
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA’ DI 
SUSSIDIARIETA’ DIFFUSA IN AMBITO CULTURALE / SOCIALE / SPORTIVO / AGGREGATIVO-
SOCIALIZZANTE SVOLTE NELL’ANNO 2022 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

Premesso che:  

il contributo economico riservato alle Associazioni latu sensu si può definire come 
l’erogazione di una somma di denaro, non riferita ad una specifica iniziativa, ma finalizzata a 
supportare gli scopi del beneficiario che si esplicano in attività di sussidiarietà orizzontale diffusa 
con ricadute concrete sulla comunità locale in ambito culturale, sociale, sportivo, aggregativo-
socializzante;  

Possono beneficiare dei contribuiti di cui al presente avviso: 
a) gli enti del terzo settore individuati dalla normativa di riferimento 
b) gli enti ecclesiastici 
c) altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, comunque privi di scopo di lucro; 

I contributi possono essere concessi in relazione ai seguenti criteri:  
a) compatibilità o sussidiarietà rispetto alle finalità, alle politiche, ai programmi e ai progetti 

dell’Amministrazione comunale in ambito culturale, sociale, sportivo, aggregativo-socializzante; 
b) significatività del contributo apportato dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della 

valorizzazione della comunità locale e/o dell’immagine della città di Daverio e del suo territorio; 
c) assenza della finalità di lucro; 
d) realizzazione nel territorio del Comune di Daverio; le iniziative e le attività svolte al di fuori di 

esso possono essere ammesse al contributo a condizione che, oltre al rispetto di quanto precisato 
ai punti precedenti, siano comunque evidenti le ricadute concrete per la comunità locale; 

Tutto ciò premesso, il Comune di Daverio  

EMANA 

il presente avviso pubblico finalizzato alla presentazione da parte dei soggetti che possono 
beneficiarne della domanda di concessione di contributi a sostegno delle finalità perseguite con 
l’attività di sussidiarietà orizzontale diffusa;  

INVITA 
 

a) gli enti del terzo settore individuati dalla normativa di riferimento; 
b) gli enti ecclesiastici; 
c) gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, comunque privi di scopo 

di lucro, 
a presentare apposita istanza per l’assegnazione di contributo economico a sostegno delle attività 
di sussidiarietà diffusa in ambito culturale, sociale, sportivo, aggregativo-socializzante organizzate 
nell’anno 2022. 

COMUNE DI DAVERIO 
PROVINCIA DI DAVERIO 

Viale Roma n. 45 – 21020 DAVERIO 
TEL. 0332947135 

e-mail: protocollo@comune.daverio.va.it  
PEC: comunedaverio@legalmail.it 

AREA AFFARI GENERALI 



 

L’istanza, indirizzata all’Area Affari Generali, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 10 ottobre 2022 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica 
comunedaverio@legalmail.it  

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentate, devono essere redatte utilizzando l’apposito 
modulo allegato che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato della 
seguente documentazione:  

1) resoconto dettagliato delle attività svolte nell’anno 2022 (1° gennaio – 30 settembre) e delle 
attività programmate fino a fine anno: in particolare il resoconto dovrà mettere in evidenza 
il nesso tra le spese sostenute / da sostenersi e le ricadute in termini di sussidiarietà del 
complesso delle attività svolte, anche alla luce dei criteri di valutazione, così come esplicitati 
nella tabella che segue;  

2) atto costitutivo e statuto del richiedente o, qualora soggetto non riconosciuto, altra 
documentazione atta a dimostrarne l’esistenza, operatività e le finalità in Daverio;  

3) scansione di un documento di identità del rappresentante legale in corso di validità.  

La valutazione delle richieste sarà effettuata solo in presenza della documentazione prevista. 
Qualora la documentazione fosse incompleta o irregolare, il Comune inviterà il richiedente a 
provvedere, fissando un congruo termine anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto 
prodotto. Scaduto inutilmente tale termine, la domanda sarà ritenuta inammissibile. 

Nei limiti di quanto complessivamente previsto dagli stanziamenti di bilancio per l’anno 2022, la 
decisione in merito alla concessione del contributo sarà assunta da Deliberazione di Giunta 
comunale previa istruttoria del Responsabile dell’Area Affari Generali volta ad esaminare in modo 
organico tutti i progetti presentati e ad evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi e il 
rispetto dei criteri fissati dal presente avviso.  
In particolare si ricorda che in nessun caso la dazione di denaro a carico del Comune di Daverio può 
eccedere l’effettivo sbilancio registrato. 
 
