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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO  

ai soggetti iscritti all’albo comunale delle associazioni 

PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CASTAGNA ANNO 2022 

 

1. FINALITA’ 

Il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, in relazione a quanto previsto dal vigente Regolamento per la 
concessione di contributi economici (D.C.C. 20 del 31/05/2022) ed in ottemperanza alla Delibera ANAC n. 32 
del 20 gennaio 2016, intende favorire la massima diffusione e conoscibilità della presente informativa avente 
ad oggetto la possibilità di presentare specifiche istanze provenienti da Associazioni. Il comune in 
particolare chiede il contributo organizzativo per la Festa della Castagna 2022, per il quale concede uno 
specifico finanziamento fino ad un massimo di € 16.000,00. (Le risorse individuate sono allocate nel cap. 2552 
e fanno parte di quelle veicolate dalla regione Toscana per il progetto Promozione Turistica (codice CUP 
B89I22000190004) ai sensi e per gli effetti del D.D. 10616 del 24.05.2022, in favore del comune di 
Castelnuovo).   

La finalità della contribuzione comunale è quella di compensare il disavanzo fra le spese e le entrate 
previste per la realizzazione dell’attività, fino alla copertura del 100% della spesa sostenute in caso di 
totale assenza di entrate proprie.   

 

2. SOGGETTI DESTINATARI  

Sono ammesse alla presentazione della domanda le Associazioni iscritte all’albo comunale. 

 

3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’ufficio competente, una volta verificato il possesso del requisito di iscrizione all’albo comunale, individuerà 
il soggetto assegnatario del contributo tenendo conto che nel caso in cui pervenisse più di una candidatura l’assegnazione 
dovrà avvenire tramite valutazione dei progetti da parte di una commissione tecnica cui seguirà la redazione di una 
graduatoria mediante l’attribuzione dei punteggi come segue:   

I. maggior numero di eventi proposti tra le seguenti tipologie: musicali, di intrattenimento, 
ludico/ricreativi, sportivi, commerciali per la promozione del prodotto castagna e dell’artigianato 
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locale, attività di somministrazione di alimenti e bevande tenendo conto anche della qualità degli stessi: 
(peso=50%); 

II. maggior numero di altre associazioni del territorio coinvolte nell’organizzazione e nella fattiva 
realizzazione del progetto: (peso=25%); 

III. minor disavanzo ipotizzato tra entrate e spese previste per la realizzazione del progetto: (peso=25%); 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le Associazioni che intendono accedere al contributo previsto devono presentare domanda all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Castelnuovo V.C. o direttamente o tramite posta elettronica a 
suap@comune.castelnuovo.pi.it ovvero tramite posta certificata all’indirizzo 
segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it 

 

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI 

 

Il modulo da utilizzare per l’istanza è disponibile sul sito internet del Comune (www.comunecastelnuovovdc.it) 
allegato al presente avviso. 

 

Allegati alla domanda: 

Oltre al modulo di domanda ed al progetto allegato, occorre allegare fotocopia di un documento d’identità del 
rappresentante legale (tranne presentazione tramite PEC del soggetto richiedente). 

 

5. CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

La concessione del contributo è subordinata alla effettiva realizzazione dell’evento. Il contributo inizialmente 
viene concesso, sulla base della differenza tra entrate (al netto del contributo medesimo) e uscite stimate, fino 
ad un massimo di € 16.000,00 nella misura dei 2/3 in acconto ed il restante terzo a saldo, fatto salvo quanto 
segue.  

L’ammontare definitivo del contributo verrà in ogni caso riproporzionato alla differenza accertata tra entrate 
(al netto del contributo comunale) e spese sostenute ed effettivamente rendicontate.   

mailto:suap@comune.castelnuovo.pi.it
mailto:segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it
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Ai fini della rendicontazione occorrerà produrre un elenco contenente le voci di spesa e di entrata, nonché la 
documentazione contabile relativa, in particolare sono richiesti i documenti di spesa intestati all’associazione 
(es: fatture, ricevute, rimborsi, altro..) e le relative evidenze di pagamento.   

  

 

6. INFORMAZIONI 

Referente per il presente avviso pubblico, ai quali sarà possibile rivolgersi per qualunque chiarimento, è il 
Responsabile del Settore II°, Riccardo Gherardini, Tel. 0588 23515, email suap@comune.castelnuovo.pi.it 
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