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AVVISO 
 

PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE E DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO AFFERENTI ALL’AREA SOCIALE A 
SOSTEGNO DI SINGOLE INIZIATIVE E DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA 
 

ATTESO che 

annualmente, l’Amministrazione comunale, riconoscendo l’alto valore del lavoro svolto dagli enti 
del Terzo settore e dagli altri enti senza scopo di lucro presenti sul nostro territorio, valuta 
opportuno finalizzare le risorse economiche raccolte con il 5 per mille al sostegno di singole 
iniziative e al sostegno delle attività ordinarie, nel rispetto del vigente Regolamento1. 

L’art. 11 del citato Regolamento prevede che il Comune, al fine di valorizzare l’azione 
dell’associazionismo locale e contribuire alla crescita civile sociale e culturale della comunità, 
possa procedere all’erogazione di contributi a favore degli Enti diversi. Nello specifico il presente 
avviso riguarda i contributi previsti all’art. 11 comma 2 lettere a) e b). 

L'articolo 3 della Legge regionale 3/2008, al comma 1 afferma che: "Nel quadro dei principi della 
presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla 
programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e 
sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: c) i soggetti del terzo settore, le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che 
operano in ambito sociale e sociosanitario; d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le 
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e sociosanitario". 

Il D. Lgs. n. 117/20172 (di seguito CTS) riconosce il valore e la funzione sociale degli enti di terzo 
settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quale espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche e di 
utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con Stato, Regioni, Province autonome ed 
enti locali. 

SI RENDE NOTO CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

che il Comune di Dalmine intende erogare contributi economici a sostegno dell’attività ordinaria, 
nonché a sostegno della realizzazione di singole iniziative delle associazioni del territorio con 
periodicità annuale. 

 

                                           
1 Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25 maggio 2020 “Regolamento dei rapporti e della valorizzazione degli 
enti del terzo settore e di altri enti senza scopo di lucro” 
2 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106” 

 



 

 

Le associazioni iscritte all’Albo comunale degli enti del Terzo settore e degli enti senza 
scopo di lucro nella sezione sociale interessate a partecipare, sono invitate a prendere visione 
dei termini e delle condizioni presenti nell’Avviso e nell’allegata modulistica di partecipazione. 

 

ART. 1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI COMUNALI 

Il presente Avviso pubblico è aperto agli enti regolarmente iscritti all’albo comunale degli enti del 
Terzo settore e degli enti senza scopo di lucro nella sezione sociale. 

In nessun caso sono concessi contributi economici a sostegno di iniziative nelle quali si realizzi un 
lucro o un qualsiasi vantaggio economico, che non sia stato precedentemente destinato a finalità 
di pubblica utilità. 

Ai sensi dell’art 17 del CTS, l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo 
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente di appartenenza 
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso 
vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

 

ART. 2 CRITERI SPECIFICI PER ATTIVITA’ O SINGOLE INIZIATIVE AFFERENTI ALL’AREA 
SOCIALE 

Con Delibera della Giunta comunale n. 148 del 2 dicembre 20193 sono stati approvati i seguenti 
criteri di riparto del fondo per i contributi a favore degli enti del terzo settore e degli enti senza 
scopo di lucro, afferenti all’area sociale, oggetto del presente Avviso: 

 70% del fondo da impiegare per i contributi a favore dell’attività annuale svolta dalle 
organizzazioni, escludendo le associazioni che beneficiano di contributi sulla base di 
convenzioni con l’Amministrazione Comunale per la gestione associata di attività di interesse 
comune, che rappresentano l’attività ordinaria dell’associazione. Criteri di ripartizione: 30% in 
relazione ai volontari iscritti e operanti sul territorio dalminese; 40% in relazione alle persone 
in stato di bisogno assistite residenti a Dalmine; 30% in relazione al monte ore di volontariato 
effettuato dai volontari di cui alla prima voce. 

 30% per l’erogazione dei contributi a sostegno di singole iniziative in cui si evidenzi un 
interesse pubblico e sociale. In caso di non richieste, tale quota confluirà nel contributo a 
favore dell’attività ordinaria. 

 

ART. 3 TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI COMUNALI  

I contributi comunali oggetto del presente avviso sono: 

                                           

3 Delibera Giunta comunale n. 148 del 2 dicembre 2019 “Nuovi criteri di riparto del fondo per i contributi a favore degli enti 
senza scopo di lucro afferenti all’area sociale” 



a) Contributi a sostegno di attività ordinaria annuale svolte dagli Enti diversi, in cui si evidenzi 
un interesse pubblico e/o sociale, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, sulla base di 
criteri e modalità predeterminati; 

b) Contributi a sostegno di singole iniziative svolte dagli Enti diversi, in cui si evidenzi un 
interesse pubblico e/o sociale, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, sulla base di 
criteri e modalità predeterminati; 

 

ART 4 – REQUISITI E MODALITA’ PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITA’ ORDINARIE DI UNA ASSOCIAZIONE 

La citata Delibera della Giunta comunale n. 148 del 2 dicembre 2019 definisce i criteri per 
l’erogazione dei contributi per l’attività ordinaria svolta dagli Enti del Terzo settore e dagli altri enti 
senza fine di lucro afferenti all’area sociale (di seguito indicati con enti). 

