
 

ALL. “A” 
 
 
 

 

COMUNE DI VILLANUOVA SUL 

CLISI      

 
BANDO PUBBLICO “COSTRUIAMO UN FUTUTO sostenibile” 
RIVOLTO ALLE  ASSOCIAZIONI, ENTI E SOGGETTI SENZA 
SCOPO DI LUCRO CHE OPERANO IN AMBITO SPORTIVO, 
CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici 

a favore di associazioni, enti e soggetti senza scopo di lucro”, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 04 del 26/04/2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 03 dicembre 2020, con la quale sono stati 

approvati i criteri specifici per finanziamento di progetti  alle associazioni che operano in ambito 

socio-assistenziale, sportivo e culturale. 

Verranno finanziati progetti che fanno riferimento agli obiettivi stabiliti dall’ Agenda ONU 2030. 

«Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue 

inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la 

povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida globale ed 

un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. 

 
POSSIBILI AZIONI 
 
- prevenzione e promozione del benessere e della salute mentale; 

- prevenzione dell’abuso di sostanze (nello specifico alcool); 

- istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria; 

- progettI che aumentino nei  giovani e adulti  competenze specifiche -anche tecniche e professionali-  

utili per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria; 

- progetti che puntino a sviluppare una maggiore conoscenza e le competenze necessarie a 

promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile 

di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 



violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della 

cultura allo sviluppo sostenibile; 

- attività che promuovano un turismo sostenibile e che promuovano la cultura e i prodotti locali; 

- progetti che potenzino e promuovano l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere 

da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro; 

- progetti che potenzino gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale; 

- progetti che puntino a ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite, prestando particolare 

attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti.  

 
La decisione di proporre delle azioni in linea con l’agenda 2030 è legata alla necessità che il futuro 

venga affrontato senza dimenticare che, prima del Covid, il tema più urgente a livello planetario era 

costituito proprio dagli obbiettivi di sviluppo sostenibile e che tali obiettivi sono ancora fondamentali o 

forse ancora più importanti. 

 

 

INDICE 
 

UN BANDO PUBBLICO “COSTRUIAMO UN FUTURO sostenibile” 
RIVOLTO ALLE  ASSOCIAZIONI, ENTI E SOGGETTI SENZA 
SCOPO DI LUCRO  

 
1) Soggetti che possono presentare domanda di contributo 

Possono presentare domanda e richiedere contributi enti, organizzazioni di volontariato, 

associazioni, aventi la propria sede principale sul territorio del Comune di Villanuova sul Clisi   

oppure che abbiano svolto attività sul territorio medesimo nel precedente biennio. 

 
2) Documentazione da presentare 

 atto costitutivo e/o statuto da cui dovranno risultare: le finalità perseguite – che non 

devono essere contrarie alla legge - la relativa attività, gli organi, i soggetti dotati di 

rappresentanza e ogni altro elemento idoneo a identificare l’organismo associativo e 

a farlo riconoscere senza fine di lucro; 

 progetto delle attività che l’associazione ha intenzione di svolgere nel 2021 , al 

quale deve essere allegato il prospetto delle spese che si intendono effettuare e che 

dovranno essere poi regolarmente rendicontate all’Ente a conclusione del progetto 

stesso; 

 dichiarazione esenzione ritenuta IRPEF 4%;  

 Informativa privacy; 

 fotocopia documento identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 
3) Criteri per l’erogazione dei contributi 



I progetti, le iniziative e le attività verranno valutati da apposita Commissione Tecnica sulla base dei 

seguenti criteri: 

 LE ATTIVITA’ PROGRAMMATE PREVEDONO IL COINVOLGIMENTO DI PIU’ REALTA’  
DELLA COMUNITA’ LOCALE (altre associazioni, scuola, aziende, enti, Amministrazione 
Comunale) 
MAX. 20 punti 
 

 LE ATTIVITA’ PROPOSTE PUNTANO A COINVOLGERE e/o ad AVERE COME 
DESTINATARI  LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE (anziani, minori, disabili, famiglie 
in condizione di fragilità, immigrati) 
 

MAX.   20 punti 

 LE ATTIVITA’ PROPOSTE PREVEDONO IL COINVOLGIMENTO DI GIOVANI DAI 13 ai 24 
ANNI  sia come promotori dell’attivita’ che come fruitori 
MAX. 15 punti 

