
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI E  

BENEFICI ECONOMICI  

AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 
 

 

Il Comune di Gazzaniga intende concedere ad enti pubblici e privati, società legalmente costituite, 

associazioni, comitati ed altre organizzazioni rappresentative di interessi diffusi, che non abbiano fini di 

lucro o che comunque attuino iniziative senza fini di lucro, contributi finanziari finalizzate alla 

organizzazione di iniziative e manifestazioni, rilevanti ai fini del progresso civile, economico e culturale del 

paese, che abbiano trovato svolgimento nell’anno 2022. 

 
POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI CONTRIBUTO: 

 Enti pubblici e privati, associazioni (anche non riconosciute) ed altre istituzioni, di carattere privato, dotate 

di personalità giuridica, che esercitano la loro attività a favore della popolazione del Comune. 

 

AMBITI DI INTERVENTO: assistenza e sicurezza sociale, attività sportive e ricreative del tempo libero, 

attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali, cultura e informazione. 

 

LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 9 DICEMBRE 2022 alle ore 12:00. 

Gli appositi moduli sono disponibili presso l’Ufficio Servizi alla Persona (tel 035/737.029). 

I contributi verranno concessi alle associazioni con i requisiti previsti dal vigente Regolamento e dal presente 

Avviso. 

 

 

MODALITA’ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI 

L’attribuzione dei contributi avviene nel rispetto dei criteri generali di attribuzione e delle modalità generali 

di erogazione di benefici economici, approvati, in attuazione dell’art. 12 della legge 241/90, dal 

“regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti 

privati” 

Più precisamente, i benefici economici vengono attribuiti nel rispetto dei seguenti principi ed indirizzi 

generali: 

 attinenza a piani, programmi e progetti dell’amministrazione comunale o comprovata rilevanza ed 

efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della città; 

 rappresentatività del soggetto proponente; 

 congruità del rapporto tra il costo dell’iniziativa e i risultati ipotizzati; 

 verifica dell’esito dell’iniziativa, eventualmente già attuata anche negli anni precedenti. 

Il contributo, che è attribuito alle iniziative ritenute meritevoli di sostegno economico, è differenziato a 

seconda del carattere delle iniziative e precisamente: 

L’amministrazione comunale ha determinato i seguenti temi specifici, sui quali gli enti sono invitati a 

concentrare le iniziative e i progetti: 

• ATTIVITA’ A CARATTERE CULTURALE 

• ATTIVITÀ A CARATTERE SOCIALE 

• ATTIVITÀ A CARATTERE SPORTIVO E PER IL TEMPO LIBERO 

• ATTIVITA’ DI CONSERVAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

I soggetti interessati ad ottenere contributi per le iniziative programmate a Gazzaniga nell’anno 2022 sono 

quindi invitati a presentare apposita domanda, osservando i seguenti termini e modalità. La presentazione 

della domanda non impegna in alcun modo l’Amministrazione comunale a concedere il contributo richiesto. 

Per ogni manifestazione o iniziativa non può essere presentata più di una domanda di contributo. Saranno 



prese in considerazione le domande pervenute antecedentemente al presente avviso, purchè inerenti all’anno 

corrente, qualora attinenti con quanto in esso richiesto. 

 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

La domanda di concessione del contributo deve essere presentata, a pena di irricevibilità, a mano al 

protocollo comunale negli orari di apertura, oppure on-line, tramite pec del protocollo comunale 

protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it oppure alla mail info@comune.gazzaniga.bg.it; 

 

Le domande devono essere presentate entro il 9 DICEMBRE 2022; eventuali domande presentate 

successivamente potranno essere prese in considerazione, compatibilmente alle disponibilità di bilancio. 

Le domande pervenute precedentemente al presente avviso potranno essere valutate se rispondenti a quanto 

richiesto in esso. 

 

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO RICHIESTO. 

Alla scadenza del termine sopra fissato, l’ufficio competente forma un elenco di tutte le domande presentate, 

diviso per tema specifico  

L’elenco viene sottoposto all’approvazione della Giunta comunale che definisce un piano di ripartizione dei 

contributi da concedere. 

I contributi sono erogati compatibilmente alle disponibilità finanziarie del Comune, tenendo conto del piano 

di ripartizione. 

 

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Le somme stanziate a bilancio per l’assegnazione dei contributi verranno suddivise tra le 

associazioni richiedenti in base al settore di appartenenza e nel rispetto dei criteri sottostanti: 
 

Di seguito si elencano i criteri utilizzati per l’assegnazione dei contributi 

 

ATTIVITA’ A CARATTERE CULTURALE 

 organizzazione/partecipazione/collaborazione a eventi/iniziative rivolti alla crescita culturale dei  

cittadini,  

 numero dei componenti attivi; 

 radicamento di presenza dell’associazione sul territorio; 

 risultati conseguiti sul territorio nel corso degli esercizi precedenti; 

 

ATTIVITÀ A CARATTERE SOCIALE 

 numero degli assistiti. 

 sede nel territorio comunale; 

 radicamento di presenza dell’associazione sul territorio; 

 numero degli iscritti; 

 iniziative a sostegno della collettività, da svilupparsi sul territorio; 

 risultati conseguiti sul territorio nel corso degli esercizi precedenti; 

 

ATTIVITÀ A CARATTERE SPORTIVO E PER IL TEMPO LIBERO 

 sede dell’associazione nel territorio comunale; 

 organizzazione/partecipazione/collaborazione a progetti/iniziative di promozione dell’attività 

sportiva e sociale, soprattutto giovanile; 

 perdite registrate nel bilancio di esercizio; 

 risultati conseguiti sul territorio nel corso degli esercizi precedenti; 

 numero degli iscritti; 

 partecipazione ad eventi agonistici; 

 

ATTIVITA’ DI CONSERVAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 numero degli iscritti/volontari; 

 organizzazione di eventi/manifestazioni da svolgersi sul territorio; 

 organizzazione/partecipazione/collaborazione a progetti/iniziative di promozione del settore 

turistico, gastronomico; 
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 risultati conseguiti sul territorio nel corso degli esercizi precedenti 

 

 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

I contributi saranno liquidati tra dicembre 2022 e febbraio 2023.  

Successivamente alla assegnazione dei contributi, le associazioni saranno tenute alla presentazione della 

rendicontazione come da modello allegato; si precisa che, in caso di mancata presentazione, sarà richiesta la 

restituzione dell’intera somma. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Si informano gli enti e i soggetti interessati che i dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati dal 

Comune per la concessione del contributo richiesto e sono utilizzati con modalità e criteri strettamente 

necessari allo scopo. 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento del contributo e un eventuale rifiuto impedisce 

al Comune di dar seguito alla richiesta. 

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni previste nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali e del d lgs 101/2018, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 

Gli enti e i soggetti richiedenti hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come 

vengono utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il 

blocco e opporsi al loro trattamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Gazzaniga e responsabile è l’ufficio competente per materia. I dati 

forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento. 

 

Gazzaniga, 7 novembre 2022 

 

          IL SINDACO 

          Mattia Merelli 


