All. 2 - disciplinare

Municipalità 2
DISCIPLINARE
“O’ Maggio ai monumenti- per amare Napoli”
Destinatari:
Associazioni – Cooperative – Consorzi di Cooperative anche tra di loro in partenariato, che
operano sul territorio municipale, che non si prefiggono scopi di lucro dalla realizzazione
delle iniziative e/o manifestazioni ammesse a contributo, con espressa esclusione di partiti
politici e sindacali, secondo quanto previsto nel regolamento comunale approvato con
deliberazione di C.C. n. 1 del 17.12.1990.

Requisiti:
Esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito delle attività richieste.

Documentazione:
z Istanza di partecipazione in carta semplice;
z Formulario candidatuta, debitamente compilato
z Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente compilata ai sensi
dell’ar.47 D.P.R 445/2000
z Dichiarazione circa l’insussistenza di cause ostative relative alla normativa vigente in
materia di lotta alla criminalità organizzata
z Atto Costitutivo;
z Statuto;
z Partita IVA o Codice Fiscale sia del Soggetto Richiedente che del Rappresentate Legale;
z Copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;
z Per le ONLUS certificato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS istituita presso il
Ministero delle Finanze, cosi come stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 4.12.97 n.460;
z Dichiarazione d’impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile,
infortuni e malattie per i volontari coinvolti nelle attività proposte

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata in busta chiusa
presso la Presidenza della Municipalità 2 sita in Piazza Dante 93 primo piano o
inviata mediante PEC all’indirizzo municipalita2.organi@pec.comune.napoli.it
In entrambi i casi dovrà essere riportato il seguente oggetto: “O’ Maggio ai
monumenti- per amare Napoli” Municipalità 2 (la busta dovrà riportare anche
l’indicazione del mittente)
Il progetto prescelto sarà sostenuto attraverso la concessione di un contributo fino a €
5.000,00 a parziale copertura dei costi previsti dal preventivo e secondo le modalità richiamate nel
regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 17.12.1990 seguendo i criteri di
cui al successivo prospetto. Si provvederà alla concessione del contributo anche in presenza di una
sola proposta valida.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si ricorda che il contributo una volta assegnato sarà liquidato a documentazione contabile ed
amministrativa perfezionata e verificata dal competente Servizio e approvata dalla Ragioneria
Centrale. L'emissione del relativo mandato di pagamento verrà effettuato nel rispetto dell'ordine
cronologico, nonché delle risorse finanziarie disponibili.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre il beneficiario dovrà assicurare con la presentazione del rendiconto:
1. che i documenti giustificativi contabili (fatture, ricevute fiscali, prestazioni occasionali in
originale) siano fiscalmente validi, siano attinenti all'evento beneficiario del contributo,
siano assolutamente intestati al soggetto a cui viene erogato il contributo e che siano emessi,
esclusivamente, nel periodo di riferimento dell'iniziativa nel rispetto delle norme fiscali
vigenti;
2. che per i rimborsi spese e prestazioni occasionali siano versate le relative ritenute d'acconto
(mod.F24);
3. di essere in regola , laddove prescritto, con i pagamenti dei diritti SIAE, ENPALS e
quant’altro
4. la dimostrazione della regolarità contributiva verso INAIL e INPS se dovuta; in caso
contrario provvederà a rilasciare una autocertificazione in cui attesti di non avere personale
alle proprie dipendenze;
5. la presentazione di una dichiarazione relativa alla posizione nei confronti dei Tributi del
Comune di Napoli (TARSU e ICI) che sarà inviata per l'attuazione del programma 100 agli
uffici competenti per la successiva verifica.
Le istanze presentate nel termine indicato nell’avviso pubblico saranno sottoposte
all’esame di una apposita Commissione e il giudizio sarà espresso sulla scorta dei
seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione e relativi parametri
1 - Qualità del progetto
2 – Soggetto proponente
3. - Entità della compartecipazione
Totale

Fino a 55 punti
Fino a 40 punti
Fino a 5 punti
100 punti

In particolare il calcolo del punteggio da attribuire verrà definito in base ai seguenti
fattori:

Griglia di valutazione
1 - Qualità del progetto
I
A

Descrizione del progetto e degli obiettivi: chiari, concreti,
osservabili

Coerenza del progetto con le finalità dell’Amministrazione
Comunale
Individuazione e descrizione delle aree del territorio meno
C
valorizzate dai tradizionali percorsi turistici
B

Fino a 55 punti

0 – 10
0 – 20
0 – 10

D

Ampiezza del target/Numero dei partecipanti

0–5

E

Risorse umane impegnate

0–5

F

Capacità di copertura dei week end ricadenti nel periodo
“O’ Maggio ai monumenti- per amare Napoli”

0–5

2 – Soggetto proponente

Fino a 40 punti

:

A Esperienza nel settore delle attività oggetto del bando
B Capacità di divulgazione dell’iniziativa
C Capacità di lavoro in rete

3. - Entità della compartecipazione

0 - 20
0 - 10
0 - 10

Fino a 5 punti

:

A FINO AL 20% DEL COSTO DEL PROGETTO
B FINO AL 30% DEL COSTO DEL PROGETTO
C OLTRE IL 30% DEL COSTO DEL PROGETTO

2 punti
3 punti
5 punti

La Commissione stilerà una graduatoria dei progetti presentati in base ai punteggi ottenuti.

Il Direttore
Dott.ssa Anna Aiello

