COMUNE DI PRATO
Servizio Sociale e Immigrazione
U.O.C. Immigrazione e Pari Opportunità

“CREAZIONI URBANE”
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A PROMUOVERE INIZIATIVE DI
RIVITALIZZAZIONE URBANA e RIQUALIFICAZIONE SOCIALE ALL’INTERNO DEL
PROGETTO “CREAZIONI URBANE” - ANNO 2022
Art. 1 Finalità e obiettivi specifici
Il presente avviso è emanato ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento comunale per la
concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, approvato con D.C.C. n. 55/2016, al fine di
rendere noti gli ambiti di intervento o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda
di contributo a sostegno di iniziative o eventi di rivitalizzazione degli spazi pubblici fisici e virtuali da
parte della cittadinanza al fine di creare opportunità di relazione tra le persone e i gruppi sociali,
azioni di presidio attivo, eventi e manifestazioni diretti a favorire la creazione e il consolidamento di
un tessuto sociale positivo.
Il territorio di riferimento, dei progetti, è quello del Comune di Prato, con particolare attenzione ai
contesti urbani delle frazioni.
Il Comune di Prato, nel limite del relativo stanziamento di bilancio, contribuisce a sostenere i
progetti più innovativi diretti al raggiungimento o comunque al perseguimento degli obiettivi
elencati di seguito, da valutarsi comunque in relazione allo specifico contesto socio-culturale del
quartiere, frazione o realtà locale nella quale il progetto si inserisce e, segnatamente:
a) favorire la partecipazione, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e la conoscenza reciproca
dei cittadini e delle comunità migranti presenti sul territorio stimolando il dialogo interculturale;
b) favorire la rigenerazione urbana ed ambientale attraverso la cura dei beni comuni materiali,
immateriali o digitali, attività artistiche, culturali, ludico-sportive-ricreative e didattiche.
Si precisa che le iniziative che saranno realizzate all’interno dei progetti di cui al presente avviso
dovranno svolgersi nel rispetto delle normative in vigore ivi incluse le misure di sicurezza e
prevenzione del contagio da covid-19 come disposte dalle normative vigenti al momento della
realizzazione dell’evento o iniziativa.
Art. 2 Destinatari dell’avviso
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione per il presente avviso soggetti privati ad
esclusione di partiti politici e associazioni sindacali.
I soggetti destinatari di contributi di cui al presente avviso non devono svolgere attività a scopo di
lucro.
Le iniziative per le quali si richiedono i contributi di cui al presente avviso non dovranno avere
anch’esse scopo di lucro, salvo i casi definiti dall’art. 6 co. 2 del vigente Regolamento comunale
per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, di cui alla D.C.C. n. 55/2016.
In ogni caso non possono accedere ai contributi di cui al presente avviso i soggetti non in regola
con il Regolamento per l'esercizio del gioco lecito, approvato con D.C.C. n. 28 del 09.03.2017.

