Comune di San Giuliano Terme

Associazione D.M. Verdigi

12°Premio “Domenico Marco Verdigi”
Bando di Concorso 2016

Premessa
Il 21 Agosto 2004 Domenico Marco Verdigi scompariva fra le onde in località Marina di
Pisa dopo aver salvato la vita di due bambini dal mare in tempesta. Il suo sacrificio venne
premiato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la medaglia d’oro al
merito civile. Per mantenere vivo il ricordo di Marco, quale esempio di altruismo e amore
per il prossimo, il Comune di San Giuliano Terme, in collaborazione con L’Associazione
“Domenico Marco Verdigi ONLUS”, bandisce il Premio annuale intitolato alla sua memoria,
conformemente a quanto previsto dal relativo disciplinare, approvato dalla Giunta
Comunale con atto n.57 del 02/03/2010 e successivamente modificato con atto n. 240 del
30/08/2011.
Il Premio si rivolge ad Associazioni, Enti, Cooperative senza fini di lucro ed è promosso
allo scopo di finanziare progetti destinati alla creazione di servizi per bambini ammalati e in
situazione di forte disagio sociale, affettivo, economico e all’acquisto di macchinari medici
per l’infanzia. Saranno accettati e valutati inoltre anche progetti di singoli professionisti
volti a sensibilizzare ed educare le persone sui pericoli che si corrono in mare o volti a
divulgare e far conoscere, attraverso opportuna campagna di comunicazione, il gesto di
Domenico Marco Verdigi.
Art. 1 – Gli Enti, le Associazioni e le Cooperative senza fini di lucro e che perseguono
scopi di utilità sociale, interessate a partecipare al “Premio D.M. Verdigi”, devono far
pervenire all’Ente, entro le ore 12.00 di venerdì 05 Agosto 2016, la domanda di
partecipazione.
La domanda potrà essere:
a. presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
b. inviata per posta; ai fini della spedizione nei termini, si ricorda che non fa fede il
timbro postale e che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa riportante la denominazione del
mittente e l’indicazione “Premio D.M. Verdigi” e indirizzata a:
Comune di San Giuliano Terme
Via Niccolini, 25
56017 San Giuliano Terme (PI);

Non saranno prese in considerazione le domande inviate in modo difforme dal
bando o pervenute successivamente alla predetta scadenza delle ore 12.00 del 05
Agosto 2016.
Sono esclusi interventi a favore di:
- imprese e società commerciali, enti e associazioni con fini di lucro, ad eccezione delle
cooperative sociali di cui alla Legge 381/91;
- soggetti privi di codice fiscale e documentazione formalmente conforme ad attestare
l’esistenza riconosciuta (Atto costitutivo e Statuto redatti per atto pubblico o per
scrittura privata registrata).
Art. 2 – La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo, a corredo del
presente bando, disponibile presso la Segreteria del Sindaco di San Giuliano Terme o
scaricabile dai siti:
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it
www.associazionedomenicomarcoverdigi.org
Per info rivolgersi alla Segreteria del Sindaco contattando i numeri:
050 819254 e 050 819359.
La stessa dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità, nonché dai seguenti documenti:




descrizione dettagliata del progetto o dell’iniziativa da finanziare, corredata dalle
informazioni sugli obiettivi da perseguire;
preventivo analitico dei costi da sostenere comprensivo di oneri fiscali connessi e
piano finanziario, con indicazione di altre fonti di finanziamento che concorrono a
coprire integralmente le spese necessarie per la realizzazione del progetto;
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (in calce al modulo per la domanda di
partecipazione) riportante:

a) gli estremi del decreto di iscrizione ai registri così come previsto dalla legge n.
266/91 e dalla L.R.T. n. 28/1993 per gli organismi di volontariato; gli estremi di
iscrizione all’albo così come previsto dalla legge n. 381/91 e dalla L.R.T. n. 87/97 e
la situazione camerale aggiornata per le cooperative sociali; gli estremi
dell’iscrizione al registro per le Associazioni di promozione sociale come previsto
dalla L. 383/2000 e dalla L.R.T. n. 42/2002; l’indicazione degli estremi del
provvedimento di riconoscimento da parte dello Stato per gli Enti religiosi civilmente
riconosciuti; per gli altri soggetti non esplicitamente elencati è richiesto comunque di
indicare gli estremi di quanto stabilito dalla normativa di riferimento per ricevere
contributi da parte di pubbliche amministrazioni;
b) la dichiarazione che la somma richiesta rappresenta
una parte dei costi
preventivati ed occorrenti per la realizzazione del progetto o dell’iniziativa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali documenti integrativi che
dovranno essere presentati con le modalità e nei tempi indicati nella lettera di richiesta
appositamente inviata, pena la non ammissione al premio.

Art. 3 – La Commissione Giudicatrice di cui all’art. 5 del disciplinare del Premio,
provvederà alla valutazione dei progetti e all’assegnazione della somma da suddividersi in
uno o più premi.
Per il 2016 è disponibile un budget iniziale di € 15.000,00.
Il pagamento del contributo economico assegnato dalla Commissione, sarà
effettuato dall’Associazione Domenico Marco Verdigi ONLUS e sarà subordinato
all’acquisizione da parte della stessa delle somme messe a disposizione dagli Enti
patrocinanti.
Art. 4 – L’assegnazione del Premio è subordinata all’impegno di realizzare l’intero
progetto per l’importo preventivato e alla presentazione della documentazione integrativa.
Sarà individuato un vincitore per le tre sottostanti categorie:
- progetti o iniziative riguardanti il territorio,
- progetti o iniziative internazionali,
- progetti o iniziative ritenuti meritevoli dalla Commissione Giudicatrice per la
sensibilità nei confronti di categorie di bambini particolarmente disagiate.
Saranno favorevolmente valutati progetti o iniziative derivanti dalla collaborazione di due
o più Associazioni, Cooperative o Enti come da volontà dell’Associazione Domenico
Marco Verdigi.
Art. 5 – Il beneficiario o i beneficiari del Premio hanno l’obbligo di rendicontare
all’Associazione Domenico Marco Verdigi gli stati di avanzamento del progetto e di dare
adeguata pubblicità del finanziamento ottenuto in forme e modi da concordare con
l’Associazione stessa. Il progetto dovrà essere realizzato nei termini indicati nella
domanda di partecipazione al premio, salvo eventuali proroghe debitamente
motivate, pena la revoca del contributo.
Art. 6 – I partecipanti al Premio si impegnano ad accettare integralmente il giudizio della
Commissione Giudicatrice. Il giudizio della Commissione è insindacabile e in caso di
parziale o mancata assegnazione dei premi, essa può decidere di assegnare la somma
disponibile ad Associazioni o Istituzioni che operano a favore dell’infanzia.
Art. 7 – La premiazione dei vincitori avverrà con evento specifico in data e luogo che
saranno comunicati a tempo debito. La presenza dei vincitori è condizione essenziale per
la consegna dei premi.
Art. 8 – Con la partecipazione al Premio, i concorrenti accettano e si impegnano a
rispettare le condizioni del presente bando.
Art. 9 - L’Organizzazione esclude ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi.
A concorso chiuso non è prevista la restituzione delle copie dei progetti.

