
BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE APS e ODV CHE HANNO REALIZZATO 
PROGETTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA ANCHE A CAUSA 

DELL’EMERGENZA UCRAINA. 
 

Scadenza Bando 31.01.2023 
 
 
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 attività e interventi che sono stati avviati per fronteggiare l’emergenza sociale ed economica in 
corso, con le seguenti caratteristiche: 
 
a) aiutare le persone, segnalate dai servizi sociali del Comune, che si trovano in condizione di 
disagio socio-economico e che richiedono aiuti alimentari ed economici continuativi; 
b) aver avviato progetti tesi a sostenere le famiglie impegnate nell’accoglienza di persone ucraine in fuga 
dalla guerra. 
 

2. Criteri di selezione dei progetti 
 

a) Caratteristica dell’iniziativa con particolare attenzione alla durata, alle diversificazione delle proposte 
e dei destinatari: massimo punti 15 

b) Coinvolgimento di volontari nella organizzazione e gestione dell’iniziativa: massimo punti 5 
c) Livello di coinvolgimento del territorio: massimo 10 punti 
d) Quantità, qualità e livello di innovatività dell’iniziativa: massimo 20 punti 
e) Sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici: massimo 5 punti 
f) Partecipazione del richiedente a partenariati formalizzati con altre associazioni e/o enti: massimo 

punti 5 
g) 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 30 
h) Favorevole rapporto fra costo ed efficacia del progetto: massimo punti 10 

 
3. Caratteristiche degli enti richiedenti 

 
Possono partecipare al bando le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale 
(APS) operanti a Tradate e regolarmente iscritte al registro unico nazionale del Terzo Settore.  
Non possono partecipare ODV o APS che hanno già beneficiato di contributi comunali nel corso del 2022. 
Il contributo verrà erogato sulla base della graduatoria redatta sulla base dei criteri sopraindicati da apposita 
commissione. 

 
4.  Entità del contributo economico straordinario 

 
Il progetto candidato viene sostenuto con un contributo straordinario massimo 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. 
 
Le domande di accesso al contributo, redatte su carta intestata del richiedente, dovranno pervenire entro le 
ore 12.00 del giorno 31 Gennaio 2023 all’ufficio protocollo del Comune di Tradate. Le domande dovranno 
essere complete di tutti gli allegati richiesti: 
 

- Carta d’identità del rappresentante legale; 
- 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. 
 
 
 

La Responsabile del Settore Servizi Sociali 
Dott.ssa Alessandra Di Benedetto 

 


