ALL. “A”

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Settore 1 – Organizzazione Servizi Generali
Ufficio Servizi Socio-Culturali e Sportivi

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E
SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO CHE
OPERANO IN AMBITO SPORTIVO, CULTURALE
E SOCIO-ASSISTENZIALE
IL CAPO SETTORE 1
Visto il “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici
a favore di associazioni, enti e soggetti senza scopo di lucro”, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 44 del 26/11/2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 17/06/2020, con la quale sono stati approvati
i criteri specifici per l’erogazione di contributi alle associazioni che operano in ambito socioassistenziale, sportivo e culturale:
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UN BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E SOGGETTI
SENZA SCOPO DI LUCRO CHE OPERANO
IN AMBITO SPORTIVO, CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE
1) Soggetti che possono presentare domanda di contributo
Possono presentare domanda e richiedere contributi enti, organizzazioni di volontariato,
associazioni, soggetti privati con finalità in ambito sportivo, culturale e socio-assistenziale, aventi
la propria sede principale sul territorio del Comune di San Vittore Olona oppure che abbiano
svolto attività sul territorio medesimo nel precedente biennio.
2) Documentazione da presentare
• atto costitutivo e/o statuto da cui dovranno risultare: le finalità perseguite – che non devono
essere contrarie alla legge - la relativa attività, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza
e ogni altro elemento idoneo a identificare l’organismo associativo e a farlo riconoscere
senza fine di lucro;
• bilancio e/o rendicontazione economica anno 2019;
• relazione sull’attività svolta per l’anno 2019;
• relazione ed elenco iniziative/progetti e attività svolti o da svolgere durante l’anno 2020, al
quale deve essere allegato il prospetto delle spese effettuate o che si intendono effettuare e

•
•
•

che dovranno essere poi regolarmente rendicontate all’Ente a conclusione del progetto
stesso;
dichiarazione esenzione ritenuta IRPEF 4%;
Informativa privacy;
fotocopia documento identità del legale rappresentante in corso di validità.

3) Criteri per l’erogazione dei contributi
I progetti, le iniziative e le attività verranno valutati da apposita Commissione Tecnica sulla base dei
seguenti criteri:
per le associazioni sportive:
• spessore sovra-comunale dell’iniziativa, con particolare rilevanza dell’impatto europeo della
stessa (max 20 punti);
• promozione dell’immagine della comunità di San Vittore Olona (max 15 punti);
• potenziale area di provenienza del pubblico, con particolare rilevanza a progetti che
individuano un bacino di provenienza sovra-comunale, sovra-regionale e sopranazionale
(max 10 punti);
• riscontro sulla cittadinanza in termini di differenziazione di attività sportive sviluppate e
organizzate (max 10 punti);
• utilità, rilievo civile e sociale dell’attività/iniziativa (max 15 punti);
• attività a favore di giovani di età inferiore a 16 anni con particolare rilevanza a manifestazioni
specificamente organizzate (max 10 punti);
• attività a favore di giovani di età superiore a 16 anni con particolare rilevanza a manifestazioni
specificamente organizzate (max 5 punti);
• riscontro sulla cittadinanza (max 5 punti);
• collaborazione con l’Amministrazione comunale (max 5 punti);
• completezza della proposta progettuale (max 5 punti).
per le associazioni culturali:
• utilità e rilievo socio-culturale dell’iniziativa con particolare riferimento alle festività e alle
commemorazioni del paese (max 15 punti);
• promozione dell’immagine culturale della comunità di San Vittore Olona (max 20 punti);
• spessore locale dell’iniziativa, con particolare riferimento alle manifestazioni in loco (max 10
punti);
• spessore sovra-comunale dell’iniziativa, con particolare rilevanza dell’impatto della stessa
(max 10 punti);
• gratuità dell’iniziativa (max 5 punti);
• completezza della proposta progettuale (max 10 punti);
• potenziale area di provenienza del pubblico, con particolare rilevanza a progetti che
individuano un bacino di provenienza sovra-comunale e sovra-regionale (max 10 punti);
• riscontro sulla cittadinanza (max 10 punti);
• collaborazione con l’Amministrazione comunale (max 10 punti).
per le associazioni sociali:
• utilità, rilievo civile e sociale dell’attività/iniziativa con particolare riferimento ad attività in
grado di creare rete tra i soggetti presenti sul territorio (max 15 punti);
• collaborazione con l’Amministrazione comunale (max 15 punti);
• gratuità dell’iniziativa, che deve intendersi assenza di natura commerciale, con la possibilità
di una compartecipazione a copertura parziale dei costi di esclusiva diretta imputazione
all’iniziativa stessa (max 15 punti);
• attività a favore di giovani di età inferiore a 18 anni o di adulti ultra sessantacinquenni (max
15 punti);
• completezza della proposta progettuale (max 20 punti);
• riscontro sulla cittadinanza (max 20 punti);