 

 LE ATTIVITA’ PROGRAMMATE PREVEDONO LA POSSIBILITA’ DI UNA PROSECUZIONE 
NEL TEMPO CHE VA OLTRE L’ANNUALITA’  

MAX 15 punti  
 
 

 PRESENTAZIONE  DI UN PIANO FINANZIARIO  
 
Max. 10 punti 
 

 AUTOFINANZIAMENTO e/o FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI e/o SOGGETTI PRIVATI  
 
Max, 10 punti 

 

 GRATUITA’ DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE per i destinatari  

 10 punti  

 
 

Chi non totalizzerà almeno 50 punti non avrà diritto di accesso al contributo. 

Sono escluse le associazioni che hanno già ricevuto dei contributi comunali per l’anno relativo al 

progetto che viene presentato. 

Prevista somma di €. 10.000,00 

da 80 a 100 punti  2000 € 

Da 70 a 80 punti 1500 € 

Da 60 a 70 punti 1000 € 

Da 50 a 60 punti 500 € 

  



 

Punteggio massimo ottenibile: punti 100 
 
Verrà stilata una graduatoria. La somma erogata sarà proporzionale alla percentuale del punteggio 

ottenuto dal singolo candidato rispetto alla somma dei punteggi ottenuti da tutti i candidati. 

 
4) Procedura 
 
Le domande di contributo dovranno essere trasmesse, comprensive di tutta la documentazione 

richiesta, entro e non oltre la data del 01 marzo 2021 alle ore 12.00, all’ufficio Protocollo del Comune 

tramite PEC di proprietà dell’Associazione all’indirizzo comunevillanuova@pec.it ovvero, 

qualora l’Associazione fosse sprovvista di PEC,  alla  mail info@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it. 

Trattasi di termini perentori. Non verranno prese in considerazione domande pervenute 

successivamente. 

A seguito della scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile dei servizi 

finanziari con apposita determinazione nominerà una commissione di valutazione. 

La commissione di valutazione procederà alla verifica dei requisiti di ammissione e alla valutazione 

della relazione relativa ai progetti, alle iniziative e alle attività proposte da ogni singola associazione. Il 

punteggio assegnato per ogni criterio di cui al punto 3) del presente avviso sarà ottenuto 

moltiplicando il punteggio massimo attribuibile al criterio per un coefficiente compreso tra 0 e 1 

stabilito nel seguente modo: 

COEFFICIENTE 1= OTTIMO 

COEFFICIENTE 0,75= PIU’ CHE ADEGUATO 

COEFFICIENTE 0,50= ADEGUATO 

COEFFICIENTE 0,25= PARZIALMENTE ADEGUATO 

COEFFICIENTE 0= NON ADEGUATO/ NON SIGNIFICATIVO. 

Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. 

Il punteggio complessivo verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo 

criterio analizzato, come sopra determinato. 

Alla conclusione della procedura la Commissione trasmetterà al responsabile del procedimento la 

valutazione consistente in punteggi che proporzionalmente determinerà l’importo del contributo 

come indicato al punto 3. 

 

 

 

 

 

 

 



5) Norma conclusiva e tutela privacy 

Responsabile del procedimento: rag. Lucia Baga – e.mail: lucia.baga@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it 

tel: 036531161. 

Istruttore della pratica: rag Lucia Baga – e.mail: lucia.baga@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it;  

tel: 036531161 

Ai sensi del Regolamento Europeo del Consiglio e del Parlamento n. 679/2016, il Comune di 

Villanuova sul Clisi (BS), in qualità di Titolare del trattamento, informa le associazioni concorrenti che 

i dati personali forniti verranno  utilizzati per le finalità  connesse all’espletamento  della presente  

procedura. La domanda di partecipazione alla procedura equivale al conferimento dei dati ed al 

consenso a trattarli per i fini espressamente previsti nell’informativa privacy. L’interessato può 

esercitare i diritti di cui al Capo III del Reg. UE n. 679/2016 (Diritti dell’interessato) fra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto 

a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rimanda al vigente regolamento per la 

concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a favore di associazioni, enti e soggetti 

senza scopo di lucro ed alla normativa vigente. 

 

Villanuova sul Clisi, 02/12/2020 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 Rag. Lucia Baga 

mailto:lucia.baga@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

