AVVISO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 20222023
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO LOCALE

Considerati:
- l’ Art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana (il “principio di sussidiarietà”);
- l’ Art. 12 della Legge 241/1990 (“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi”);
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, di vantaggi economici, e del
patrocinio nonché per l’utilizzo dello Stemma comunale e del Gonfalone, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 45 del 30.11.2020;
RENDE NOTO
Che è avviata in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n.149 del
14.07.2022 la procedura per accedere all’assegnazione di contributi per l’anno 2022 - 2023
destinati alle associazioni culturali operanti sul territorio.
FINALITA’
Il Comune di Corbetta riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni culturali affinché la cultura
sia fermento e stimolo nella promozione e nello sviluppo del territorio e della qualità della vita. A
tale scopo concede appositi contributi finalizzati al sostegno di progetti annuali al di fuori
dell’ordinaria attività.
RISORSE FINANZIARIE
Per l’annualità 2022/2023 le risorse complessive di € 10.000,00, che il Comune di Corbetta intende
destinare a contributi a favore di associazioni culturali (compresi comitati) iscritte all’albo
comunale delle associazioni, saranno finalizzate al parziale sostegno di progetti, adeguatamente
documentati, e precisamente alla realizzazione di eventi aperti al pubblico, che le associazioni o
comitati intendono attivare tra il 1 ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023. Tali progetti saranno valutati
sulla base dei criteri di seguito riportati.
La richiesta di contributo non potrà superare l’ 80% della spesa prevista per ogni singolo progetto,
desumibile dal piano a preventivo dei conti e non potrà essere superiore ad € 2.000,00.

Esempio:
Bando cultura

Costo totale
evento

Contributo
concesso

1.000,00 €

800,00 €

2.000,00 €

1.600,00 €

2.500,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

2.000,00 €

Gli eventi devono essere fruibili dalla cittadinanza gratuitamente (può essere previsto per ragioni
organizzative ingresso limitato in base al numero dei posti disponibili) e si devono svolgere
all’interno del territorio comunale. In caso di eventi che prevedono sponsorizzazioni economiche,
gli introiti dovranno essere debitamente rendicontati e ove possibile previsionati, al fine della
liquidazione del contributo spettante.
Bando cultura

Costo tot
evento

Contributo
concesso

Entrate dallo
sponsor

Contributo
spettante

Evento gratuito

2.500,00

2.000,00

0

2.000,00

Evento con sponsor

2.500,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

Le ore ascrivibili all’attività dei volontari dell’associazione non saranno considerate valide ai fini del
cofinanziamento.
Al bando non possono partecipare associazioni o comitati che nell’anno 2022-2023 hanno
già in atto con il Comune di Corbetta una convenzione finanziata economicamente.
Gli eventi finanziabili non devono essere parte di iniziative già finanziate direttamente o
indirettamente dall’Amministrazione comunale o da altri Enti ed Istituti, Partecipate (es. tramite
convenzioni, collaborazioni a vario titolo ecc.).
Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale sostenere i progetti delle associazioni anche
mediante la concessione gratuita di spazi ed attrezzature di proprietà comunale; la concessione
del contributo è erogabile solo in caso di assenza di debiti, ovvero nel caso in cui entro il termine
venga richiesta e accolta l’istanza di compensazione, a pena di decadenza del beneficio.
La concessione del contributo non comporta la concessione del patrocinio comunale e
dell’utilizzo di spazi e materiali comunali, che vanno richiesti ai sensi del Regolamento spazi e
Sale.

L’evento deve inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento eventi, approvato con
Deliberazione Consigliare N° 28 del 30/09/2019.
In caso di concessione di contributo, tutto il materiale cartaceo ed elettronico di comunicazione del
progetto deve riportare il logo del Comune e la dicitura “con il contributo del Comune di Corbetta”.
Lo stanziamento destinato al finanziamento del presente bando potrà essere aumentato / diminuito
per necessità di bilancio sopravvenute.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ciascuna associazione potrà presentare un solo progetto come soggetto capofila richiedente il
contributo.
Ciascuna associazione potrà essere partner di altri progetti diversi presentati da altri soggetti
richiedenti, per i quali non potrà richiederne il contributo.
Le associazioni che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare domanda secondo
il facsimile allegato al presente avviso e scaricabile dal sito del comune di Corbetta.
La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune di Corbetta tramite PEC, entro le ore
12 del giorno 5 settembre 2022.
Il personale del Servizio Cultura e Biblioteca, in casi di necessità, fornirà tutta l’assistenza
necessaria per la compilazione della domanda.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande presentate saranno valutate da una commissione allo scopo nominata con apposito
provvedimento.
Per essere presi in considerazione, i progetti devono essere dattiloscritti e presentare i seguenti
requisiti: fondamentali:
1) avere evidente e prevalente carattere culturale con individuazione precisa degli ambiti di
riferimento (artistici, musicali, fotografici, letterari, cinematografici, storico-documentari, cultura
immateriale);
2) valore per la collettività, rilievo pubblico, attrattiva per la cittadinanza e presenza di elementi che
possano essere inerenti alla promozione della città e al coinvolgimento della comunità (non
saranno presi in considerazione progetti rivolti in via esclusiva agli associati o a ristretti target di
riferimento);
3) essere articolato in modo chiaro e definito nelle sue parti, anche in relazione al bilancio, che
dimostri la sua sostenibilità economica.
I progetti presi in considerazione saranno inseriti in una graduatoria sulla base di alcuni elementi di
valutazione tra i quali:
- innovatività del progetto;
- progetto elaborato e proposto in rete con altre associazioni o enti (ad esclusione
dell’Amministrazione Comunale di Corbetta);

