalità  pubbliche  o  di  interesse  generale  e 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Saranno erogati con un acconto pari al 60% 
dell’importo concesso nella fase di dichiarazione di inizio progetto ed un saldo del 40% a seguito di 
presentazione di dettagliata relazione finale. 
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alla disciplina del “Regolamento per la 
concessione di contributi per finalità di rilevante interesse sociale, educativo o economico a soggetti 
od enti pubblici e privati”, approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 21/03/2007. 

Il Dirigente 
F.to Dott. Raoul G.L. Caldarelli 
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