Tali enti, regolarmente iscritti all’Albo Comunale nella sezione sociale, possono infatti accedere ad 
un contributo per le attività svolte in un anno, secondo i seguenti criteri: 

 30% in relazione ai volontari iscritti e operanti sul territorio dalminese (se è una 
associazione a rilevanza provinciale devono essere indicati solo i volontari che lavorano sul 
territorio di Dalmine). 

Per “volontari iscritti e operanti sul territorio dalminese” si intendono persone regolarmente 
iscritti all’associazione e che prestano la loro attività volontaria sul territorio di Dalmine in 
favore di cittadini dalminesi.  

 40% in relazione alle persone in stato di bisogno assistite residenti a Dalmine. 

Per “persone in stato di bisogno assistite residenti a Dalmine” si intendono persone 
residenti a Dalmine, che beneficiano, in modo continuativo, di attività/iniziative 
dell’associazione perché si trovano in una situazione di bisogno o di fragilità (persone con 
disabilità certificata o con patologie invalidanti, anziani soli, famiglie in difficoltà economica, 
persone adulte in situazione di emarginazione, minori con difficoltà relazionali che ne 
limitano la socializzazione, ecc.). In altri termini si tratta di persone che presentano un 
problema per il quale l’associazione cerca di supportare per una soluzione. Sono da 
escludere nel conteggio persone che, seppur bisognose, usufruiscono di interventi saltuari 
o una tantum, così pure sono da escludere le persone che partecipano a singoli eventi 
(festa, gita, ecc.) 

 30% in relazione al monte ore di volontariato effettuato dai volontari di cui alla prima voce. 

Si tratta delle ore effettuate direttamente per l’assistenza/cura di persone in stato di bisogno 
o per realizzare attività e iniziative promosse dall’associazione. A titolo esemplificativo sono 
escluse le ore fatte dai volontari per la donazione del sangue ma sono incluse le ore dei 
volontari per organizzare la donazione; sono escluse le ore a favore dei volontari (pranzo 
sociale, formazione, ecc. 

In base a tali criteri verrà definito per ciascun ente richiedente, tenuto conto delle risorse messe a 
disposizione dal 5 per mille, uno specifico contributo. In caso di deficit di bilancio inferiore all’entità 
del contributo o in caso di assenza di deficit, il contributo erogabile sarà vincolato ad una specifica 



iniziativa che dovrà essere comunicata e successivamente rendicontata, pena la decadenza del 
contributo.  

Sono escluse dal presentare domanda di contributo a favore dell’attività annuale le 
associazioni/enti che beneficiano di contributi sulla base di convenzioni con l’Amministrazione 
Comunale, per la gestione di servizi o iniziative, che rappresentano l’attività ordinaria 
dell’associazione. 

Gli enti diversi iscritti all’Albo Comunale possono accedere ad un contributo per le attività ordinarie, 
compilando l’allegato modulo che rendiconta le attività svolte nell’anno solare precedente al 
periodo di presentazione della domanda (es. se la domanda deve essere presentata nel mese di 
gennaio 2023 le attività da rendicontare sono quelle relative all’anno 2022), corredato dei seguenti 
documenti: 

 bilancio consuntivo 

 relazione delle attività 

 elenco volontari attivi, con specificato nominativo, residenza, mansione svolta e recapiti 
telefonici 

 altro materiale ritenuto utile per la richiesta di contributo. 

In caso di deficit di bilancio inferiore all’entità del contributo o in caso di assenza di deficit, il 
contributo erogabile sarà vincolato ad una specifica iniziativa che dovrà essere comunicata e 
successivamente rendicontata, pena la decadenza del contributo. 

 

Art 5 – REQUISITI E MODALITA’ PER ACCEDERE AL SOSTEGNO A SINGOLE ATTIVITA’ 
REALIZZATE DA UNA ASSOCIAZIONE 

Per quanto riguarda il finanziamento di singole iniziative si richiama l’art. 13 del citato 
Regolamento, secondo cui gli enti diversi iscritti all’Albo Comunale possono presentare formale 
richiesta indicando: 

 il nominativo del responsabile; 

 i destinatari; 

 il periodo di attuazione; 

 eventuale partecipazione di altri Enti pubblici o privati; 

 le previsioni di spesa ed i relativi mezzi finanziari disponibili; 

 altro materiale ritenuto utile per la presentazione dell’iniziativa (es. progetto, materiale di 
stampa, ecc.) 

attraverso la compilazione dell’allegato modulo, corredato della documentazione richiesta. 



