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Settore Governo del Territorio
Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Europrogettazione
Prot. n. 42207

Mira, 21 settembre 2018

Iniziative ricreative e turistiche/promozione delle attività produttive
Bando contributi anno 2018
L’Amministrazione comunale di Mira, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di
sussidiarietà, intende sostenere le iniziative ricreative e turistiche/di promozione delle attività produttive dei
cittadini attraverso la concessione di specifici contributi economici, assegnati a progetti proposti da enti,
istituzioni, comitati, associazioni che siano volti a realizzare iniziative di carattere turistico e/o di
rivitalizzazione dei centri urbani e/o di promozione delle attività produttive, 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”.
1. Soggetti proponenti
Le proposte progettuali possono essere presentate da:
• Enti
• Associazioni;
• Istituti;
• Comitati;
Nel caso di comitati spontanei non formalizzati, le proposte progettuali dovranno essere presentate da un
numero di almeno 4 soggetti, con l’indicazione del referente al quale verrà eventualmente assegnato il
contributo in nome e per conto del comitato spontaneo.
2. Proposte progettuali
Saranno ammissibili i progetti in grado di contribuire alla rivitalizzazione dei centri urbani e/o alla
promozione turistica del territorio comunale, inerenti:
- alla realizzazione di manifestazioni ed eventi di vario genere,
- ad interventi di arredo e/o decoro urbano anche temporaneo.
Non sono ammissibili i progetti che hanno già ottenuto un contributo da parte del Comune di Mira sulla base
della partecipazione ad altro bando.
Per essere ritenute ammissibili a finanziamento, le proposte progettuali dovranno essere:
• prive di finalità di lucro per gli organizzatori; Se realizzate da comitati, questi dovranno
beneficiare dell'iniziativa non in termini economici
• realizzate nel territorio comunale
• realizzate a partire dalla data di adozione della presente delibera e concluse entro il 31 dicembre
2018;
3. Modalità di presentazione delle proposte progettuali
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La proposta progettuale dovrà essere redatta su apposito modulo che sarà possibile ritirare presso l’URP Ufficio Relazione con il Pubblico e presso il Servizio SUAP 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 dal
referente in caso di comitati spontanei non formalizzati, 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 15 ottobre 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 80 punti) attribuito alla proposta
secondo i seguenti criteri e subcriteri:
A. Qualità del soggetto proponente (massimo 20 punti);
B. Qualità dell’iniziativa (massimo 30 punti);
C. Capacità finanziaria (massimo 30 punti);
SUBCRITERI
A. QUALITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE (20 punti massimo)
1. iscrizione all'albo delle libere forme associative del Comune di Mira (punti 3)
2. status fiscale di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) (punti 2)
3. la partecipazione di più soggetti alla realizzazione del progetto, la loro rilevanza e la capacità di
attivare una sinergia. Non sono da considerarsi più soggetti i singoli componenti dei comitati
(massimo 10 punti).
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4. esperienza pregressa nella realizzazione della stessa iniziativa e/o iniziative analoghe (1 punto per
ogni iniziativa con massimo 5 punti)
B. QUALITÀ DELL’INIZIATIVA (massimo 30 punti massimo)
1. la rivitalizzazione del centro urbano e la rilevanza turistica del progetto, anche sotto il profilo
dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, del coinvolgimento del territorio e della natura
innovativa dell'iniziativa (massimo 15 punti)
2. la novità della proposta (massimo 10 punti)
3. 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)
Le proposte potranno ottenere un finanziamento economico, sulla base delle risorse a tal fine stanziate con
deliberazione di Giunta comunale n. 165 dell'11/09/2108, nei limiti del disavanzo rilevato dal piano
finanziario presentato a corredo del progetto; il contributo sarà eventualmente erogato solo dopo la
presentazione del consultivo e nel limite della spesa effettivamente sostenuta e documentata come indicato al
punto 9.
Per la valutazione delle proposte verrà nominata dal Dirigente del Settore 3 Governo del territorio 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 il referente in caso di comitati spontanei non
formalizzati, 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 economico da assegnare è di Euro 8.000,00:
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, di Euro 30,00 per ogni punto assegnato in base ai criteri a), b) e c) e relativi sub-criteri, fino al
raggiungimento della quota di disavanzo prevista dal bilancio presentato, fino all’esaurimento delle risorse
disponibili.
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.
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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.
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
(31.12.2018), ovvero, qualora per motivate esigenze ciò non fosse possibile, entro e non oltre il mese di
gennaio 2019, di relazione finale dell’attività svolta e di rendicontazione delle eventuali spese sostenute
coerentemente con il bilancio preventivo presentato.
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.
Per informazioni contattare il Servizio SUAP e Europrogettazione
Responsabile dott.ssa Federica Vallotto
tel. 041/5628351
mail suap@comune.mira.ve.it

Il Dirigente
Arch. Lorenzo Fontana
Firmata digitalmente

INFORMATIVA (ex art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679) - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto
riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi nell'espletamento dei compiti, dei
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica amministrazione.
Con riferimento a tali dati, si informa che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle
stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà
determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati
che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.
- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco Sig. Marco Dori, domiciliato per la carica presso il
Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE).