Punteggio massimo ottenibile: punti 100
Verrà stilata una graduatoria. La somma erogata sarà proporzionale alla percentuale del punteggio
ottenuto dal singolo candidato rispetto alla somma dei punteggi ottenuti da tutti i candidati.
4) Procedura
Le domande di contributo dovranno essere trasmesse, comprensive di tutta la documentazione
richiesta, entro e non oltre la data del 24/08/2020 alle ore 12.00, all’ufficio Protocollo del Comune
tramite
pec
di
proprietà
dell’Associazione
all’indirizzo
comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it,
ovvero
alla
mail
protocollo@sanvittoreolona.org, ovvero a mezzo raccomandata a/r.
Trattasi di termini perentori. Non verranno prese in considerazione domande pervenute
successivamente.
A seguito della scadenza del termine di presentazione delle domande, il Capo Settore 1 con apposita
determinazione nominerà una commissione di valutazione.
La commissione di valutazione procederà alla verifica dei requisiti di ammissione e alla valutazione
della relazione relativa ai progetti, alle iniziative e alle attività proposte da ogni singola associazione.
Il punteggio assegnato per ogni criterio di cui al punto 3) del presente avviso sarà ottenuto
moltiplicando il punteggio massimo attribuibile al criterio per un coefficiente compreso tra 0 e 1
stabilito nel seguente modo:
COEFFICIENTE 1= OTTIMO
COEFFICIENTE 0,75= PIU’ CHE ADEGUATO
COEFFICIENTE 0,50= ADEGUATO
COEFFICIENTE 0,25= PARZIALMENTE ADEGUATO
COEFFICIENTE 0= NON ADEGUATO/ NON SIGNIFICATIVO.
Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
Il punteggio complessivo verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo
criterio analizzato, come sopra determinato.
Alla conclusione della procedura la Commissione trasmetterà al responsabile del procedimento la
valutazione consistente in punteggi che proporzionalmente determinerà l’importo del successivo
contributo.
I contributi non potranno in ogni caso superare la metà delle spese preventivate per i progetti
presentati e verranno erogati secondo le seguenti modalità:
- il 50% dell’importo entro sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria di cui sopra;
- il 50% successivamente alla presentazione del rendiconto relativo allo svolgimento dei
progetti presentati. Tale rendiconto dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla conclusione
delle iniziative per cui è stato richiesto contributo.
Fino a contributi pari a € 500 gli stessi verranno erogati in un'unica soluzione a conclusione
dell’iniziativa, per cui è stato richiesto contributo, e previa presentazione del rendiconto.
In merito al rendiconto di cui sopra il comune verifica:
- che l’attività svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso
esplicitato nella propria istanza;
- che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell’evento.
La mancata presentazione del rendiconto secondo modi e tempi, di cui al precedente comma,
comporta decadenza del diritto alla concessione del contributo o beneficio economico, nonché
l’obbligo da parte del soggetto assegnatario alla restituzione del contributo eventualmente già
introitato. In caso di mancata o parziale o difforme effettuazione delle iniziative o attività ammesse a
contributo, così come in caso di parziale utilizzazione del contributo concesso, l’Amministrazione
Comunale provvederà a revocare o riformulare l’entità del contributo concesso, con l’obbligo, da
parte del soggetto assegnatario, all’eventuale restituzione del contributo già introitato.
Non verranno accolte richieste di contributo da Associazioni che presentano insoluti nei confronti del
comune. I contributi erogati verranno rapportati al periodo di svolgimento delle attività/iniziative
svolte nel corso dell’anno 2020.
5) Norma conclusiva e tutela privacy
Responsabile del procedimento: dott.sa Claudia Pigorini – e.mail: c.pigorini@sanvittoreolona.org;

tel: 0331/488971
Istruttori della pratica: sig.ra Patrizia Parini – e.mail: p.parini@sanvittoreolona.org – tel: 0331/488970
dott.sa Lupi Gessica – e.mail:sport@sanvittoreolona.org – tel 0331/488981.
Ai sensi del Regolamento Europeo del Consiglio e del Parlamento n. 679/2016, il Comune di San
Vittore Olona (MI), in qualità di Titolare del trattamento, informa le associazioni concorrenti che i dati
personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura.
La domanda di partecipazione alla procedura equivale al conferimento dei dati ed al consenso a
trattarli per i fini espressamente previsti nell’informativa privacy. L’interessato può esercitare i diritti
di cui al Capo III del Reg. UE n. 679/2016 (Diritti dell’interessato) fra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rimanda al vigente regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a favore di associazioni, enti e soggetti
senza scopo di lucro ed alla normativa vigente.
San Vittore Olona, 22/07/2020
f.to IL CAPO SETTORE 1
Ronni dott. Granese

