
COMUNE DI PRATO 
Servizio Promozione Economica e Intercultura 

            PA3 - UOC Immigrazione e Pari Opportunità 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A PROMUOVERE INIZIATIVE DI 

RIVITALIZZAZIONE URBANA  all’INTERNO DEL  PROGETTO  “CREAZIONI URBANE ”  

ANNO 2016 
 

 
Il presente avviso è emanato ai sensi dell’ art. 10 del vigente Regolamento comunale per la 

concessione di patrocini, contributi e agevolazioni 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 volti a promuovere progetti di animazione sociale in zone ad 
elevata complessità  

 

 
 Il Comune di Prato intende promuovere iniziative di rivitalizzazione degli spazi pubblici  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. 

 Tali iniziative dovranno essere realizzate nel Comune di Prato, con particolare riguardo alle 
seguenti aree: 

- centro storico; 
- macrolotto 0; 
- Soccorso; 
- frazioni; 

 
Pertanto, il Comune di Prato sosterrà, nel limite del relativo stanziamento di bilancio, i 

progetti che perseguono tali  finalità e che siano diretti al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
specifici: 

 
a) favorire la socializzazione, l’inclusione e l’integrazione dei cittadini e delle comunità 

presenti sul territorio;  
b) favorire l’agire collettivo attraverso l’associazionismo, per la riappropriazione degli spazi 

urbani indicati nel presente avviso; 
c) favorire la partecipazione ad attività culturali,sociali, ludico-sportivo-ricreative, attraverso 

eventi, laboratori e altre iniziative, ispirate a valori quali integrazione sociale, 
l’attenzione all’a - mbiente e la cura dei beni comuni e al dialogo interculturale; 

 
Tali iniziative dovranno 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 dal progetto. In considerazione  della disponibilità economica complessiva 
che ammonta a 20.000 Euro per l’anno 2016, il contributo concesso per ogni progetto non potrà 
superare di norma,  la somma massima di € 3.000,00.  
           Saranno comunque privilegiati i progetti in partnership, ovvero quei progetti realizzati 
congiuntamente da un soggetto “capofila” e da una o più organizzazioni che partecipino 
attivamente alle iniziative previste. 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
I progetti pervenuti saranno valutati da una apposita commissione, che farà riferimento ad una 
serie di criteri, sia riferiti al progetto sia riferiti al soggetto proponente, a seguito riportati; 
 

• per il progetto: 
- Attinenza del progetto con le finalità e gli obiettivi specifici, di cui alla lettera a,b,c, dell’avviso  
- Collegamento con altre iniziative dell A.C. o del territorio di riferimento 
- Rilevanza strategica relativa al contesto territoriale  e alle sue dinamiche di complessità  
- Grado di coinvolgimento della cittadinanza alle attività proposte 
-  Sostenibilità economica del progetto e replicabilità 
- Livello di innovazione dell’iniziativa, rispetto al contesto territoriale  
- Conformità del piano economico alle attività previste dal progetto 
- Rispondenza del progetto ai bisogni del territorio 
 

• per il soggetto proponente: 
 
-  Presenza di più soggetti partner (associazioni, gruppi e altre organizzazioni) coinvolti nel 
progetto 
-  Esperienze pregresse del soggetto proponente rispetto agli interventi proposti e/o ad altre 
progettazioni finanziate.  
 
    Aspetti relativi alla comunicazione 
 
Poiché il presente avviso rientra nel progetto Creazioni Urbane del Comune di Prato, che ha in 
fase di realizzazione un proprio logo e una pagina web specifica, si informa che ogni forma di 
comunicazione sarà coordinata dal Comune e condivisa con  il soggetto titolare della iniziativa. 
Il Comune  fornirà ai titolari dei progetti finanziati il proprio logo, il logo del progetto Creazioni 
Urbane, e una impostazione grafica che dovrà essere usata in ogni comunicazione  e promozione 
dell’attività.  
 

TERMINI E  MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Sono ammessi a presentare istanza di concessione di contributi esclusivamente enti 
pubblici o privati o associazioni che siano costituiti da almeno sei mesi al momento della 
sottoscrizione dell’istanza e che non appartengano ad alcuna articolazione di partiti politici.  

I soggetti sopra indicati non dovranno avere scopo di lucro per definizione statutaria; 
l’iniziativa per la quale sono richiesti i benefici dovrà ugualmente non avere scopo di lucro, salvo i 
casi definiti dal comma 1, lett. b), dell’art. 6 del Regolamento comunale per la concessione  

patrocini, contributi e agevolazioni. 
  
La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire all’UOC Immigrazione del Comune 

di Prato o al Protocollo Generale del Comune di Prato entro e non oltre le ore 13:00 del 22 
Aprile 2016,  farà  fede il numero di Protocollo che verrà assegnato presso l’Ufficio immigrazione o 
presso il Protocollo Generale. 

 
La domanda, dovrà essere redatta sulla apposita modulistica ( Mod. B, Mod. D e Mod. H) 

allegati a questo avviso. 
 Alla domanda devono essere allegati lo statuto e/o atto costitutivo dell’Ente se non già 

depositato presso il Comune,  il preventivo delle spese e delle entrate previste, oltre a una 
relazione che illustri l’iniziativa o l’evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di 
svolgimento. 

Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione 
richiesta. 

Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi durante l’anno 2016, ed essere 
rendicontate al loro termine, e comunque non oltre il 30.04.2017, trasmettendo rendiconto 
economico giustificativo delle spese sostenute redatto secondo lo schema reperibile sul sito 
dell’A.C. 



Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica il Regolamento 
comunale per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, approvato con D.C.C. n. 75 del 
20/10/2011 e pubblicato sul sito internet del Comune di Prato all’indirizzo 
http://www.comune.prato.it/servizicomunali/norme/ 

Per informazioni sul presente avviso è attivo l’indirizzo: creazioniurbane@comune.prato.it. 
 

Prato lì  11.04.16                                           la Dirigente Dott.ssa Rosanna Tocco  
 


