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Mira, li 29/05/2018 
 
Prot. n. 23373 
 

 Progettualità in ambito culturale – Bando contributi anno 2018  
 
L’Amministrazione comunale di Mira, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di 
sussidiarietà, intende sostenere l’iniziativa culturale dei cittadini attraverso la concessione di specifici 
contributi assegnati a progetti culturali proposti da enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati che siano 
volti a migliorare l'offerta culturale mirese, ai sensi dell’Art. 28 “Contributi per iniziative specifiche” del 
vigente “Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati” 
 
Il sostegno economico ai progetti culturali potrà essere concesso, anche congiuntamente, nelle seguenti 
forme: 

 Contributo assegnato in forma economica; 

 Contributo assegnato sotto forma di utilizzo gratuito dell’Auditorium della Biblioteca di Oriago. 
 
1. Soggetti proponenti 
Le proposte progettuali possono essere presentate da: 

 Enti 

 Associazioni; 

 Istituti; 

 Comitati; 

 Gruppi; 

 Privati cittadini. 
I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo/statuto redatti in forma pubblica o scrittura 
privata registrata. 
Nel caso di gruppi informali o comitati spontanei non formalizzati, le proposte progettuali dovranno essere 
presentate da un numero di almeno 4 singole persone, con l’indicazione del referente al quale verrà 
eventualmente assegnato il contributo in nome e per conto del gruppo informale o comitato spontaneo. 
 
2. Proposte progettuali 
Sono ammissibili i progetti inerenti la realizzazione di manifestazioni, festival, seminari, esposizioni, mostre, 
concerti e ogni altra attività in grado di contribuire alla crescita culturale del territorio. 
Per essere ritenute ammissibili a finanziamento, le proposte progettuali devono essere: 

 Prive di finalità di lucro; 

 Realizzate nel territorio comunale, fatte salve iniziative che prevedano scambi con altre realtà al 
di fuori del territorio comunale; 

 Realizzate a partire dal 1 luglio 2018 e concluse entro il 31 dicembre 2018. 
  
3. Modalità di presentazione delle proposte progettuali 



La proposta progettuale dovrà essere redatta su apposito modulo che sarà possibile ritirare presso l’URP - 
Ufficio Relazione con il Pubblico e presso l’Ufficio Cultura del Comune di Mira – Piazza IX Martiri, 3. Tale 
modulo potrà anche essere scaricato dal sito Internet www.comune.mira.ve.it. 
La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo 
delegato ed essere corredata da: 

1. Descrizione dettagliata della proposta progettuale indicando tempi e luoghi di realizzazione della 
stessa e modalità di comunicazione e diffusione previste; 

2. Atto costitutivo e/o statuto del soggetto richiedente qualora non già in possesso 
dell’Amministrazione comunale; 

3. Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto e relativo ruolo; 
4. Bilancio preventivo delle uscite e delle entrate previste per la realizzazione della proposta 

progettuale dettagliato per singole voci di spesa e di entrata; 
5. Dichiarazione di impegno etico; 
6. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art. 47 D.P.R. 445/2000 contenente: 

 Dichiarazione fiscale per la disciplina di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973; 

 Dichiarazione relativa al modello EAS (art. 30 D.L. 185/2008); 

 Dichiarazione relativa alla disciplina di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010; 
7. Copia fotostatica di un documento d’identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità; 

 
La proposta progettuale dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira – Piazza IX Martiri 3 – 
Mira (Ve) entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore 12,00 del giorno venerdì 29/06/2018. 
 
Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro la data e l’ora sopra specificate, 
consegnate a mano o via posta ordinaria, oppure tramite PEC all’indirizzo comune.mira.ve@pecveneto.it. 
In caso di invio tramite PEC farà fede l’ora di invio. 
 
4. Valutazione dei progetti presentati 
Il Comune di Mira sostiene finanziariamente le proposte progettuali ammissibili ritenute di interesse, 
ammettendo a beneficio le proposte progettuali ritenute meritevoli sulla base di apposita graduatoria 
risultante dal punteggio complessivo (punteggio massimo complessivo 140 punti) attribuito alla proposta 
secondo i seguenti criteri e subcriteri:  

A. Qualità del soggetto proponente (massimo 25 punti);  
B. Qualità dell’iniziativa (massimo 45 punti); 
C. Situazione finanziaria (massimo 30 punti); 
D. Progetti con richiesta solo di spazi (massimo 40 punti). 

 
SUBCRITERI 

A. QUALITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE (25 punti massimo) 
1. Iscrizione all’Albo delle libere forme associative del Comune di Mira ovvero status fiscale di ONLUS 

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) (massimo 5 punti) 
2. La partecipazione di più soggetti alla realizzazione del progetto, la loro rilevanza e la capacità di 

attivare una sinergia (massimo 10 punti); 
3. Iniziative che prevedano uno scambio con altre realtà al di fuori del territorio comunale (massimo 5 

punti); 
4. Esperienza pregressa nella realizzazione della stessa iniziativa e/o di iniziative analoghe (massimo 5 

punti). 
 

B. QUALITÀ DELL’INIZIATIVA (massimo 45 punti massimo) 
1. La sintonia dell’iniziativa con l’indirizzo dell’Amministrazione comunale, che per l’anno 2018 intende 

promuovere le iniziative riguardanti le celebrazioni dei 150 anni della nascita del Comune di Mira 
(massimo 20 punti); 

2. La rilevanza culturale del progetto, anche sotto il profilo dell’ampiezza del bacino di utenza prevista, 
del coinvolgimento del territorio e della natura innovativa dell’iniziativa (massimo 10 punti); 



3. La novità culturale della proposta (massimo 10 punti); 
4. Le modalità di comunicazione e diffusione dell’iniziativa (massimo 5 punti). 