Art. 3 Modalità di finanziamento
Le proposte progettuali presentate nell’ambito degli obiettivi indicati all’art. 1 del presente avviso
devono avere rilevanza istituzionale ed interesse per i cittadini del Comune di Prato e, ove accolte,
potranno essere destinatarie di un contributo a copertura parziale del budget totale previsto per la
realizzazione del progetto.
Nel caso in cui il contributo assegnato dall’A.C. risultasse inferiore al budget presentato, è facoltà
del proponente rinunciare alla realizzazione del progetto oppure ripresentare, entro il termine
massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del finanziamento, una
rimodulazione in termini economici, adattando contenuti e periodo di esecuzione alle risorse
disponibili.
Se, per effetto della rimodulazione, il progetto risultasse variato nel contenuto e nei tempi in modo
sostanziale, tanto da condizionarne l’efficacia e il raggiungimento delle finalità inizialmente
previste, l’A.C. si riserva di richiedere un nuovo esame della proposta progettuale da parte della
Commissione di valutazione che potrà confermare o meno l’ammissione al finanziamento.
Nel caso in cui la Commissione non confermi l’ammissione del progetto in seguito alla
rimodulazione, lo stesso sarà escluso dalla graduatoria dei progetti ammessi e il finanziamento
sarà assegnato al primo progetto presente in ordine nella graduatoria dei progetti non finanziati.
Art. 4 Criteri di selezione e assegnazione punteggi
Il Comune di Prato prevede uno stanziamento complessivo di euro 40.000,00 per l’anno 2022 da
ripartire tra un massimo di n. 10 proposte progettuali che dovranno essere svolte entro e non oltre
il 30.11.2022.
I progetti pervenuti saranno valutati da una apposita Commissione di Valutazione che assegnerà
ad ogni progetto un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri oggettivi e
soggettivi.
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 15 punti per i criteri soggettivi:
1) eventuale partenariato coinvolto nel progetto ovvero attività realizzate congiuntamente
da un soggetto “capofila” e da una o più organizzazioni/associazioni che partecipino
attivamente alle iniziative – fino ad massimo di 10 punti così attribuiti: 2 punti per ciascun
soggetto partner coinvolto fino ad un massimo di 5 soggetti partner;
2) esperienze pregresse del soggetto proponente in particolare riguardanti tematiche e
destinatari che rientrino nei contenuti del presente avviso nei cinque anni precedenti
(01/01/2016-31/12/2021) fino ad un massimo di 5 punti così attribuiti: 1 punto per ciascuna
esperienza/progetto/attività realizzata.
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 85 punti per i criteri oggettivi:
3) pertinenza progettuale rispetto agli obiettivi specifici di cui all’art. 1 del presente avviso –
fino ad un massimo di 20 punti così attributi:
fino a 10 punti per le azioni progettuali che favoriscono la partecipazione, la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e la conoscenza reciproca dei cittadini e delle
comunità migranti presenti sul territorio stimolando il dialogo interculturale;
fino a 10 punti per le azioni progettuali che favoriscono la rigenerazione urbana ed
ambientale attraverso la cura dei beni comuni materiali, immateriali o digitali, attività
artistiche, culturali, ludico-sportive-ricreative e didattiche;
4) capacità di coinvolgimento dei soggetti individuali e collettivi del territorio di riferimento
quali fruitori e destinatari del progetto stesso - fino ad un massimo di 10 punti privilegiando
le azioni progettuali che prevedono il coinvolgimento delle comunità migranti che vivono nel
territorio pratese;
5) coerenza con gli obiettivi generali degli atti di programmazione del Comune di Prato in
relazione al Servizio che bandisce il presente avviso (ed in particolare il DUP - Documento
Unico di Programmazione e PEG Programma Esecutivo di Gestione consultabili alla
seguente pagina web:

