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COMUNE DI FISCAGLIA 
Provincia di FERRARA 

 

 

 

AVVISO  PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SOCIALI E CULTURALI, PROMOSSI DA ENTI E 
ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE,  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI 

ANNO 2022. 
( tipologia contributi ordinari Ex art 9 del vigente Regolamento per la concessione ed erogazione di patrocini, contributi ed agevolazioni ad associazioni ed enti del 

terzo settore   da parte del Comune di Fiscaglia ” approvato con delibera  C.C. n.47 del 05/11/2020) 

 
Il Responsabile Affari Generali 

 

- Visto il vigente Regolamento per la concessione ed erogazione di patrocini, contributi ed agevolazioni ad 

associazioni ed enti del terzo settore   da parte del Comune di Fiscaglia ” approvato con delibera  di 

consiglio n. 47 del 05/11/2020; 

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 21/04/2022 ad oggetto “Contributi ordinari per 

attività programmate annualmente-Determinazione criteri anno 2022” 

- Richiamata la propria determinazione n.425 avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO  

PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SOCIALI E CULTURALI, PROMOSSI DA ENTI E 

ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE,  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ANNO 

2022. ( tipologia contributi ordinari Ex art 9 del vigente Regolamento per la concessione ed erogazione di 

patrocini, contributi ed agevolazioni ad associazioni ed enti del terzo settore   da parte del Comune di 

Fiscaglia " approvato con delibera  di consiglio  n.47 del 05/11/2020). 

- Ritenuto opportuno assicurare la completa trasparenza delle procedure per l’accessibilità ai contributi 

pubblici; 

 
Rende noto 

 
 il Comune di Fiscaglia,  con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, 

intende promuovere e sostenere progetti o iniziative culturali e sociali , proposti da Enti ed associazioni 

del terzo settore, complementari e sussidiarie rispetto ai servizi comunali, per il perseguimento 

dell’interesse generale della comunità locale. 

 

FINALITA’ 
 

Con il presente bando si intende:  

1. indire un  avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti, attività e 

iniziative promosse da Enti e  Associazioni, del terzo settore  da realizzarsi nel corso del 2022; 

 

 SOGGETTI BENEFICIARI  

a) associazioni ed Enti appartenenti al terzo settore identificati e regolamentati nella normativa di 

settore ( L. 106/2016 e d.lgs 117/2017 e Regolamento Comunale  per la concessione ed erogazione di 

Patrocini, contributi ed agevolazioni ad Associazioni ed Enti del Terzo Settore approvato  con delibera  di 

consiglio n. 47 del 05/11/2020 

 

  SETTORI DI INTERVENTO 
Saranno ammesse le istanze di contributi avanzate da soggetti che promuovano progetti diretti alla 

realizzazione di attività ed iniziative svolte nei seguenti settori di intervento previsti dal vigente 
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Regolamento:  

i. recuperare e prevenire il disagio giovanile, della famiglia e dell’anziano;  

ii. promuovere e sostenere attività di integrazione, inclusione e coesione sociale in collaborazione 

con gli Assessorati competenti, gli Enti e le Istituzioni attive sul territorio del Distretto Sud Est; 

iii. divulgare la conoscenza della storia del popolo italiano e delle lotte per la democrazia;  

iv. studiare, rilevare, catalogare e conservare i beni culturali e monumentali cittadini purché di 

pubblica fruizione;  

v. illustrare, divulgare e conoscere il patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di 

Fiscaglia;  

vi. promuovere attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e 

tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico, ambientale e 

della solidarietà;  

vii. pubblicare atti, studi vari riguardanti attività, temi e problemi indicati nei commi precedenti;  

viii. organizzare momenti di educazione e sensibilizzazione, nel campo della musica, dello 

spettacolo di prosa, della informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e 

tecnico anche attraverso il mezzo televisivo, radiofonico e telematico;  

ix. incentivare l'associazionismo giovanile a scopo formativo, sportivo, aggregativo, artistico, 

musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;  

x. stimolare dibattiti, convegni, tavole rotonde su problematiche inerenti l'ambito sanitario, 

sportivo e sociale;  

xi. sostenere elaborazioni di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione 

di operatori in tutti i settori sociali, sportivi e culturali;  

xii. sviluppare manifestazioni storiche, culturali, sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di 

largo interesse popolare a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale.  

