COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)
P.zza Manzoni 14
20014 Nerviano (Mi)
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0331.74841
Fax 0331.748450
e.mail: sociali@comune.nerviano.mi.it
pec: : urp@pec.comune.nerviano.mi.it
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI
ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE
ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO PER ATTIVITA’ SOCIALI ED
EDUCATIVE ANNO 2022
LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Visto l’art. 16 del Regolamento del Registro delle associazioni e della concessione di vantaggi
economici (ex art. 12 – L. 241/90);
Vista la deliberazione n. 95/R.G. del 26.05.2022, con la quale è stato approvato il progetto per
l’anno 2022 “FREETIME”, sono stati definiti, ai sensi della norma sopra citata, gli obiettivi che
l’amministrazione intende promuovere per l’anno 2022 e sono stati posti i criteri di valutazione dei
progetti da presentare da parte delle associazioni iscritte nel Registro, anche ai fini dell’ottenimento
del contributo;
Richiamata la determinazione n. 451/R.G. del 16.06.2022 con la quale è stato approvato il presente
bando;
Dato atto che la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona, Servizi Sociali, Asilo Nido, Istruzione, Sport, Dott.ssa Stefania Parrello;
Visto il Decreto sindacale n. 11 del 31/05/2022 di nomina della scrivente a titolare di Posizione
Organizzativa dell’Area Servizi alla Persona: Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione e
Sport per il periodo 01/06/2022 – 31/05/2023;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende rivolgersi alle Associazioni iscritte al Registro comunale
delle Associazioni ai sensi dell’art. 16 del Regolamento del Registro delle associazioni e della
concessione di vantaggi economici (ex art. 12 – Legge 241/90) per attività sociali ed educative
nell’intento di creare un meccanismo di sussidiarietà tra Ente/Istruzione pubblica e privato
sociale/associazioni allo scopo di realizzare un efficace sistema “rete” tra pubblico e privato.
Per l’anno 2022 le associazioni sociali ed educative iscritte al Registro potranno accedere ai
contributi economici a seguito di inoltro di apposita domanda redatta secondo le indicazioni sotto
specificate.

Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono inoltrare apposita domanda di partecipazione al Bando tutte le associazioni che svolgono
attività sociali ed educative iscritte nel Registro ad esclusione delle associazioni che hanno
sottoscritto per l’anno 2022 una convenzione onerosa con l’Ente.
Obiettivi da realizzare
Obiettivi del bando sono la realizzazione di progetti educativi e di inclusione attraverso percorsi
multidisciplinari specifici per fascia d’età:
• avvio di modelli di benessere sociale attraverso lo sviluppo di “buone pratiche”,
• realizzazione di attività socializzanti e/o educative con caratteristiche differenti in relazione
alla fascia d’età,
• favorire la partecipazione alle iniziative/necessità della comunità di appartenenza,
• stimolare la coltivazione di interessi per guidare lo sviluppo delle competenze individuali e
prevenire la disabilità intellettiva,
• sostenere le famiglie con carichi assistenziali eccessivi.
Per l’erogazione delle attività socio/educative, è elemento fondamentale il ricorso a personale
qualificato. A tale scopo sarà richiesta apposita documentazione attestante l’idoneità delle figure
identificate.
Presentazione dei progetti e contenuto della domanda
Le associazioni che intendano aderire al bando per l’anno 2022, su invito dell’Ufficio Servizi
Sociali, presenteranno il loro progetto su modello appositamente predisposto evidenziando le
iniziative che intendono realizzare dettagliando anche in riferimento ai criteri sotto indicati riferiti
alla valutazione, l’importo economico ritenuto necessario per la loro realizzazione evidenziando la
quota parte che intendono sostenere in autonomia e quella per la quale chiedono un contributo e le
eventuali entrate.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune, complete di
tutte le indicazioni richieste, entro il termine perentorio delle ore 12.15 del giorno VENERDI’
30 settembre 2022
La presentazione può avvenire:
- a mano nei seguenti orari di apertura dell’Ufficio Protocollo – P.zza Manzoni 14:
lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.15 - dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 - giovedì
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.15 - sabato dalle ore 9.15 alle ore 12.15,
- per posta raccomandata, all’indirizzo Comune di Nerviano, P.zza Manzoni 14, 20014
Nerviano,
- per posta certificata all’indirizzo mail urp@pec.comune.nerviano.mi.it inviare solo da
PEC.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo il termine di scadenza sopra
indicato. (nel caso di domande inoltrate per posta farà fede il timbro postale).
E’ fatta salva la previsione di cui all’art. 17 comma 2 del Regolamento (presentazione nuovi
progetti a fronte di nuove risorse disponibili).
Importo a disposizione
L’importo messo a disposizione per l’anno 2022 ammonta ad € 8.000,00.
Importo minimo e massimo da attribuire
Il contributo minimo assegnabile per ogni associazione è pari ad € 250,00.
Non verranno presi in considerazione progetti che comportino impegni economici inferiori a tale
importo.