https://governo.comune.prato.it/it/documenti-programmazione/pagina61.html) - fino ad un
massimo di 20 punti privilegiando le proposte progettuali che:
promuovono le pari opportunità;
sono realizzate in ambito interculturale con particolare riguardo al target dei minori;
favoriscono la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico, il riciclo e ogni azione
volta a combattere il cambiamento climatico;
includono attività didattiche, formative e di sensibilizzazione accessibili a tutti
realizzate anche attraverso modalità innovative e/o tecnologie digitali;
6) carattere innovativo della progettualità – fino ad un massimo di 10 punti privilegiando le
azioni progettuali nuove ovvero che non siano già state realizzate in passato nel territorio di
Prato nonché gli strumenti, le modalità e le metodologie innovativi proposti per la
realizzazione delle attività progettuali;
7) apporto di co-finanziamento in termini di risorse economiche, di strutture/attrezzature, di
risorse umane e/o di ogni altra utilità messa a disposizione dal soggetto proponente per la
realizzazione del progetto - fino ad un massimo di 10 punti da attribuire in relazione sia alla
percentuale di cofinanziamento del progetto sia alla diversificazione dell’apporto stesso;
8) capacità di progettazione di iniziative plurime anziché singoli eventi – fino ad un
massimo di 5 punti così attribuiti: 1 punto per ciascuna iniziativa realizzata fino ad un
massimo di 5 iniziative;
9) coerenza con altre progettualità già presenti sul territorio di riferimento - fino ad un
massimo di 5 punti privilegiando i progetti che si collegano con altri che hanno come
obiettivo la rigenerazione urbana, la partecipazione e la coesione sociale di tutte le
comunità presenti sul territorio pratese;
10) sostenibilità economica e replicabilità - fino ad un massimo di 6 punti privilegiando i
progetti che riportano chiaramente e in maniera ben definita modalità di replicabilità e di
sostenibilità futura delle azioni progettuali proposte.
Art. 5 Comunicazione e pubblicità
Il Comune di Prato ha realizzato un logo e una pagina web specifica del progetto Creazioni
Urbane, pertanto la comunicazione dei progetti selezionati è coordinata ed autorizzata dal
Comune. Eventuale materiale informativo e promozionale delle iniziative e dei progetti deve
essere preventivamente concordato e approvato dall’Amministrazione Comunale prima
della sua diffusione. In ogni caso, ogni forma di pubblicità dovrà essere realizzata nel rispetto
dell’art. 19 del vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e
agevolazioni.
Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere redatta sulla apposita modulistica allegata al presente
avviso:
Modello A - Richiesta di Patrocinio, Agevolazione, Contributo (come “ufficio destinatario”
deve essere indicato “Servizio Sociale e Immigrazione – CREAZIONI URBANE”);
Modello B1 - Presentazione richiedente;
Modello B2 - Relazione illustrativa evento/iniziativa;
Modello B - Ipotesi di Bilancio preventivo dell'iniziativa (preventivo dettagliato delle entrate
e dei costi di progetto);
Modello H - Progetto Creazioni Urbane (informazioni utili per la valutazione del progetto e
l’attribuzione dei punteggi)
e corredata dalla seguente documentazione:
statuto e/o atto costitutivo del soggetto proponente, salvo che non sia già in possesso del
Comune di Prato anche presso altro servizio;
documento d’identità del legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda.

Non saranno oggetto di valutazione le domande presentate in altra forma, prive della
documentazione richiesta o prive della firma del legale rappresentante sui modelli dove è richiesta.
La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, corredata di tutta la documentazione
richiesta, deve pervenire al Comune di Prato, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed
onere dei partecipanti, entro e non oltre le ore 13:00 del 20/05/2022, secondo una delle seguenti
modalità:
a) invio tramite PEC all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it;
b) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Prato, P.zza del Pesce 9, aperto
con il seguente orario: lunedì e giovedì ore 9-17, martedì, mercoledì e venerdì ore 9-13.
Nel caso di consegna a mano, il plico deve essere sigillato e riportare la dicitura
“CREAZIONI URBANE” AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
VOLTI A PROMUOVERE INIZIATIVE DI RIVITALIZZAZIONE URBANA e
RIQUALIFICAZIONE SOCIALE - ANNO 2022”
Art. 7 Rendicontazione
Le attività oggetto di contributo devono essere rendicontate entro e non oltre i termini di cui al
vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi. Le modalità di
rendicontazione saranno comunicate unitamente alla comunicazione di ammissione al presente
avviso.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rinvia al Regolamento comunale
per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, approvato con D.C.C. n. 55 del
13/07/2016
pubblicato
sul
sito
internet
del
Comune
di
Prato
all’indirizzo:
https://governo.comune.prato.it/it/statuto-e-regolamenti/archivio16_3_53_60_6.html
Si specifica che le disposizioni riportate nell’articolo 13 comma 7 del Regolamento comunale per la
concessione di patrocini e contributi si intendono estese anche ai partner di progetto ovvero non
sono ammissibili spese, sotto qualsiasi forma e di qualsiasi tipo, di prestazioni personali rese dai
soci o aderenti dell’associazione o ente capofila, né da quelli dell’associazione o ente partner.
Per
informazioni
sul
presente
creazioniurbane@comune.prato.it

avviso

è

possibile

scrivere

all’indirizzo:

Ai sensi dell’art. 4 e ss. della L. n. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento è la
Responsabile dell’U.O.C. Immigrazione e Pari Opportunità Dott.ssa Giulia Martini.

La Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione
Dott.ssa Valentina Sardi

