BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI
ENTI COMITATI ED ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO SENZA FINI DI
LUCRO CON SEDE IN GESSATE (O CHE NON HANNO SEDE LEGALE NEL COMUNE
DI GESSATE MA CHE SVOLGONO INTERVENTI SUL TERRITORIO DI GESSATE O A
FAVORE DI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE) A SOSTEGNO DI
ATTIVITA’, INIZIATIVE E PROGETTI REALIZZATI O DA REALIZZARE
NELL’ANNO 2021.
L’Amministrazione comunale in esecuzione del Regolamento comunale per la concessione di
patrocini, contributi e vantaggi economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10
del 26/03/2019 procede alla pubblicazione del bando per l’assegnazione di contributi economici a
sostegno di attività, iniziative e progetti realizzati o da realizzare nell’anno 2021 sul territorio di
Gessate.
ART. 1 SETTORI DI INTERVENTO
Il Comune di Gessate, nei limiti delle risorse disponibili, intende favorire lo sviluppo di attività,
iniziative e progetti nei seguenti settori:
a) settore culturale: attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche,
scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a
perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere dai soggetti di cui all’art.3 del
Regolamento comunale;
a1) attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche,
umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative da realizzarsi per le
festività natalizie;
b) settore sportivo: attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e
cultura sportiva di base, anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante,
manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive e altre
iniziative di interesse generale nel settore sportivo;
c) settore della promozione e protezione sociale: attività finalizzate alla salvaguardia della
salute, al superamento dell’emarginazione, alla tutela e protezione dei minori, dei
giovani, degli anziani e dei disabili e altre iniziative di interesse generale nel settore
della promozione e protezione sociale.
I partecipanti dovranno presentare un progetto che preveda l’organizzazione di attività, iniziative e
progetti.
ART.2 SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono partecipare al presente bando i soggetti di cui all’art 3 del Regolamento:
-

associazioni, fondazioni, comitati ed altre istituzioni di carattere privato senza fini di lucro;
i soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che siano qualificabili
come Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e che, nel periodo transitorio
all’istituzione del Registro nazionale, siano iscritti ad uno dei Registri previsti dalle
normative di settore;
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-

gli enti del Terzo Settore con sede in Gessate e/o operanti sul territorio regionale, che non
abbiano scopo di lucro. L’assenza di scopo di lucro deve risultare dallo Statuto e/o dall’Atto
costitutivo;
per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il contributo può essere concesso a enti di
promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni
sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a
favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di
elevato livello spettacolare;
la Parrocchia di Gessate.

ART. 3 SOGGETTI ESCLUSI
Il presente bando non si applica:
-

ai contributi economici erogati ai cittadini utenti dei servizi socio-assistenziali per i quali si
applica l’apposito regolamento;
alle iniziative aventi carattere politico e sindacale;
alle iniziative/manifestazioni con fini di lucro fatta eccezione per gli eventi di raccolta fondi
per iniziative benefiche ed umanitarie;
ai soggetti previsti all’art 3 che non risultano in regola con i pagamenti dovuti al Comune di
Gessate.

ART. 4 MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
I soggetti interessati dal presente bando, devono presentare domanda di contributo, redatta come da
moduli allegati al presente bando e disponibili sul sito istituzionale e la documentazione richiesta
entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 31 MAGGIO 2021 tramite uno dei seguenti canali:
-

mail ordinaria a protocollo@comune.gessate.mi.it
PEC a comune.gessate@legalmail.it
spedizione postale per raccomandata a Protocollo del Comune di Gessate, Piazza del
Municipio, 1 - 20060 Gessate (MI). Si precisa che nel caso di spedizione tramite posta farà
fede il timbro postale.

Le richieste che perverranno con modalità diverse da quelle sopradescritte saranno ritenute
irricevibili.
L’Amministrazione non è responsabile della mancata ricezione delle domande inviate ma non
pervenute entro il termine stabilito.
Non potranno essere presentate dallo stesso soggetto più istanze.
I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente presentare, pena la non ammissione:
-

descrizione dell’attività/iniziativa/progetto da realizzare o realizzato con evidenziati gli
elementi rilevanti ai fini della valutazione del progetto stesso (per es. soggetti beneficiari e
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-

numero dei potenziali fruitori se l’attività è gratuita o a pagamento, se è prevista la
collaborazione con altre associazioni etc);
preventivo di spesa e di entrata dell’attività/iniziativa/progetto da realizzare in conformità al
modulo allegato al presente bando e disponibile sul sito istituzionale (All. B);
rendiconto dell’attività/iniziativa/progetto realizzato in conformità al modulo allegato al
presente bando e disponibile sul sito istituzionale (All. C) e corredato della documentazione
giustificativa e contabile. La mancata presentazione della documentazione entro 120 giorni
dalla conclusione dell’iniziativa, comporta la decadenza dal contributo;
lo statuto, l’atto costitutivo e il bilancio consuntivo di competenza salvo che i suddetti
documenti non siano già in possesso di questa Amministrazione. In questo caso occorrerà
dichiarare che il Comune è già in possesso dei suddetti documenti e che non è intervenuta
alcuna variazione.