Il contributo massimo assegnabile per ogni associazione è pari ad € 2.000,00.
Criteri
I progetti saranno valutati, sia per l’ammissione al contributo che per la quantificazione dello stesso,
secondo i seguenti criteri:
CRITERI
CRITERIO 1: coerenza del progetto con
le
linee
programmatiche
dell'Amministrazione
Comunale, rispondenza alle finalità del
bando con particolare riferimento alla
complessità delle azioni e al grado di
continuità sul territorio
CRITERIO 2: sostenibilità economica
delle attività programmate, apporto di
risorse proprie e di eventuali soggetti
esterni, gratuità delle iniziative per gli
utenti
CRITERIO 3: capacità di lavorare in
rete, capacità di collaborazione con i
diversi soggetti attivi sul territorio
(collaborazioni formalmente attivate con
altri Enti Pubblici, scuole,
agenzie
educative,
soggetti
culturali,
altre
associazioni ecc.)
CRITERIO 4: valore innovativo della
proposta (originalità, innovazione delle
iniziative programmate)

CRITERIO 5: proposte progettuali
orientate a lavorare in rete con il servizio
sociale per fronteggiare specifiche
situazioni critiche connesse a bisogni
emergenti, alle nuove povertà e alla
prevenzione di ulteriori disagi
CRITERIO 6: progettualità finalizzate
allo sviluppo di competenze dei cittadini
fragili

PUNTEGGI

PUNTEGGIO
MASSIMO
Massimo 50 punti

Massimo 40 punti

Massimo 10 punti:
n. 2 punti per ogni collaborazione
attivata.

Massimo 10 punti

Massimo 30 punti:
Massimo 30 punti
NON SUFFICIENTEMENTE
INNOVATIVA - PUNTI 0
SUFFICIENTEMENTE
INNOVATIVA - PUNTI 10
MEDIAMENTE INNOVATIVA
- PUNTI 20:
PIENAMENTE INNOVATIVA PUNTI 30
Massimo 50 punti:
Massimo 50 punti
NON SUFFICIENTE - PUNTI 0
SUFFICIENTE - PUNTI 10
BUONO - PUNTI 20:
OTTIMO - PUNTI 30
ECCELLENTE – PUNTI 50
Massimo 20 punti:
Massimo 20 punti
Punti 5 per ogni iniziativa

TOTALE MASSIMO DEI PUNTI: 200
Sono ammissibili le spese dirette che l’organizzazione sosterrà per la realizzazione delle attività
previste nella programmazione presentata, nonché per gli investimenti previsti per lo svolgimento
della propria attività da autocertificarsi con atto di notorietà a firma del legale rappresentante del
soggetto richiedente.

Per l’assegnazione del contributo si procede nel seguente modo:
1. si divide l’importo messo a disposizione nel Bando per i punteggi ottenuti da tutti i
progetti ottenendo il “VALORE PUNTO”;
2. moltiplicando quindi tale valore per il punteggio attribuito a ciascuno si avrà la misura del
contributo;
3. l’importo risultante non potrà mai essere superiore rispetto a quello preventivato in sede di
domanda e considerato che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per contributo si intende
una partecipazione parziale all’onere derivante dall’attività/iniziativa, si stabilisce che
l’importo risultante dai punteggi verrà attribuito per un massimo del 90%.
Precisazioni
Alla conclusione della realizzazione del progetto ciascuna associazione dovrà presentare la
rendicontazione come stabilito dall’art. 19 del Regolamento. I costi sostenuti dovranno essere
adeguatamente documentati mediante copia di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali. Verranno
esclusi dal calcolo eventuali costi sostenuti per pranzi, rinfreschi, devoluzioni per beneficenza e
tutto quanto non espressamente riconducibile allo svolgimento degli obiettivi proposti. Le eventuali
somme “risparmiate” saranno rimesse a disposizione per finanziare progetti con una particolare
rilevanza dal punto di vista sociale, che abbiano riscosso un considerevole gradimento da parte della
cittadinanza e finanziare progetti per i quali non sia stato possibile attribuire quanto richiesto o per
progetti nuovi nel frattempo intervenuti (vedasi articolo 20 del Regolamento).
Si precisa che le rendicontazioni dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre la data
di LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2022.
I progetti che non saranno rendicontati per tale data non potranno contabilmente essere presi
in considerazione ai fini della liquidazione, seppur pienamente realizzati.
Informazioni
Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Parrello –
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona.
Per ogni informazione e/o chiarimento inerente il presente bando le Associazioni possono rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari: lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.15, dal martedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 o telefonare al n. 0331.438903 o inviare una mail a:
sociali@comune.nerviano.mi.it
Nerviano, 17 giugno 2022

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Stefania Parrello

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
La informiamo che i suoi dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nerviano - con sede in Piazza Manzoni 14 - che Lei potrà
contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331.43891 – E-mail: info@comune.nerviano.mi.it
Indirizzo PEC: urp@pec.comune.nerviano.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.nerviano.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per la seguente finalità:
-

richiesta di concessione di contributi economici, nell’ambito del Bando rivolto alle associazioni
iscritte nel Registro – anno 2022 -, ai sensi del Regolamento comunale del registro delle associazioni
e della concessione di vantaggi economici (ex art. 12 – Legge n. 241/90).

La predetta finalità è connessa all’adempimento di obblighi di legge nonchè all’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) e lett. e) del Regolamento UE 2016/679, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•

•
•

•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità indicate;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente
informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento
delle proprie funzioni istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento della finalità
descritta e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