Durante la fase istruttoria, il Responsabile sarà coadiuvato da una Commissione tecnica che 
provvederà a selezionare i progetti in ragione dei seguenti e ulteriori criteri: 

Descrizione dei criteri 
di valutazione 

Fattori di riferimento 

Valutazione generale 
delle attività svolte /              
da svolgersi 

Max punti 30 

Compatibilità rispetto alle finalità, alle politiche, ai 
programmi e ai progetti dell’Amministrazione 

comunale in campo culturale, sociale, 
sportivo, aggregativo-socializzante; 

 

Valutazione qualitativa 
delle attività svolte /  

        da svolgersi 
Max punti 30 

Qualità complessiva dell’iniziativa in merito ai 
contenuti culturali (ad es. grado di originalità, 

innovazione e creatività dell’iniziativa), sociali (ad 
es. nuove opportunità offerte a soggetti in 

condizione di fragilità), sportivi (ad es. nuove 
modalità di incentivazione della pratica sportiva 

per tutte le età), aggregativo-socializzante (ad es. 
iniziative in grado di unire persone diverse per 
“fare gruppo”, offerte di centri associativi per 

bambini, ragazzi, adulti, anziani) 



Partecipazione/ 
Ricadute in termini 

di sussidiarietà  
Max punti 40 

Significatività del valore apportato dall’iniziativa a 
vantaggio della crescita e della valorizzazione 

della comunità locale e/o dell’immagine della città 
di Daverio e del suo territorio (ad es. pubblico / 

persone coinvolte; capacità di fare rete e 
collaborare con altre realtà locali; potenzialità 

delle proposte di generare ulteriori future 
iniziative) 

 
La soglia minima di idoneità è stabilita in 60 punti.  
 
I contributi sono ripartiti, nei limiti del rispetto della soglia minima di cui sopra, in proporzione al 
punteggio attribuito dalla Commissione valutatrice ai progetti proposti: tutti i progetti ai quali sarà 
attributo un punteggio compreso tra 60 e 100 punti saranno oggetto di contribuzione da parte del 
Comune. 
 
Il contributo assegnato a ciascun soggetto verrà calcolato dividendo l’ammontare delle risorse 
complessivamente attribuite al bando e stanziate a bilancio per la somma totale dei punteggi 
ottenuti dalle domande ammesse al contributo a sua volta moltiplicato per il numero di punti 
attribuiti al singolo progetto, secondo la seguente formula:  
 
€x = (€t / pt) * px  
 
dove:  
 
€x=contributo assegnato al soggetto X  
€t=stanziamento totale per il bando  
pt= somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse al contributo  
px= punteggio assegnato al soggetto X 
 

Modalità di rendicontazione 

Per quanto attiene alle modalità di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare 
la rendicontazione delle attività entro il 28 febbraio 2023, corredata dalla documentazione 
giustificativa e in particolare: 

a) la relazione illustrativa dell’iniziativa o attività svolta; 
b) il rendiconto economico dell’iniziativa o attività svolta riportante le voci di entrata, inclusi gli 

eventuali contributi e le sponsorizzazioni concessi da soggetti terzi, nonché delle voci di spesa 
documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa o attività oggetto di 
contributo; 

c) il rendiconto economico annuale riferito all’intera gestione da cui risulti che la somma erogata 
dall’Amministrazione sia stata destinata alle finalità proprie del beneficiario poste a fondamento 
dell’erogazione.  

 
Si precisa che, se in fase di rendicontazione, la documentazione giustificativa alla cui presentazione 
è subordinata l’effettiva erogazione del contributo risulterà carente e/o incompleta non si 
procederà all’erogazione del contributo.  
A pena di decadenza, il contributo non sarà erogato se la documentazione inerente il Rendiconto 
non sarà presentata entro il 28 febbraio 2023 



 

I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente avviso pubblico sono trattati ai sensi di quanto 
disposto dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali" nonché della normativa italiana vigente in materia.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Daverio.  

Responsabile del procedimento: responsabile Area Affari Generali, Marco Colombo 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare i seguenti numeri e recapiti:  
UFFICIO SEGRETERIA - tel. 0332 947135 e-mail: segreteria@comune.daverio.va.it   
 
 
ALLEGATO: fac simile istanza 
 
 
Daverio, 24 agosto 2022 
 
 
 

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
Marco Colombo 

 


		2022-08-24T08:42:29+0000
	MARCO COLOMBO




