AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Selezione progetto per la promozione e valorizzazione degli spazi urbani in vista delle
prossime festività natalizie 2019-2020.
Questa Amministrazione intende consolidare le attività e gli sforzi, anche finanziari,
sostenuti con le iniziative finora condotte durante tutto l’arco dell’anno e dare continuità alle
campagne proposte con particolare attenzione al Centro Storico. Al fine di moltiplicare l’impatto
della campagna di promozione e comunicazione effettuata risulta necessario rafforzare l’attrattività
dell’offerta cittadina nel periodo natalizio.
Si ritiene pertanto opportuno, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118,
co. 4, Cost.) sostenere le iniziative progettuali presentate da Associazioni, Consorzi, Pro Loco,
Società rionali, Onlus, che abbiamo come “mission” e/o particolare vocazione alla salvaguardia,
promozione e valorizzazione del Centro Storico.
Si precisa, in termini di criterio generale, che appare opportuno che la collaborazione del
Comune con i soggetti attuatori, possa tradursi in una compartecipazione finanziaria non superiore
al 60% del valore del progetto presentato.
Ciascun progetto dovrà avere un valore minimo di € 1 8 .000,00 oltre IVA.
Indipendentemente dal valore del progetto, comunque, il contributo non potrà superare € 10.000,00.
Il contributo verrà erogato a seguito di successiva rendicontazione.

Criteri e modalità per l’attuazione del Progetto per la valorizzazione delle eccellenze urbane in vista
delle prossime festività natalizie 2019-2020
1. Sono ammessi a contributo i progetti locali volti alla valorizzazione delle eccellenze ed alla
realizzazione di eventi e iniziative finalizzati all’incremento dei flussi verso il Centro Storico,
per il rafforzamento dell’offerta delle festività natalizie 2018-2019 e realizzati da
Associazioni, Consorzi, Pro Loco, Società rionali, Onlus, privati singoli o aggregati che
abbiamo come “mission” e/o particolare vocazione alla salvaguardia, promozione e
valorizzazione del Centro Storico.
2. Il valore di ogni singolo progetto non può essere inferiore ad € 18.000,00 oltre IVA con un
cofinanziamento di almeno il 40% a carico del proponente.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA: Associazioni, Consorzi, Pro Loco,
Società rionali, Onlus, privati singoli o aggregati che abbiamo come “mission” e/o particolare
vocazione alla salvaguardia, promozione e valorizzazione del Centro Storico. In caso di
aggregazioni, il progetto deve elencare tutti i soggetti coinvolti con le rispettive attività, l’intervento
finanziario previsto e indicare un capofila che curerà le relazioni, anche amministrative, con questa
amministrazione comunale ed al quale sarà erogato il contributo. Ogni soggetto istante o
aggregazione può presentare un solo progetto.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

a. Le
domande
di
contributo
devono
pervenire
all’indirizzo
PEC:
comune.cittadicastello@postacert.umbria.it, entro le ore 12,00 del 30 novembre 2019.
b. Le domande che perverranno fuori termine saranno ritenute irricevibili.
c. Alla domanda deve essere allegato il progetto delle iniziative di valorizzazione della stagione
natalizia 2019 – 2020, comprensivo dell’indicazione dei costi previsti.
d. Il Servizio Commercio curerà la valutazione dei progetti presentati sulla base dei seguenti
criteri, attribuendo un valore massimo di 30 punti distribuiti secondo i seguenti criteri: a)
Valore del progetto max 20 punti: da € 18.000,00 a € 30.000,00 punti 5; da € 31.000 a €
60.000,00 punti 15, oltre € 60.000, punti 20; b) Entità dal cofinanziamento max 10 punti:
dal 40% al 50% 3 punti; dal 51% al 60% 6 punti; dal 61% 70% 8 punti; oltre il 70% 10
punti;
e. A parità di punteggio il soggetto sarà individuato secondo il criterio del maggior numero di
associati aderenti al progetto.
A seguito della valutazione verrà stilata una graduatoria per l’assegnazione del contributo.
DOTAZIONE FINANZIARIA: La somma messa a disposizione del presente avviso è di €
10.000,00. Il contributo non potrà eccedere la percentuale del 60% del valore del progetto. Il
contributo verrà ridotto in percentuale in base alla minore rendicontazione presentata rispetto al
progetto originale.
SPESE AMMISSIBILI: Spese di promozione, comunicazione, acquisizione beni e servizi legati
alle iniziative/eventi, realizzazione materiali promozionali on line e off line, addobbi, presepi,
spese amministrative, tecniche e di segreteria, nonché altre spese connesse alle iniziative/eventi.
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE FINALE: Ai fini dell’erogazione del saldo del
contributo concesso, i soggetti beneficiari dovranno produrre la seguente documentazione:
1. relazione attestante la effettuazione del progetto completo
2. rendiconto delle spese effettivamente sostenute
3. copia dei materiali prodotti e/o documentazione circa le attività svolte (foto, filmati etc..)