ART. 5 VALUTAZIONE
Le domande di contributo presentate entro i termini saranno valutate da un apposito gruppo di
valutazione nominato dal Responsabile di Settore, che avrà il compito di assegnare il punteggio e
stilare la graduatoria ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e
vantaggi economici.
Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale, e perfezionato con
determinazione del Responsabile del Settore.
ART. 6 CRITERI
Il gruppo di valutazione procederà alla disamina delle richieste di contributo sulla base dei seguenti
elementi e parametri:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PARAMETRI

GRADO DI CORRISPONDENZA

BASSO (punti 0)

PUNTEGGIO
MAX 95
Fino a un max
di 10

CON I SETTORI DI INTERVENTO INDIVIDUATI MEDIO (punti 5)
DALL’AMMINISTRAZIONE
ELEVATO (punti
10)
GRADO DI COERENZA-AFFINITA’ CON LE ATTIVITA’ BASSO (punti 0) Fino a un max
ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE
di 10
MEDIO (punti 5)
ELEVATO (punti
10)
CAPACITA’ DI SODDISFARE INTERESSI DIFFUSI TRA BASSA (punti 0) Fino a un max
LA POPOLAZIONE
di 15
MEDIA (punti 8)
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ELEVATA (punti
15)
CAPACITA’
DI
VALORIZZAZIONE
DELLA BASSA (punti 0) Fino a un max
COMUNITA’
LOCALE
DELL’IMMAGINE
DEL
di 10
COMUNE DI GESSATE E DEL SUO TERRITORIO MEDIA (punti 5)
SOTTO IL PROFILO CULTURALE, SOCIALE STORICO
ELEVATA (punti
E ARTISTICO
10)
ASSENZA DI LUCRO
SI (punti 10)
Fino a un max
di 10
NO (punti 0)
IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI E PRESENTE
Fino a un max
DEL NUMERO DEI POTENZIALI FRUITORI
(punti 10)
di 10
ASSENTE (punti
0)
REALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SI (punti 15)
Fino a un max
GESSATE
di 15
NO (punti 0)
COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI
SI (punti 15)
Fino a un max
di 15
NO (punti 0)
Terminata la procedura di valutazione il gruppo di valutazione formulerà una graduatoria in ordine
al punteggio attribuito a ciascuna richiesta e procederà a quantificare l’importo dei contributi da
proporre alla Giunta Comunale che delibererà la concessione.
Indipendentemente dal punteggio ottenuto nessuna attività/iniziativa/progetto potrà ricevere un
contributo in misura superiore all’80% della differenza tra le spese e le entrate risultanti dal
preventivo, per un contributo max di € 3.000,00. Tale percentuale può essere derogata fino al 100%
della somma per cifre non superiori a € 3.000,00.
ART. 7 RENDICONTAZIONE
I contributi economici saranno liquidati previa presentazione del rendiconto, entro 30 giorni dalla
presentazione dello stesso.
Il rendiconto dovrà essere realizzato in conformità al modulo allegato al presente bando e
disponibile sul sito istituzionale (All. C).
La mancata presentazione o parziale presentazione della documentazione entro 120 giorni dalla
conclusione dell’iniziativa, comporta la decadenza del contributo.
Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell’iniziativa, attività e progetto
ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente
precedenti o comunque susseguenti alla data dello svolgimento dell’iniziativa.
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È comunque facoltà dell’Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono
necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’iniziativa, attività o progetto oggetto
della domanda.
La concessione del contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna
di continuità per gli anni successivi.
Il contributo non può essere utilizzato per distribuire premi in denaro, buoni di acquisto o voucher
di servizi.
ART. 8 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo sarà ridotto proporzionalmente qualora dalla rendicontazione presentata dovesse
emergere, la realizzazione parziale dell’iniziativa e/o che i costi effettivi sostenuti siano inferiori a
quelli preventivati.
Il contributo non sarà liquidato nel caso che dal piano economico consuntivo risulti che il totale
delle entrate sia superiore alle spese e/o vi sia la mancata realizzazione dell’attività, iniziativa o
progetto finanziata con il contributo.
Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al
soggetto a favore del quale è stata realizzata l’iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere
regolarmente documentata, con ricevuta attestante l’effettivo versamento.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i soggetti
partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della
gestione tecnico-amministrativa e contabile finalizzata all’espletamento della procedura oggetto del
presente bando.
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Daniela Galbiati, Responsabile del Settore Socio
Culturale del Comune di Gessate.
ART. 10 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Si informa che l’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati si intende assolto con la
pubblicazione del presente bando sul sito internet del Comune di Gessate, nell’apposita sezione
bandi e Concorsi e in Amministrazione Trasparente.
Sono allegati al presente bando quali parte integrante e sostanziale:
- Domanda di contributo (All.A)
- Preventivo di spesa e di entrata (All.B)
- Rendiconto (All.C)
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