 

I contributi e gli altri benefici economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti che: 

a) non siano in contrasto con la legge o con lo Statuto comunale ovvero creare un conflitto di interesse o 

un possibile pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Fiscaglia; 

b) si realizzino nel territorio del Comune di Fiscaglia;  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ANNO 2022: 
 
Progetti culturali 
 

L’Amministrazione intende privilegiare, per il 2022, iniziative ed eventi -promossi da Associazioni ed Enti del 

Terzo Settore-  che: 

- valorizzino la storia del territorio; 

- affianchino le istituzioni promuovendo la reazione di spazi/momenti volti ad offrire ai giovani esperienze 

educative e formative informali; 

- utilizzino la partecipazione attiva dei cittadini nella progettazione degli eventi/manifestazioni attività; 

- prevedano la compartecipazione di più associazioni e istituzioni; 

 

 

La tabella che segue dovrà servire al Responsabile del procedimento per assegnare i punteggi e formare 

una graduatoria dei Progetti presentati. I contributi saranno erogati sulla base della graduatoria, delle 

percentuali di finanziamento previste dal Regolamento ed in base alle disponibilità di bilancio 

dell’Amministrazione.  
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In particolare:  

1. Non saranno considerati ammissibili i progetti che non supereranno i 18 punti 

 

2. Quanto erogabile per ogni progetto viene stabilito secondo la formula: 

 

            somma di tutti i contributi richiesti dai progetti ammissibili 

Erogabile punto=  ---------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 Somma dei punti  totalizzati da tutti i progetti presentati ed ammissibili 

 

3. La cifra erogabile a progetto viene calcolata con la seguente formula: 

 

Cifra erogabile= Erogabile punto  x Numero punti totalizzati dal Progetto 

 

4. Il contributo effettivamente erogato terrà, in ogni caso, conto dei limiti imposti dal Regolamento 

vigente sulla base del quale sarà ri-parametrato. I residui eventuali andranno ad alimentare il fondo 

per i progetti straordinari. 

 

CRITERIO DETTAGLIO PUNTEGGI INTERMEDI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Iniziativa innovativa e/o 

particolarmente qualificante per 

il territorio di Fiscaglia in ambito 

culturale, turistico, celebrativo 

 

Si considerano qualificanti e innovative per 

Fiscaglia: 

manifestazioni ed eventi capaci di coinvolgere 

realtà associative/ artisti/creativi punti 3 

manifestazioni, eventi e progetti capaci di 

coinvolgere Istituzioni diverse dal Comune -

punti 5 

 

 

PUNTI 8 

Iniziativa particolarmente 

consolidata nel tessuto sociale e 

culturale 

nel caso di  una manifestazione/evento 

consolidato. 

Fino a 2 anni punti 2 

Fino a 5 anni punti 6 

Oltre 5 anni punti 8 

 

 

 

PUNTI 8 

Valutazione della proposta sulla 

base della capacità di 

comunicazione 

Punti 1 per ogni mezzo di comunicazione 

attivato 

 

PUNTI 5 

Iniziativa particolarmente 

rilevante dal punto di vista 

culturale 

Iniziativa volta a valorizzare la storia del 

territorio: punti 5 

Iniziativa volta a valorizzare l’integrazione 

culturale: punti 5 

Iniziativa volta a valorizzare l’ambiente: punti 

5 

Iniziativa che preveda esperienze partecipative 

della cittadinanza alla realizzazione di 

eventi/manifestazioni: punti 5 

 

