
 SERVIZI SOCIALI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 989 del 13/12/2021

Oggetto:  BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  STRAORDINARI  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  A  FAVORE  DI  FAMIGLIE  TRADATESI  CON  DIFFICOLTÀ 
ECONOMICHE ED IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE - ANNUALITA' 2021. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la  delibera di  Giunta Comunale n.  169 del  10.12.2021 con cui  è stato approvato 
l’intervento in oggetto;

Richiamato  il  Regolamento Comunale per la concessione di contributi,  del patrocinio e di altri 
benefici  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  21  del  27.7.2016  che  prevede  all’art.  11 
l’approvazione di delibera di indirizzo da parte della giunta Comunale per la destinazione di somme 
per contributi straordinari;

Ritenuto  di voler  riconoscere e sostenere la funzione sociale svolta dagli  enti  di  terzo settore 
presenti sul territorio comunale che operano a servizio dei bisogni sociali e che nel corso del 2021 
hanno garantito supporto ai cittadini tradatesi;

Ritenuto  di  voler  destinare  a  sostegno  di  ciascuna  iniziativa,  di  cui  al  punto  precedente,  un 
contributo economico straordinario del valore massimo di € 2.000,00 = a copertura di massimo il  
90% dei costi reali (spese effettivamente sostenute e documentate) che rimangono in capo all’ente 
che ha avviato la progettazione;

Visto il bando per la valutazione delle richieste contenute nell’allegato al presente atto;

Preso atto che l’importo destinato per l’erogazione di tali contributi è di € 5.000,00;

Considerato  che  la  spesa  di  cui  al  punto  precedente  di  €  5.000,00  trova  copertura  cap. 
110040534150 cod. bil U 1040401001 “contributi a favore di associazioni” del bilancio di previsione 
2021/2023 annualità 2021 approvato con delibera di C.C. n. 52/2020 e s.m.i;

Ritenuto di dover assumere l’impegno di spesa per l’importo stabilito dalla Giunta Comunale di €
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5.000,00=, al fine di poter procedere all’erogazione del contributo economico agli aventi diritto;

Visto
·  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022 e relativi allegati di legge e s.m.i;
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) e Piano della Performance 2021/2023 e s.m.i;
· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
· il Regolamento di contabilità;

Visto  che  con  decreto  sindacale  n.  23/2020,  il  Sindaco  ha  attribuito  alla  sottoscritta  la 
responsabilità del Settore Servizi Sociali;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il bando per la concessione di contributi 
straordinari  per  la  realizzazione  di  progetti  a  favore  di  persone  tradatesi  in  difficoltà  socio-
economica a causa dell’emergenza sanitaria, allegato al presente atto;

2. di raccogliere le richieste di accesso al beneficio fino al 27 Dicembre 2021;

3. di assumere impegno di spesa pari a € 5.000,00=;

4. di imputare tale quota al capitolo 110040534150/0 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 
2021 come approvato con delibera di CC 52/2020;

5. di dare atto che i beneficiari verranno individuati con successivo provvedimento;

6. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

8. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 - sul  
sito web del Comune di Tradate;

9. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti 
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli 
di finanza pubblici;

10. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

Sottoscritta dal Responsabile
(ALESSANDRA DI BENEDETTO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3552 / 2021

Esercizio 2021

S 110040534150 / 0 1391 / 2021 Prenotazione impegno 5.000,00 APPROV.NE BANDO PER L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI STRAORDINARI  A
FAVORE DI PERSONE TRADATESI IN
DIFFICOLTA' - COVID 19
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI A FAVORE DI FAMIGLIE TRADATESI CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE ED IN 
CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE – ANNUALITA’ 2021.

Premessa 
Il perdurare dell’emergenza sanitaria generata dalla Pandemia da Covid19 ha prorogato lo stato di difficoltà 
in cui si trovano numerose famiglie fragili e persone in condizione di povertà.

Il Comune di Tradate intende pertanto riconoscere e sostenere la funzione sociale svolta dagli enti di terzo  
settore presenti sul territorio comunale che operano a servizio dei bisogni sociali e che nel corso del 2021 
hanno garantito supporto ai cittadini tradatesi. 

1. Area di intervento

Il  contributo è finalizzato al rimborso delle spese effettivamente sostenute da Enti del Terzo Settore nel 
corso dell’anno 2021 attraverso:
- progetti di distribuzione, sul territorio del Comune di Tradate, di generi alimentari e/o farmaci a nuclei  
familiari in condizione di fragilità e a persone in stato di povertà;
-  aiuto alle persone, segnalate dai servizi sociali del Comune, che si trovano in condizione di disagio socio  
economico a vivere in un ambiente decoroso con arredi rispondenti ai propri bisogni;
- ogni intervento teso a migliorare la qualità di vita delle persone più deboli presenti nella comunità;

2. Criteri di selezione dei proget

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate:
-  una relazione di  presentazione delle attività svolte per le  quali  si  richiede il  contributo, che ponga in  
evidenza gli obbiettivi, le azioni svolte, i risultati raggiunti ed la quantificazione dei beneficiari raggiunti dal 
progetto;
- documentazione attestante le spese sostenute per le quali si richiede il contributo.

 I progetti verranno valutati attraverso i seguenti criteri:

A) ELEMENTI DI VALUTAZIONE – MASSIMO 50 PUNTI Punteggio massimo 
attribuibile 

A1) Articolazione e completezza della proposta progettuale complessiva 20 punti 
A2) Rilevanza del progetto per la comunità tradatese 10 punti 
A3) Modalità di rendicontazione al comune delle famiglie seguite 10 punti 
A4) Quantità, qualità e livello di innovatività delle attività e delle iniziative 
programmate

10 punti 

Totale punteggio: 50. 

Verrà effettuata una graduatoria dei progetti in base ai punteggi ottenuti. 

3. Caratteristiche degli enti richiedenti

Possono presentare domanda di partecipazione associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano i 
seguenti requisiti: 
a) abbiano un oggetto sociale compatibile con le finalità del presente avviso; 
b) siano in regola con gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 125 ss. L. 124/2017;
c) siano iscritte all’albo delle Associazioni del Comune di Tradate;
d) non abbiamo già beneficiato di contributi comunali nel corso dell’annualità 2021.
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4. Entità del contributo economico straordinario

Sono ammissibili esclusivamente le spese documentate strettamente inerenti alle finalità progettuali, che 
dovranno essere allegate alla domanda di erogazione del contributo.
Il progetto candidato viene sostenuto con un contributo straordinario massimo di € 2.000,00.
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.

Le domande di accesso al contributo di cui all’oggetto dovranno pervenire  entro le ore 12 del giorno 27 
Dicembre 2021.

La Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Alessandra Di Benedetto
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Determina N. 989 del 13/12/2021

  SERVIZI SOCIALI 

Proposta n° 3552/2021

Oggetto:  *BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI FAMIGLIE TRADATESI CON 
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE ED IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE - 
ANNUALITA' 2021. . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 13/12/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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