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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Ritiene importante sostenere le associazioni, organizzazioni ed enti riconosciuti senza scopo di lucro, che 
hanno realizzato attività nel corso dell’anno 2021 connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, 
attraverso la concessione di un contributo straordinario, dato atto del servizio di interesse generale svolto 
dalle stesse associazioni, organizzazioni e enti no profit di che trattasi, per la collettività ed in particolare 
per le fasce più deboli della popolazione.  
 
1. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 
 
Possono partecipare al presente bando le associazioni, le organizzazioni e gli enti riconosciuti, senza scopo 
di lucro.  
I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti alla data del  31.12.2021: 

a) Avere la sede sociale ed operativa e/o svolgere l’attività all’interno del territorio del Comune di 
Romano di Lombardia. Le associazioni, le organizzazioni e gli enti riconosciuti senza una sede nel 
territorio comunale potranno presentare la domanda di contributo solo laddove abbiano svolto o 
svolgano attività per la promozione di iniziative e attività di particolare interesse per il comune di 
Romano di Lombardia rivolte alle fasce più deboli della popolazione residente nel comune d 
Romano; 

b) Non avere finalità di lucro; 
c) Essere iscritti nei Registri Regionali o Provinciali delle Associazioni ai sensi della legge regionale 

1/2008 (requisito non obbligatorio richiesto solo per le Associazioni senza scopo di lucro che 
perseguono scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi (artt.15 e17) e per le Associazioni di 
Promozione Sociale (art.16) e/o al Registro Comunale delle Associazioni; 

d) Aver svolto e/o svolgere sul territorio comunale attività di interesse generale in attuazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione Italiana ed al D.lgs. n.117 
del 03/07/2017 (codice del Terzo settore) 

 
2. AREE DI INTERVENTO AMMESSE ALLA CONTRIBUZIONE 
Le aree d’intervento generali sostenute con il presente bando sono strettamente legate alle attività 
connesse al contesto pandemico ( al contenimento della pandemia, all’ organizzazione di eventi e servizi 
nel contesto pandemico, al sostegno e all’assistenza di persone e nuclei familiari nel contesto 
pandemico). A puro scopo esemplificativo: 

a) Accompagnamento di nuclei o persone fragili nel periodo della pandemia attraverso la presa in 
carico della persona o del nucleo familiare e la realizzazione di progetti di sostegno 
(economico, psicologico, educativo, sociale) 

b) Impegno civile nell’organizzazione di attività di presidio per il contenimento della pandemia 
quali supporto all’Amministrazione Comunale o a alti enti per la realizzazione di eventi e 
servizi; 
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c) Attività divulgativa/realizzazione di eventi ad hoc legati al contesto pandemico e/o realizzati al 
fine di trattare argomentazioni connesse alla pandemia. 

 
 
3.   AMMONTARE DEL FONDO 
Lo stanziamento complessivo del fondo messo a disposizione dal Comune di Romano di Lombardia per 
dette finalità è pari a 20.000,00 €  
  
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODALITA’ E TERMINI 
La richiesta di contributo, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, può essere  
presentata al comune di Romano di Lombardia, a partire dal 31 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 21 
gennaio 2022 compilando l’apposita modulistica allegata all’avviso, secondo le seguenti modalità: 

- Invio tramite pec al seguente indirizzo: segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it 
- Tramite consegna diretta all’ufficio Protocollo dell’Ente, in tal caso verificare con lo stesso ufficio le 

modalità di accesso per la consegna della documentazione. 
 
5. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI 
 

a) La concessione dei contributi economici di cui al presente bano sarà disposta a seguito della 
valutazione delle domande presentate in ordine ai seguenti criteri: 
 

n. anni di attività sul territorio comunale/o n. di 
anni in cui l’associazione/ente realizza e/o promuove 
di iniziative e attività di particolare interesse per il 
comune di Romano di Lombardia 

Fino a 10 punti (2 per ogni anno di attività) 

n. volontari impegnati/figure professionali coinvolte 
nelle attività di cui al punto 2 dell’avviso 

Fino a 20 punti (2 per ogni volontario) 

entità delle spese sostenute connesse alla 
realizzazione degli interventi di cui al punto 2 
dell’avviso 

Fino a 10 punti ( 2  punti ogni 100 € )  
 

n. soggetti intercettati/seguiti/presi in carico con le 
attività di cui al punto 2 dell’avviso 

Fino a 60 punti ( 5 punti per ogni nucleo/soggetto) 

Totale punteggio massimo  100 

 
b) In base al punteggio attribuito si determinerà il contributo massimo assegnabile a ciascuna istanza 

entro i limiti delle risorse stanziate per il presente avviso pubblico pari a € 20.000,00. 
 
Il contributo assegnato a ciascun Ente/ associazione / organizzazione in ogni caso non potrà essere 
superare gli € 10.000,00 
 
c) La formula applicata per la determinazione del contributo massimo  è : 

 
C = R : Pt x P 

 
C = Contributo assegnabile (comunque max € 10.000,00) 
R = risorse finanziarie complessive da assegnare (20.000,00)  
Pt = somma totale dei punteggi assegnati a tutti i soggetti ammessi 
P=  punteggio assegnato al soggetto  

 
6. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE 
Sono escluse le istanze: 

- Presentate da soggetti diversi o che non abbiano i requisiti previsti  dal bando 
- Presentate oltre i termini 
- Presentate con modalità diverse da quelle indicate nel bando 

 
7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
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L’istruttoria delle domande di contributo economico è effettuata dal Responsabile del Settore Servizi 
Sociali. La valutazione, l’assegnazione dei punteggi e la determinazione del Contributo massimo assegnabile 
sono effettuate sulla base dei criteri di cui all’art.4. 
L’accoglimento della domanda e l’importo del contributo assegnato sono disposti dal responsabile di cui 
sopra con proprio provvedimento in conformità a quanto disposto dal presente avviso. 
La valutazione delle istanze è effettuata solo in presenza di documentazione completa. Ove la mancata o 
parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da 
parte del comune la domanda sarà ritenuta inammissibile. 
I contributi ritenuti ammissibili saranno erogati al soggetto beneficiario a seguito dell’approvazione della 
determinazione del responsabile del settore servizi Sociali in conformità al presente avviso pubblico. Il 
pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a enti e 
associazioni organizzazioni ed enti beneficiari del contributo che pertanto devono assicurarsi di averne 
disponibilità al momento di presentazione della domanda. 
Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare in sede di richiesta:  
 

1. Il MODULO DELLA DOMANDA (compilato in tutte le sue parti) 
2. La copia del documento di identità del soggetto firmatario 

 
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 
n. 445/2000 presentate.  
 
In tal caso il richiedente sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante quanto dichiarato. In caso di 
omissioni o false dichiarazioni, il Comune revocherà il beneficio precedentemente concesso e darà corso ai 
provvedimenti conseguenti a norma di legge. 
 
8. PUBBLICAZIONE ESITI 
Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità 
e forma gli elenchi dei beneficiari, che verranno approvati e pubblicati con determinazione dirigenziale. 
 
9. INFORMAZIONI 
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi sociali del Comune di Romano di 
Lombardia a partire dal 10.01.2021 (0363.98246-1/2) 
 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI 
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento ad evidenza pubblica saranno conservati presso L’ufficio Servizi Sociali, trattati con 
procedure automatizzate e manuali solo dai dipendenti incaricati ed utilizzati esclusivamente in funzione e 
per i fini del presente avviso. Il consenso al trattamento dei dati conferiti ai sensi dell’art. 23. comma 3, del 
D.Lgs 196/2003 si intende reso con la firma apposta in calce alla richiesta di assegnazione contributo. 
Il responsabile del procedimento è la Responsabile dei Servizi Sociali, dott.ssa Barbara Spadaro. 
 
Romano di Lombardia, 30.12.2021 

 
 
 
          LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
                                      d.ssa Barbara Spadaro* 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla 

dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del 

D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e 

s.m.i. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti 

di questo Ufficio 

 
 
 