PUNTI 20 

Valore educativo della proposta 

con particolare riferimento al 

coinvolgimento dei giovani, sia 

come soggetti passivi che attivi 

dell’iniziativa 

Coinvolgimento delle scuole del territorio:   

punti 3 

Presenza attiva tra gli organizzatori di almeno 

il 30% di giovani sotto i 30 anni: punti 3 

Realizzazione di Progetti che permettano di 

offrire ai giovani momenti formativi ed 

educativi al di fuori dell’orario scolastico – 

punti 6 

 

PUNTI 12 
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Autofinanziamento 

 

Autofinanziamento con fondi propri  al 5% 

 

0 punti 

Autofinanziamento con fondi propri  >5% e <= 

20% 

Massimo punti 

2 

Autofinanziamento con fondi propri  >20%% e  

<=30% 

Massimo punti 

4 da aggiungere 

ai 2 punti 

precedenti 

Autofinanziamento con fondi propri  >30% Massimo punti 

8 da aggiungere 

ai 6 punti 

precedenti 

Autofinanziamento con fondi propri  al 5% 0 punti 

Capacità di reperire fondi da altri 

Enti, Istituzioni e Soggetti 

Giuridici Diversi 

Finanziamento ottenuto < = 5% del valore del 

Progetto 1 punto 

 Finanziamento ottenuto < = 10% del valore del 

Progetto 

Si sommano 

massimo punti 

4 al punto 

precedente 

 Finanziamento ottenuto < = 30% del valore del 

Progetto 

Si sommano 

massimo punti 

8 ai 5 punti 

precedenti 

 Finanziamento ottenuto < = 40% del valore del 

Progetto 

Si sommano 

massimo punti 

8 ai 13 punti 

precedenti. 

 

Criteri e priorità contributi nel  settore promozione e protezione sociale 

L’Amministrazione vuole privilegiare i progetti: 

• che abbiano come  obiettivo azioni volte alla conciliazione vita-lavoro; 

• che valorizzino il sostegno e l’integrazione delle persone diversamente abili; 

• che garantiscano il sostegno agli anziani ed alle persone sole in situazione di fragilità; 

La tabella che segue dovrà servire al responsabile del procedimento per assegnare i punteggi e formare una 

graduatoria dei Progetti presentati. I contributi saranno erogati sulla base della graduatoria, delle 

percentuali di finanziamento previste a Regolamento ed in base alle disponibilità di bilancio 

dell’Amministrazione.  

 

In particolare:  

1. Non saranno considerati ammissibili i progetti che non supereranno i 20 punti 

 

2. Quanto erogabile per ogni progetto viene stabilito secondo la formula: 

 

            somma di tutti i contributi richiesti dai progetti ammissibili 

Erogabile punto=  ---------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 Somma dei punti  totalizzati da tutti i progetti presentati ed ammissibili 

 

3. La cifra erogabile a progetto viene calcolata in base alla seguente formula: 

 

Cifra erogabile= Erogabile punto  x Numero punti totalizzati dal Progetto 

 

 

4. Il contributo effettivamente erogato terrà, in ogni caso, conto dei limiti imposti dal Regolamento 
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vigente sulla base del quale sarà ri-parametrizzato. I residui eventuali andranno ad alimentare il fondo 

per i progetti straordinari. 

 

CRITERIO DETTAGLIO PUNTEGGI INTERMEDI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Iniziativa rivolta al sostegno delle 

famiglie nel supporto educativo e 

nella gestione dei minori di 

Fiscaglia favorendo la conciliazione 

vita-lavoro 

 

  

Così articolati: 

progetti che prevedano la collaborazione con i 

Servizi Sociali e/o Socio-Sanitari del territorio 

punti 2 

progetti rivolti all’infanzia (3-10 anni) punti 6 

progetti rivolti agli adolescenti  punti 6 

 

 

PUNTI 14 

   

Iniziativa che riveste un particolare 

rilievo sociale 

 

 l’Amministrazione ritiene prioritari progetti 

che intervengano su: 

