
 

 
 

COMUNE DIFAGNANO OLONA 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 
SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, 
COMITATI E SIMILI 

ANNO 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SOCIO CULTURALE 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 20 dicembre 2021 è stato approvato il 

documento unico di programmazione 2022-2024;  

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20 dicembre 2021 è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022-2024;  

- con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 14 marzo 2022, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2022-2024 (PEG economico e piano della performance); 

 

VISTO, per quanto applicabile, l’ “Albo comunale delle associazioni e del volontariato – Regolamento 

per l’istituzione e la tenuta”, approvato con atto del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 10 del 16.05.2013, così come integrato con atto n. 3 del 27 gennaio 2014 dal commissario 

straordinario con i poteri del consiglio comunale il quale, all’art.lo 10 “Concessione di contributi 

comunali” comma 2), individua i criteri generali per l’erogazione dei contributi; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 2 novembre 2022 con la quale sono stati 

approvati i criteri e individuate le risorse per l’erogazione di contributi ad Enti, Associazioni, Comitati e 

simili per l’anno 2022; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, il D.Lgs. 117/2017 e l’art. 12 della Legge n. 241/1990; 

 

ACCERTATO che sul bilancio esercizio 2022 sono stanziati complessivi € 10.500,00 da destinare al 

finanziamento del presente bando; 

 

RENDE NOTO CHE 
 

Le associazioni, Istituzioni, Enti ed organismi pubblici e privati che intendono richiedere 

all’Amministrazione comunale l’erogazione del contributo devono presentare domanda sottoscritta dal 

legale rappresentante e indirizzata all’ufficio cultura in conformità al modello - allegato “A” al presente 

bando - perentoriamente entro le ore 18 del 12 dicembre 2022 all’ufficio Protocollo del Comune di 

Fagnano Olona. 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO: 

 

Erogazione di un contributo da destinare ad associazioni di carattere culturale, sociale, sportivo, 

aggregativo a favore della collettività, con risvolti positivi sul territorio, a copertura del disavanzo del 

bilancio 2021, a consuntivo, fino ad un massimo del 100%. In caso di richieste superiori al totale delle 

somme disponibili, si procederà a riproporzionare il contributo, prevedendo percentuali di copertura del 

disavanzo inferiori. 

Il contributo è da intendersi a fondo perduto. 

 



In ogni caso, il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi per le medesime voci 
di spesa e la somma assegnata non potrà essere superiore a € 5.000,00. 

 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

 

Sono ammesse a presentare la domanda le Associazioni individuate all’art.lo 2 del regolamento per 

l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle associazioni e del volontariato. 

Le associazioni già iscritte all’albo avranno titolo preferenziale per accedere alla concessione dei 

contributi. 

 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Ai sensi dell’art.lo 10 del Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle associazioni 

e del volontariato, alla domanda, che dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sul modulo 

predisposto, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

b) Statuto e atto costitutivo dell’associazione (SOLO se non già consegnato all’ufficio cultura del 

Comune); 

c) relazione sulle attività effettivamente svolte nel corso dell’anno 2021. 

d) Resoconto economico o bilancio dell’associazione a consuntivo anno 2021 (SOLO se non già 

consegnato all’ufficio cultura del Comune). 

 

ART. 4 - ESCLUSIONE 

 

Costituisce causa di esclusione: 

- la presentazione della domanda oltre i termini indicati; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancanza di uno degli allegati espressamente richiesti dal bando. 

 

ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La definizione dell’ammontare del contributo, compatibilmente con le risorse assegnate a bilancio 2022 

- pari ad € 10.500,00 - verrà effettuata d’ufficio, sulla base della documentazione relativa al bilancio 

consuntivo 2021. 

Verrà data comunicazione a tutte le associazioni richiedenti dell’esito della valutazione, nonché verrà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’atto di assegnazione dei contributi. 

 

ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

L’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati conferiti con la 

presente richiesta è pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo 

https://comune.fagnanoolona.va.it/privacy/ ed è comunque disponibile in formato cartaceo presso gli 

uffici comunali. 

 

ART. 7 - PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è reperibile, unitamente alla domanda, sul sito internet istituzionale 

www.comune.fagnanoolona.va.it – nelle news. Potrà anche essere ritirato presso l’ufficio 

cultura/pubblica istruzione negli orari di apertura al pubblico. 

 

Fagnano Olona, 7.11.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Elena Freti      Dott.ssa Clelia Mazzone 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art.lo 71 del D.Lgs 82/2005, 

firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art.lo 3 bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs. 