La concessione del contributo per singole iniziative può avvenire mediante l’assunzione diretta da 
parte del Comune di parte delle spese necessarie alla realizzazione dell’iniziativa o attraverso 
l’assegnazione di una somma determinata sulla base del preventivo di spesa o del rendiconto delle 
spese. 

I contributi erogati sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e 
non possono essere utilizzati per altre finalità. 

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, il Comune può disporne la revoca ed il 
ritiro totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato ovvero, in caso di 
ulteriore richiesta di contributo, considerare il contributo eccedente come anticipo dell’eventuale 
successivo contributo. 

 

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’accoglimento delle richieste di contributo tiene conto dei seguenti principi: 

  rilevanza delle attività/iniziativa ai fini della promozione civile, sociale, culturale, educativa, 
sportiva ed   economica della comunità dalminese, nonché per la valorizzazione e la tutela 
del territorio e dell’ambiente in relazione alla rappresentatività del soggetto proponente, al 
risultato ipotizzato e ai destinatari; 

 coerenza dell’attività/iniziativa alle finalità previste dall’Amministrazione Comunale nel 
Documento Unico di Programmazione allegato al bilancio di previsione;   

 promozione di attività/iniziative coordinate con gli uffici comunali o gruppi di lavoro promossi 
dal Comune di Dalmine.  

 

ART. 7 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E 
DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di contributo per le singole iniziative dovrà essere presentata: a mano presso l’Ufficio 
protocollo della sede municipale in P.zza Libertà 1 Dalmine (BG) negli orari di apertura (lunedì 
8.30/13.30; martedì 8.30/12.30; giovedì 8.30/12.30 e 16.30/18.15; venerdì 8.30/13.30) o mediante 
servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Dalmine in P.zza Libertà 1 
24044 Dalmine (BG) ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 31 dicembre dell’anno solare in corso.  

La domanda di contributo per sostenere l’attività ordinaria dovranno essere presentate: a mano 
presso l’Ufficio protocollo della sede municipale in P.zza Libertà 1 Dalmine (BG) negli orari di 
apertura (lunedì 8.30/13.30; martedì 8.30/12.30; giovedì 8.30/12.30 e 16.30/18.15; venerdì 
8.30/13.30) o mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di 
Dalmine in P.zza Libertà 1 24044 Dalmine (BG) ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
nel mese di gennaio dell’anno successivo dell’anno di rendicontazione delle attività di cui si 
chiede il contributo (es. se voglio un contributo per le attività svolte nel 2022 devo presentare la 
domanda nel gennaio 2023). Non si accettano domande al di fuori del mese di gennaio 
(riprendendo l’esempio se la presento a febbraio 2023 o a dicembre 2022 la domanda verrà 
respinta). 



L’Ufficio Servizi Sociali resta a disposizione per fornire informazioni o un supporto nella 
compilazione chiamando al numero 0356224877 nei seguenti giorni: lunedì e venerdì 8.30-13.30; 
martedì 8.30-12.30; giovedì 8.30-12.30 e 16.30-18.15.  

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno al di fuori dei termini indicati 
per i due diversi contributi. 

Il Comune provvederà al controllo della veridicità dei contenuti resi nella domanda. 

 

ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Scaduto il termine per la ricezione delle domande, le istanze pervenute verranno valutate 
dall’Ufficio Servizi Sociali, in seduta riservata, con la possibilità, durante l’esame delle domande, di 
richiedere ulteriori informazioni. 

All’interno della disponibilità economica offerta dal finanziamento 5x1000 e dei criteri sopra 
riportati, verrà definita l’entità del contributo per ciascun ente richiedente. Per il contributo per le 
singole iniziative verrà poi richiesta, a conclusione dell’iniziativa, la presentazione di pezze 
giustificative.  

Il Comune di Dalmine si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare il presente avviso o 
prorogarne i termini, qualora ricorrano o siano documentate le condizioni che giustifichino il relativo 
provvedimento. 

 

ART. 9 - PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale ogni anno per almeno 30 giorni consecutivi 
e per le associazioni già beneficiarie del contributo nell’anno precedente si procederà ad inviare 
informativa tramite mail o posta cartacea. 

 

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente è la dr.ssa Daniela Albergoni - recapiti: 
telefono 0356224877 mail servizisociali@comune.dalmine.bg.it -, a cui ci si potrà rivolgere anche 
per eventuali informazioni e chiarimenti. 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 
Comune di Dalmine, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, gestisce gli stessi nel 
completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. Al 
presente avviso viene allegato il documento “Informativa privacy” (Allegato C). 

 



ART.  10 – CONTROVERSIE 

Eventuali controversie derivanti il presente avviso o l’applicazione della convenzione, se non risolte 
in sede bonaria, saranno devolute all’autorità giudiziaria territorialmente competente. 

 

Dirigente Area servizi alla persona 

Dr. Mauro Cinquini 