· affiancamento /sostegno delle persone 

anziane (soprattutto residenti in zone di 

Fiscaglia senza servizi)  punti 7 

· creazione di punti di aggregazione, sistemi di 

informazione e/o attività di inclusione per le 

famiglie con particolare attenzione alle 

disabilità    punti 7 

PUNTI 14 

Iniziativa volta a favorire la 

solidarietà e il supporto alle 

persone per i bisogni primari 

• Progetti che rispondano a: 

necessità particolari di mobilità punti 6 

• Progetti che rispondano ai bisogni 

alimentari punti 6 

PUNTI 12 

Predisposizione di sistemi di 

monitoraggio e verifica messi in 

atto per valutare il coinvolgimento 

Così suddivisi: 

Attivazione di questionari ed indagini di 

verifica: 1 punto per ogni verifica predisposta 

con un massimo di punti 3; 

redazione di report periodici: 1 punto a report 

con un massimo di punti 2 

PUNTI 5 

Capacità dell’iniziativa di 

mantenersi nel tempo e di 

esprimere effetti duraturi a favore 

delle fasce più deboli della 

popolazione 

Verranno considerati prioritari i Progetti in 

grado di presentare una organizzazione di 

medio termine, (su più anni e non limitata al 

2022). 

2 punti per ogni anno in cui si prevede di 

continuare il Progetto o in cui è stato già 

attivato il Progetto, con un massimo di punti 6; 

Organizzazione di momenti di  formazione e 

confronto a supporto dell’attività di volontari: 

1 punto per ogni momento formativo 

programmato con un massimo di punti 4. 

PUNTI 10 

Attività finanziate e svolte negli 

anni precedenti 

(0,5 punti per ogni attività progettuale in 

ambito sociale, finanziata  e/o supportata dal 

Comune negli anni precedenti) 

PUNTI 6 

Autofinanziamento 

 

Autofinanziamento con fondi propri  al 5% PUNTI 0 

Autofinanziamento con fondi propri  >5% e <= 

20% 

MASSIMO 3 

PUNTI 

Capacità di reperire fondi da altri 

Enti, Istituzioni e Soggetti Giuridici 

Diversi 

Finanziamento ottenuto < = 5% del valore del 

Progetto 2 punti 
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 Finanziamento ottenuto < = 10% del valore del 

Progetto 

Si sommano 

massimo 4 

punti ai 2 punti 

precedente 

 Finanziamento ottenuto > 10% del valore del 

Progetto 

Si sommano 

massimo 8 

punti ai 6 punti 

precedenti 

 

Al termine dei lavori il responsabile del Procedimento, con apposita determinazione del Responsabile del 

servizio , pubblicherà la graduatoria dei progetti ammessi a contributo. 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il Comune si riserva di finanziare i progetti presentati nei limiti delle previsioni del bilancio 2022; 

Le risorse assegnate potranno essere inferiori a quanto richiesto seguendo, comunque, criteri di equità e 

proporzionalità. 

I beneficiari dei contributi dovranno attenersi al Regolamento (reperibile sul sito istituzionale del Comune 

di Fiscaglia) per quanto concerne l’uso dello stemma comunale e ogni forma di pubblicità, che dovrà 

evidenziare il sostegno dell’Amministrazione. 

 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE 
I contributi saranno erogati ad avvenuta realizzazione del progetto/iniziativa, fatta salva la possibilità di 

erogarlo per acconto , come previsto dall’art 13 del Regolamento, e saldo a fronte di specifica richiesta del 

beneficiario. 

 

Ai fini della rendicontazione e della liquidazione, i beneficiari di contributi devono presentare al Comune 

di Fiscaglia , entro 40 giorni dal termine dell’iniziativa, : 

 

a) relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti; 

b) dettagliata rendicontazione delle entrate (comprensive degli sponsor ed ogni altra forma di 

finanziamento ottenuta) e delle spese, tutte munite di regolari giustificativi di spesa, riferite al costo 

totale del progetto e non solo alla quota finanziata dall'Amministrazione. 

c) dichiarazione del luogo in cui è conservata la contabilità dell’Associazione. 