- strumenti di promozione e comunicazione proposti;
- rilevanza/attrattività per i cittadini con riferimento alla partecipazione di artisti/relatori/personalità
di rilievo;
- capacità di coinvolgimento dei cittadini con particolare riferimento anche al coinvolgimento a
distanza tramite strumenti telematici;
- valutazione generale del contenuto del progetto, inclusi chiarezza espositiva con indicazione
precisa degli eventi, grado di definizione progettuale, dettaglio piano economico, contenuto
dell’attività proposta etc;
- livello di promozione della Città di Corbetta e delle sue particolarità artistiche, naturalistiche o
storiche.
I punteggi verranno attribuiti come di seguito riportato:

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE
INNOVATIVITA’

GIUDIZIO

- progetto non innovativo
- progetto con elementi di novità rispetto ad anni
precedenti
- progetto con forti elementi di novità rispetto ad
anni precedenti

RETE
collaborazione con
altre associazioni
(esclusa
amministrazione
comunale)

singola associazione

PUNTEGGIO

- 1 punto

- da 2 a 5 punti
- da 6 a10 punti

- 1 punti
- 2 punti

collaborazione con 1 o più associazioni

COMUNICAZIONE

sono esclusi i mezzi messi a disposizione
dall'amministrazione comunale: precisare
strumenti e azioni

RILEVANZA
attrattività
dell’iniziativa per i
cittadini
CAPACITA’ DI
COINVOLGIMENTO
DEI CITTADINI

con riferimento alla partecipazione di
artisti/relatori/ personalità di rilievo

Da 1 a 3 punti

Con riferimento al numero potenziale di fruitori
del progetto, alla facilità di fruizione e al
coinvolgimento

Da 1 a 8 punti

Da 1 a 3 punti

PROMOZIONE
CITTA’

- la promozione della città è elemento marginale
nell’ambito del progetto

- 1 punto
- 2 punti

DESCRIZIONE
INIZIATIVA
chiarezza espositiva,
grado di definizione
progettuale,
dettaglio piano
economico,
contenuto
dell’attività proposta
etc..

- presenta evidenti vantaggi in termini di
promozione della città, delle sue particolarità
artistiche, naturalistiche o storiche
Il progetto proposto sarà valutato, nella sua da 0 a 12 punti
globalità, sulla scorta di una relazione
descrittiva dalla quale si evincano: i suoi
contenuti e il suo carattere culturale, il target di
riferimento, finalità, obiettivi, la descrizione
precisa eventi, iniziative e attività, piano
economico dettagliato entrate/uscite,
il
costo complessivo, il contributo richiesto
etc.

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Sulla base dei criteri stabiliti e della somma totale disponibile, la commissione disporrà una
graduatoria dei progetti ammessi con l’indicazione del punteggio ricevuto da ciascun progetto.
I progetti ammessi devono superare quota 23 punti.
In base alla graduatoria, si procederà ad assegnare a ciascun progetto l’importo richiesto fino ad
esaurimento fondi.
In ogni caso il contributo non sarà superiore:
- al 80% del costo complessivo dell’iniziativa (come desunto dal piano economico presentato);
- a 2.000,00 euro
- all’importo richiesto
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’erogazione avverrà alla presentazione a consuntivo di tutta la documentazione che dimostri
l’attuazione del progetto. Entro 30 giorni dal termine di presentazione sarà comunicata ad ogni
associazione l’entità del contributo assegnato ai singoli progetti. L’erogazione avverrà alla
presentazione a consuntivo di tutta la documentazione che dimostri l’attuazione del progetto. Sia la
comunicazione del contributo che la sua erogazione saranno comunque subordinati ad una verifica
di compatibilità degli stessi con la legislazione in materia.
RENDICONTAZIONE
Ogni progetto finanziato dovrà essere adeguatamente rendicontato, secondo le linee giuda
riportate nell’avviso pubblico.
La presentazione della domanda di contributo non implica in alcun modo l’assegnazione di diritto di
un contributo.
Per qualsiasi informazione, e per il rilascio della modulistica necessaria a presentare la domanda,
è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale tel. 02/97204372.

E-mail: servizio.biblioteca@comune.corbetta.mi.it oppure consultare il sito Web
www.comune.corbetta.mi.it. o www.bibliotecacorbetta.it

Corbetta, 22 luglio 2022
f.to Il Resp. del Settore Sviluppo Locale
D.ssa Veronica Maronati

