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Allegato 1 
 
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO AGLI 
ENTI CHE HANNO REALIZZATO EVENTI NEL PERIODO PANDEMICO DALL’1.10.2020 AL 
31.5.2021 
 
Premessa 
 
Il Comune di Tradate riconosce la funzione sociale svolta dagli enti del territorio sulla base dei principi 
ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione e alla partecipazione alla vita della 
comunità locale 
 
1. Area di intervento 
 
Si finanziano iniziative che sono state realizzate nel periodo 1.10.2020 – 31.05.2021 con le seguenti 
caratteristiche: 
a) Aventi carattere culturale e di animazione del territorio 
b) Realizzate in città ed aperte alla partecipazione di tutti i cittadini; 
 
2. Criteri di selezione dei progetti 
 

 Caratteristica dell’iniziativa con particolare attenzione alla durata, alle diversificazione delle 
proposte e dei destinatari: massimo punti 30 

 Coinvolgimento di volontari nella organizzazione e gestione dell’iniziativa: massimo punti 10 
 Livello di coinvolgimento del territorio: massimo 10 punti 
 Quantità, qualità e livello di innovatività dell’iniziativa: massimo 10 punti 
 Sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici: massimo 5 punti 
 Partecipazione del richiedente a partenariati formalizzati con altre associazioni e/o enti: 

massimo punti 5 
 Livello di dettaglio del piano economico, in caso di raccolta fondi deve essere documentato 

l’importo raccolto e l’importo erogato all’attività svolta: massimo punti 20 
 Favorevole rapporto fra costo ed efficacia del progetto: massimo punti 10 

 
totale punti 100 
 

3. Caratteristiche degli enti richiedenti 
 
Possono partecipare al bando: 

 Associazioni e fondazioni senza scopo di lucro iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni 
 del Comune di Tradate 
 Enti e società a scopo di lucro, esclusivamente per iniziative non profit di eccezionale carattere 

benefico, sociale e umanitario 
 
Ogni ente può candidare una sola iniziativa tra quelle realizzate nel periodo 1.10.2020 – 31.05.2021. 
 

4. Entità del contributo economico straordinario 
 
Il progetto candidato viene sostenuto con un contributo straordinario di € 3.000,00. 
 



 
 
 
 
 

L’importo del contributo che verrà erogato non potrà mai superare la differenza tra le spese sostenute 
e le entrate realizzate dal richiedente nell’ambito dell’attività o dell’iniziativa di cui trattasi e comunque 
coprirà al massimo il 90% delle spese effettivamente sostenute. Nel caso in cui vi sia stata una 
donazione ad un ente benefico, l’importo della donazione viene detratto dalle entrate. 
 
Il contributo previsto è rapportato ai soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi 
attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti, 
quali canoni di locazione, manutenzioni, spese generali, è consentito limitatamente alla quota 
imputabile direttamente all’attività oggetto di affidamento. 
 
L’attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese 
sostenute e debitamente documentate. 
 
 5. Modalità di presentazione della domanda  
1. La domanda di contributo, completa della documentazione di cui al successivo punto 5.2, dovrà 
essere presentata entro il 30 giugno 2021 ore 12.00 via pec al seguente indirizzo: 
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it avente ad oggetto: “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO AGLI ENTI CHE HANNO REALIZZATO EVENTI NEL 
PERIODO PANDEMICO DALL’1.10.2020 AL 31.5.2021”. 
2. La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal presidente/legale rappresentante, contenenti i seguenti 
allegati:  
a) Relazione sottoscritta dal Legale Rappresentante/Presidente che evidenzi l’attività di animazione 
svolta nel periodo suddetto 
b) Copia del documento di identità del firmatario;  
c) Fatture delle spese relative alle attività di animazione svolte;  
d) Modulo di dichiarazione di assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta del 4%.  
f) Tracciabilità conto corrente 
g) Dichiarazione sostitutiva durc  
 
6. Istruttoria ed erogazione del contributo  
Attraverso l’attività istruttoria il Servizio competente accerta l’ammissibilità delle domande, 
verificandone la completezza e la regolarità formale nonché la sussistenza dei requisiti dei richiedenti 
il contributo.  
I contributi verranno erogati in una unica soluzione dal Responsabile del Servizio cultura, previa 
valutazione della documentazione e rendicontazione già presentata in sede di domanda del 
contributo;  
Le spese oggetto di finanziamento tramite il presente bando non potranno essere oggetto di ulteriori 
agevolazioni a valere su leggi statali, regionali o di altri enti e/o istituzioni pubbliche (comprese quelle 
comunali). E’ vietato il cumulo di agevolazioni;  
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sul regolare impiego dei fondi 
erogati.  
 
7. Responsabile del procedimento  
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del 
procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Geom. Giorgio Colombo 
 
8. Norme per la tutela della privacy – trattamento dei dati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del  GDPR 2016/679 titolare 
dei dati rilasciati ai fini dell’affidamento di cui al presente contratto è il Comune di Tradate  in persona 
del Sindaco pro-tempore, che è obbligato a trattarli per la solo finalità di esecuzione del contratto e 
per le finalità di legge connesse al conferimento dell’appalto ai sensi dell’art. 37 del  Regolamento UE 
2016/679, per il solo periodo di validità del contratto.  
Il titolare alla conclusione del rapporto dovrà consentire la 



 
 
 
 
 

 portabilità dei dati su dispositivo mobile  facilmente leggibile e l’affidatario ha diritto di  revocare il 
consenso, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto, nell’ipotesi di utilizzo degli 
stessi dati per finalità diverse da quelle disciplinate nei precedenti articoli. 
Dal titolare i dati saranno custoditi per il solo tempo necessario e il trattamento sarà fatto dal titolare a 
mezzo dal Responsabile del Settore Cultura sport e tempo libero Geom. Giorgio Colombo, che li 
tratterà assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.   I dati saranno 
trattati dal soggetto incaricato mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e 
mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza. Il 
trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno 
utilizzati standard di sicurezza elevati; che si useranno tecnologia ed applicativi; che i dati non 
saranno oggetto di profilazione.  Informa l’interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai 
dati personali ed esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la cancellazione 
(diritto all’oblio), e che può revocare il consenso quando ritenga che non sussistano più le condizioni 
che rendono necessario l’utilizzo del dato.  
Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente Contratto per le sole finalità 
connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D. 
Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il trattamento 
dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti ivi previsti.   
 
9. Pubblicazione dell’avviso e informazioni  
Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà pubblicato 
sull’albo pretorio online del sito web del Comune di Tradate www.comune.tradate.va.it;  
Per ogni informazione o chiarimento inerente l’Avviso, ci si potrà rivolgere al Comune di Tradate – 
Servizio 0331826821 – mail: cultura@comune.tradate.va.it 
 


