
 
COMUNE DI GALLICANO 

  

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 
RIVOLTI A ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO COMUNALE  

NON AVENTI FINALITA’ DI LUCRO - ANNO 2020 
 

 

Visto il regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a persone fisiche, 

soggetti senza finalità di lucro approvato con la deliberazione del C.C. n. 5 del 2 marzo 

2001, così come integrato con la deliberazione del C.C. n. 25 del 16 giugno 2003, in 

particolare l’art. 13.  

Dato atto: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 14 in data 

29.06.2020 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 

dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2019 si approvava il 

Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati; 

 che con deliberazione di G.C. n. 2 del 09.01.2020 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione 2020-2022 e sono state assegnate ai responsabili di settore, le risorse sulla base 

delle previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020-2022; 

 Visto l'art. 6, comma 9, della legge 30.07.2010 n. 122;  

 

Rende noto 

che il comune di Gallicano, per l'anno 2020, intende concedere contributi straordinari 

rivolti ad associazioni culturali che favoriscono lo sviluppo della tradizione e della cultura 

all’interno del territorio comunale, destinandovi un importo complessivo massimo di euro  

1.500,00. 

 

Finalità 

Il presente Bando intende promuovere e diffondere le attività culturali quali strumenti di 

crescita e integrazione sociale, nonché di scoperta, valorizzazione e sviluppo economico 

del territorio gallicanese.  



Nello specifico, si intende promuovere: lo studio e la valorizzazione della storia, della 

cultura, del patrimonio artistico e architettonico e delle tradizioni popolari della realtà 

territoriale locale;  la diffusione della cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale. 

 

a) Soggetti beneficiari:   

Associazioni non aventi scopo di lucro, anche in forma associata, aventi sede nel territorio 

del comune di Gallicano  e che  svolgano le seguenti attività culturali prevalenti: 

- Promozione della musica e del teatro;  

- Promozione della storia e della cultura gallicanese; 

- Promozione della letteratura 

Tali attività dovranno essere documentate tramite la presentazione dello statuto, 

dell’associazione, se non già depositato, e apposita relazione descrittiva. 

  

b) Criteri di ammissibilità 

La situazione giuridica del richiedente deve risultare dallo statuto o analogo documento, 

approvato in data non inferiore ai sei mesi precedenti la richiesta di intervento, se non già 

depositato da allegare in copia alla domanda del contributo. I soggetti richiedenti il 

contributo devono dichiarare nella domanda che non fanno parte dell’articolazione 

politico – amministrativa di alcun partito, così come previsto dall’art. 7 della L. 2.05.1974, 

n.115 e dall’art. 4 della l. 18.11.81 n. 659 e s.m.i. e che non hanno finalità di lucro  

 

Non sono ammissibili a contributo: 

1) le associazioni per le quali il comune di Gallicano ha già concesso un contributo 

economico straordinario nell’anno 2020;  

2) le associazioni sportive con le quali è stata sottoscritta convenzione per la 

gestione di impianti.   

3) i partiti politici;  

4) gli organismi che rappresentano le categorie economiche;  

5) i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno come scopo esclusivo lo 

sviluppo della pratica di una specifica religione;  

6) le associazioni che hanno pendenze debitorie al momento della presentazione 

della domanda, nei confronti del Comune di Gallicano, a qualsiasi titolo 

 



c) Contributo ammissibile  

Il contributo stanziato, dell’importo complessivo di € 1.500,00, sarà ripartito 

proporzionalmente in base al numero delle domande ritenute ammissibili  e prevedendo 

un importo massimo erogabile a favore di ciascuna associazioni di € 500,00; 

Il contributo potrà essere erogato unicamente su conto corrente bancario o postale  

I contributi verranno assegnati con determinazione del responsabile del servizio 

amministrativo. 

 

d) Presentazione delle domande  

La domanda di contributo, compilata utilizzando l’apposito modulo dovrà essere inviata:  

• in modalità cartacea 

• per posta ordinaria o raccomandata, all’Indirizzo Comune di Gallicano – Via D. Bertini,2  

55027 Gallicano - Lucca  

• a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Gallicano – Via D. Bertini,2 - 55027 

Gallicano –  Lucca  

• in modalità telematica,  tramite PEC, invio del modulo informatico all’indirizzo mail:    

comunegallicano@postacert.toscana.it  

entro il 09/09/2020 

saranno accolte solo le domande presentate tramite il modulo allegato al bando- compilato 

in tutte le sue parti -, firmata dal Presidente /legale rappresentante del soggetto 

richiedente.  

 

ALLE DOMANDE DEVE ESSERE UNITA LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO DEL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere consegnata, utilizzando il 

modello allegato al presente bando, dichiarazione di responsabilità al fine di dichiarare 

l’eventuale assoggettabilità alla ritenuta erariale del 4%.  

 Il modello di domanda di partecipazione ed il modello di dichiarazione di responsabilità 

potranno:  

- essere ritirati presso la sede del comune di Gallicano  

- richiesti in formato elettronico al seguente indirizzo: g.santino@comune.gallicano.lu.it  



- scaricati dal sito Internet del Comune di Gallicano www.comunedigallicano.org  

 

Il comune di Gallicano si riserva la facoltà di modificare o annullare il presente bando.  

Con la presentazione dell’istanza si prende atto dell’avvio il procedimento amministrativo 

senza ulteriori comunicazioni dall’acquisizione al protocollo della stessa. 

L’unità organizzativa responsabile del procedimento è il settore amministrativo – ufficio 

cultura - presso il quale è possibile prendere visione della documentazione in orario di 

ufficio. 

Il provvedimento finale è adottato dal responsabile del settore amministrativo entro 90 

giorni dalla scadenza della presentazione delle istanze.  

Il presente atto è pubblicizzato attraverso:  

Pubblicazione all’albo sul sito del comune di Gallicano.  

Per eventuali informazioni telef. 0583 730722 Ufficio Cultura 

 

  

             Il  Responsabile del settore Amministrativo 

             (Pierangelo Panelli) 


