
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIA ZIONI ISCRITTE ALL’ALBO 
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI CASTEL NUOVO RANGONE PER 
LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’, INIZIATIVE E PROGETT I PER GLI ANNI 2014 E 2015 
 
Soggetti destinatari 
Tutte le associazioni regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative 
potranno partecipare al Bando per l’assegnazioni di contributi economici alle associazioni, ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi o altre utilità economiche a 
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d “Terzo Settore non 
profit”.  
Progetti ammessi alla partecipazione 
Progetti diretti alla realizzazione di attività ed iniziative svolte per il perseguimento dell’interesse 
generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, 
turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico 
culturale e artistico, complementari e sussidiarie rispetto ai servizi comunali, così come disposto 
dall’art. 1 del Regolamento sulle Libere Forme Associative. 
In particolare le Associazioni potranno presentare progetti sui seguenti ambiti di intervento: 
1) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative rivolti alla crescita culturale 
dei cittadini; 
2) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative volti alla costruzione di un 
senso di comunità più ampio, condiviso e multiculturale, nonché rivolti alla socialità e 
all’aggregazione; 
3) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative di educazione ambientale, 
nonché per la promozione e la diffusione di comportamenti e tecnologie ecosostenibili; 
4) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative di promozione dell’attività 
sportiva, con particolare attenzione all’attività giovanile; 
5) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative per la diffusione di sani stili di 
vita e per la promozione di una cultura della salute; 
6) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative di cooperazione 
internazionale; 
7) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti educativi per il sostegno alle politiche 
giovanili; 
8) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti per il sostegno e la valorizzazione della 
terza età; 
9) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti inerenti servizi di sostegno alla famiglia 
e all'infanzia e progetti di sostegno alle fasce più deboli della popolazione; 
10) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti per la promozione delle pari 
opportunità di genere; 
11) Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti educativi integrati con l’attività degli 
Istituti Scolastici del territorio; 
12) Progetti di sostegno alla pubblica amministrazione nelle politiche di presidio del territorio e 
nella manutenzione e conservazione del patrimonio infrastrutturale, con particolare riferimento al 
verde pubblico; 
 
Non possono essere presentate richieste di contributo di importo superiore ad Euro 5.000,00. 
I contributi non potranno essere superiori al 70% della richiesta. Si fa eccezione per i progetti con 
un costo fino  ad un massimo di € 400,00, per i quali non si terrà conto della percentuale del 70% 
quale tetto massimo di attribuzione del contributo richiesto: in questi casi, se il progetto in fase di 
valutazione raggiungerà almeno 40 punti, potrà essere finanziato al 100%. Ogni Associazione può 
essere beneficiaria di un solo contributo. 
Le Associazioni che hanno ricevuto un contributo da parte dell’Unione Terre di Castelli per la 
realizzazione di un progetto, non potranno presentare richiesta al Comune per il medesimo progetto.  



Sono escluse dal finanziamento le spese afferenti a “spese generali e di progettazione” e 
“prestazioni professionali svolte da membri dell’associazione proponente”. 
Le attività, iniziative e progetti per i quali viene richiesto un contributo dovranno essere realizzate  
nel corso dell’anno (2014 o 2015). La commissione giudicatrice potrà valutare eventuali e motivate 
richieste di proroga della realizzazione dell’iniziativa per un massimo di 6 mesi. 
Modalità di selezione dei progetti e criteri di valutazione. 
Le Associazioni aggiudicatarie del contributo saranno individuate, tra i richiedenti, da una 
Commissione tecnica, composta da 3 membri, nominata e presieduta dal Responsabile dell’Area 
Amministrazione del Comune di Castelnuovo Rangone che procederà alla selezione secondo i 
criteri di seguito indicati e tenuto conto del maggior punteggio ottenuto (massimo 60 punti). 
I contributi saranno liquidati nella misura del 50% entro 30 giorni dalla data della deliberazione 
della Giunta Comunale di assegnazione e per il restante 50% a presentazione di rendiconto 
consuntivo del progetto. 
La valutazione del progetto si realizzerà sulla base dei seguenti criteri di erogazione che valorizzino 
maggiormente: 
 
-  Progetti che si inseriscono negli ambiti numero 7), 9) e 11):                             Max. 20 Punti 

Attinenza sufficiente 5 punti 
Attinenza buona 10 punti 
Attinenza ottima 15 punti 
Attinenza ottima su più ambiti 20 punti 

 
- Progetti realizzati attraverso la creazione di una rete tra due o più associazioni:    
                                                                                                                     Max. 5 punti 

Rete tra 2 associazioni 0 punti 
Rete da 3 a 5 associazioni 3 punti 
Rete tra 6 o più associazioni 5 punti 

 
-Progetti che rivestano carattere di innovazione  (innovativi per la comunità di Castelnuovo sia 
come progettualità che come  modalità di realizzazione):                                           Max. 10 Punti 
 

Non innovativi 0 punti 
Sufficientemente innovativi 5 punti 
Molto innovativi 10 punti 

 
- Progetti che abbiano carattere continuativo negli anni (iniziative che si svolgano da almeno 3 
anni): un punto per ogni anno a partire dai 3 anni, fino ad un massimo di 10 punti:     Max. 10 Punti 
 
- Numero dei destinatari dell’iniziativa/progetto (solo per progetti in cui sia effettivamente 
documentabile il numero dei partecipanti/iscritti, non per progetti rivolti alla generalità della 
cittadinanza in cui non è possibile valutare il numero preciso dei partecipanti): 
                                                                                                                                         Max 15 Punti 
 

Fino a 10 persone  5 punti 
Da 11 a 50 persone 10 punti 
Oltre 51 persone 15 punti 

 
 
In base al punteggio ottenuto dai vari progetti i contributi verranno calcolati con il metodo 
proporzionale puro.  