 
C. CAPACITÀ FINANZIARIA (30 punti massimo) 

1. La coerenza del piano finanziario previsto rispetto alle attività da realizzare (massimo 10 punti); 
2. Il grado di partecipazione economica all’iniziativa del soggetto proponente mediante risorse proprie 

(massimo 10 punti); 
3. La partecipazione economica di altri enti o soggetti privati (massimo 10 punti). 

 
D. PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER INIZIATIVE CON SOLA RICHIESTA DI SPAZI (40 punti massimo) 

1. Auditorium 1 utilizzo massimo 4 ore giornaliere (40 punti)  
2. Auditorium 2 utilizzi massimo 4 ore giornaliere (30 punti)  
3. Auditorium 3 utilizzi massimo 4 ore giornaliere (20 punti) 
4. Auditorium 4 utilizzi massimo 4 ore giornaliere (10 punti) 

 
Le proposte potranno ottenere un finanziamento economico, sulla base delle risorse a tal fine stanziate con 
deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 22/05/2108, nei limiti del disavanzo rilevato dal piano finanziario 
presentato a corredo del progetto. 
Per la valutazione delle proposte verrà nominata dal Dirigente del Settore 1 Servizi al Cittadino apposita 
Commissione.  
E’ facoltà della Commissione, in fase di valutazione delle proposte, richiedere documentazione aggiuntiva 
e/o convocare il legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato al fine di ottenere spiegazioni 
in merito alla proposta presentata. 
 
5. Importo contributi messi a disposizione 
Per il presente bando la somma disponibile messa a disposizione dell’Amministrazione comunale come 
contributo è la seguente: 

 Contributo assegnato in forma economica euro 12.000,00; 

 Contributo assegnato sotto forma di utilizzo gratuito dell’Auditorium della Biblioteca di Oriago (50 ore 
per valore stimato di euro 3.172,00); 

per un valore complessivo di stimato di euro 15.172,00. 

La stima del valore dei contributi assegnati sotto forma di utilizzo gratuito di spazi comunali è calcolata sulla 
base delle tariffe d’uso dell’Auditorium della Biblioteca di Oriago stabilite con Deliberazione di Giunta 
comunale n. 52/2015. 
 
L’utilizzo gratuito dell’Auditorium della biblioteca Oriago comprende: custodia, servizio tecnico, pulizie, 
riscaldamento/raffreddamento, acqua, energia elettrica; 
 
La concessione degli spazi pubblici delle strutture di cui sopra prevista nel presente bando come contributo 
ad iniziative culturali comprende anche la messa a disposizione del personale addetto alla sicurezza delle 
strutture. 
 
6. Assegnazione del contributo 
La Commissione redige una graduatoria provvisoria di valutazione dei progetti sulla base dei punteggi 
assegnati. 
Provvede poi alla proposta di assegnazione provvisoria del contributo, a partire dal 1 posto in graduatoria e 
a scendere, nel seguente modo: 

 Euro 25,00 per ogni punto assegnato in base ai sub-criteri 1, 2, 3 massimo fino al raggiungimento 
della quota di disavanzo prevista dal bilancio presentato, fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili. 

 Utilizzo degli spazi pubblici richiesti fino all’esaurimento della quota massima disponibile. 
 



7. Graduatorie e finanziamento delle proposte 
Sulla base dell’attribuzione dei punteggi di cui al punto 4, la Commissione propone al Dirigente competente 
o suo delegato la graduatoria finale e la proposta di contributo attribuito per l’adozione del relativo 
provvedimento. 
 
8. Spese ammissibili 
Sono considerate ammissibili quelle spese che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, sono riconducibili 
alla proposta progettuale e indispensabili alla sua realizzazione e comunque comprese nel piano finanziario 
presentato. 
Risultano ammissibili anche le spese generali (utenze, telefonia, spese postali, spese di segreteria, rimborso 
spese benzina), documentate esclusivamente attraverso autocertificazione, entro il limite massimo del 10% 
del totale dei costi ammissibili. 
Non sono ammissibili spese relative all’acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa 
avente natura di investimento. 
 
9. Relazione finale e rendicontazione 
L’erogazione del contributo avverrà a seguito di presentazione entro l’anno di riferimento del contributo, 

ovvero, qualora per motivate esigenze ciò non fosse possibile, entro e non oltre il mese di febbraio 2019, di 

relazione finale dell’attività svolta e di rendicontazione delle eventuali spese sostenute coerentemente con 

il bilancio preventivo presentato. 

Fatte salve le spese generali di cui al punto 8, tutte le spese rendicontate devono essere accompagnate da 

pezza giustificativa dalla quale risulti chiaramente che la spesa è stata sostenuta per l’iniziativa oggetto di 

contributo. 

Nel caso in cui il contributo sia stato assegnato esclusivamente sotto forma di utilizzo gratuito di spazi, è 

sufficiente la presentazione di breve relazione finale attestante l’iniziativa realizzata. 

 

Il Dirigente del Settore 
Servizi al Cittadino 

Dott.ssa Anna Sutto 
[Documento firmato digitalmente] 

 

 


