C O M U N E D I B E L L U S C O
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
SETTORE EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
ECONOMICO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI – ANNO 2021
(Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici ad enti, associazioni, soggetti
pubblici e privati senza fini di lucro approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/03/2021
e delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25/05/2021)
DESTINATARI
Possono presentare domanda di contributo ordinario di carattere economico per il sostegno della gestione
ordinaria dell’attività rientranti nelle funzioni istituzionali, per l'anno 2021, enti ed associazioni, di soggetti
pubblici e privati senza fini di lucro, con o senza personalità giuridica.
FORMA DELLE DOMANDE
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere redatte sull'apposito modulo allegato,
presentate al Comune, in persona del Sindaco pro tempore, e devono essere accompagnate dalla seguente
documentazione:
1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto (se non già precedentemente consegnata) o altra
documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
2. bilancio di previsione dell’anno in corso e conto consuntivo relativo all’anno precedente a quello
in cui viene presentata la richiesta e regolarmente approvati dagli organi sociali;
3. relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetti realizzate nel corso dell’anno solare
precedente ed in quello corrente, con indicati i riferimenti necessari al calcolo del punteggio.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo per l'anno 2021 avviene sulla base dei criteri di dettaglio, distinti per ciascun
settore di intervento, riportati nelle allegate tabelle a, b, c, che la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno
formulare in ragione dell'evento straordinario in corso, rappresentato dall'emergenza pandemica da SARSCoV-2/ COVID-19.
La Giunta Comunale, valutata l’istruttoria effettuata in sede tecnica circa la regolarità e completezza della
documentazione e la compatibilità delle iniziative in relazione ai criteri suddetti, nonché la proposta effettuata
dal Responsabile del settore competente, approva il Piano annuale dei contributi contenente
l’individuazione dei soggetti ammessi, il riparto delle risorse, nonché l’elenco dei soggetti esclusi con
indicazione delle motivazioni
Saranno ammessi alla ripartizione proporzionale della somma destinata nel bilancio dalla Giunta (pari ad
Euro 24.000,00) solo i soggetti che abbiano totalizzato un punteggio non inferiore a 25 punti.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le domande di contributo, da presentare esclusivamente sull'apposito modulo allegato, dovranno essere
presentate entro e non oltre il 30 giugno 2021 allo Sportello Polifunzionale del Comune di Bellusco,
nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato (tranne il giovedì) dalle 9.00 alle 12.00, il giovedì dalle 16.30
alle 18.30 oppure anche all'indirizzo PEC comune.bellusco@pec.regione.lombardia.it
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Settore Educativo e Socio Culturale negli orari di apertura
al pubblico (MARTEDI 9 – 12, MERCOLEDI 9 – 12, GIOVEDI 16.30 – 18.30), ai numeri 039.62083200 039.62083202 oppure via e-mail a scuola@comune.bellusco.mb.it.
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ALLEGATI:
a) TABELLA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AMBITO SOCIALE.
CRITERIO

DESCRIZIONE

Capacità aggregative in relazione alla

I punti saranno attribuiti in relazione al numero
degli iscritti all’organismo richiedente e al numero
delle persone coinvolte nelle attività svolte
nell’anno precedente. (5 punti per ogni iscritto/10
punti per ogni iscritto residente a Bellusco)

presenza ed al radicamento nel Territorio
Comunale.
– punti massimi attribuiti 20

Rispondenza delle iniziative proposte alle
finalità istituzionali del Comune

I punti saranno attribuiti in relazione al numero di
iniziative proposte in sinergia ed in collaborazione
con il Comune secondo una logica di integrazione e
di sussidiarietà;

– punti massimi attribuiti 80

b) TABELLA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AMBITO CULTURALE, AGGREGATIVO, DELLA
STORIA LOCALE, DELLA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ ED I VALORI DELLA COSTITUZIONE,
DELLA PROMOZIONE E DELLA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI.
CRITERIO

DESCRIZIONE

Incidenza sul territorio e nella comunità Locale

I punti saranno attribuiti in relazione al numero di
anni di svolgimento continuativo dell’attività per la
quale si richiede il contributo e del numero di anni
di iscrizione all’albo comunale delle associazioni;

– punti massimi attribuiti 5

Capacità aggregative in relazione alla presenza
ed al radicamento nel Territorio Comunale.
– punti massimi attribuiti 5

I punti saranno attribuiti in relazione al numero
degli iscritti all’organismo richiedente e al numero
delle persone coinvolte nelle attività svolte
nell’anno precedente;
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Analisi dell’attività svolta con riferimento alla
qualità, accessibilità e fruibilità delle proposte
ed ai risultati ottenuti
– punti massimi attribuiti 15
Capacità di lavorare in rete con altri soggetti
associative
– punti massimi attribuiti 15
Rispondenza delle iniziative proposte alle
finalità istituzionali del Comune
– punti massimi attribuiti 20

Caratteristiche di innovazione e originalità delle
iniziative
– punti massimi attribuiti 15

Finanziamenti/ Sponsorizzazioni/Contributi da
Enti pubblici o private
– punti massimi attribuiti 15

Capacità di coinvolgere il mondo giovanile
– punti massimi attribuiti 10

I punti saranno attribuiti in relazione alla rilevanza
sociale delle iniziative ed attività, alla tipologia dei
destinatari (soci/non soci), alla gratuità o meno,
alla ampiezza e varietà delle stesse;
I punti saranno attribuiti sulla base della presenza o
meno di attività proposte in collaborazione con
altri soggetti locali;
I punti saranno attribuiti in relazione al numero di
iniziative proposte in sinergia ed in collaborazione
con il Comune secondo una logica di integrazione e
di sussidiarietà;
I punti saranno attribuiti in relazione alle
caratteristiche di innovazione e originalità rispetto
al contesto comunale delle iniziative proposte. Sarà
valutata anche la partecipazione a corsi/eventi di
formazione durante l’anno precedente, dietro
presentazione di appositi certificati;
I punti saranno attribuiti in relazione alla presenza
di finanziamenti e/o contributi provenienti da enti,
sponsor pubblici o privati. Non saranno valutate le
quote associative o quelle di iscrizione a corsi
svolti;
I punti saranno attribuiti in relazione al numero di
soci iscritti under 25 anni e coinvolti attivamente
nell’anno solare o accademico precedente la
domanda di contributo.

c) TABELLA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AMBITO SPORTIVO
CRITERIO

DESCRIZIONE

Capacità aggregative in relazione alla

I punti saranno attribuiti in relazione al numero
degli iscritti all’organismo richiedente e al numero
delle persone coinvolte nelle attività svolte
nell’anno precedente: n. iscritti nel 2020 residenti

presenza ed al radicamento nel Territorio
Comunale.)
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a Bellusco (1 punto per ogni iscritto, max 50
punti); numero di volontari coinvolti residenti a
Bellusco (1 punto per ogni volontario, max 10
punti)
– punti massimi attribuiti 60

Analisi dell’attività svolta con riferimento
alla qualità, accessibilità e fruibilità delle
proposte ed ai risultati ottenuti

I punti saranno attribuiti in relazione alla rilevanza
sociale delle iniziative ed attività, alla tipologia dei
destinatari (soci/non soci), alla gratuità o meno,
alla ampiezza e varietà delle stesse;
Verrà considerato esclusivamente i n. di iscritti
under 18 (1 punto per ogni iscritto)

– punti massimi attribuiti 40
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