1. I documenti di cui al comma 1, devono essere presentati entro 40 giorni dalla conclusione 

dell'iniziativa, pena la decadenza del contributo. 

2. Non sono mai ammesse a contributo e pertanto non possono essere incluse nella 

Rendicontazione: 

a) spese non strettamente ricollegabili all’attività/iniziativa per cui si richiede il contributo; 

b) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) se detraibile ; 

c) il deficit di esercizio dell’anno precedente e accantonamenti per spese future; 

d) spese di beneficienza ovvero spese per feste o eventi sociali realizzati a scopo di 

autofinanziamento o raccolta fondi;  

e) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie o di mora o sanzioni pecuniarie di qualunque 

natura, tributi non versati, risarcimento di danni per responsabilità civile; 

f) ogni spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia supportata da 

adeguata documentazione e che comunque sia riconducibile al Progetto/iniziativa proposta, 

fatto salvo il rendiconto finale a saldo o rimborso. 

3. Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale della attività per la quale la contribuzione è stata 

concessa l’Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre o annullare la concessione del contributo 

ed è tenuta, nel caso in cui siano state concesse le anticipazioni, al recupero delle somme erogate. Il 
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recupero potrà essere proporzionale nel caso in cui la mancata realizzazione parziale non abbia 

compromesso la natura, le caratteristiche e la qualità della attività per la quale il contributo è stato 

concesso. 

4. Qualora la spesa sostenuta e il relativo rendiconto delle entrate e delle spese, siano inferiori al costo del 

progetto dichiarato nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di 

spesa almeno pari al costo del progetto dichiarato nella richiesta, il contributo da erogare sarà 

rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate. 

5. L’intervento del Comune può essere richiesto e concesso per eventuali maggiori spese che le 

manifestazioni ed iniziative richiedano, solo in via eccezionale e con motivata e documentata istanza, 

nella misura massima del 10% del budget preventivo presentato. L’approvazione del nuovo Budget del 

Progetto deve essere approvata con Delibera di Giunta. 

6. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati 

esclusivamente al soggetto destinatario del contributo. 

7. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui 

è stato concesso. La violazione del suddetto obbligo, comporta la revoca del contributo concesso. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
 

I Soggetti che intendono presentare istanza di contributo dovranno utilizzare esclusivamente l’apposita 

modulistica allegata alla presente comunicazione: 

 

1. Modulo di richiesta per la concessione di contributo – (relazione illustrativa e relativo piano 

economico;  

2. Attestazione di esenzione ritenuta del 4% prevista per l’erogazione di contributi connessi 

all’esercizio di eventuali attività commerciali; 

3. Attestazione Durc (se dovuta); 

4. Copia dell’ultimo bilancio approvato. 

 
I richiedenti sono invitati a presentare la domanda prioritariamente via e-mail all’indirizzo: 

protocollo@comune.fiscaglia.fe.it, allegando fotocopia del documento d’identità del legale 

rappresentante. 

In caso di consegna a mano,  le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo Piazza 

XXV Aprile 8  

 

L’invio o la consegna dovranno avvenire  

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 08/ agosto /  2022; 
 

 
 

Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 

web del Comune di Fiscaglia  

Per informazioni: Ufficio Segreteria  – Tel. 0533654149 

 

 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  
 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente bando, l’Ente, nella realizzazione del 

progetto,  avrà l’obbligo di osservare e fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai 

regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale comprese le norme regolamentari e le ordinanze 

comunali;  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
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Ai sensi di quanto previsto del Regolamento U.E. 679/2016, dovranno essere  rispettati i principi di 

riservatezza delle informazioni fornite compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge 

e regolamentari .  

DISPOSIZIONI FINALI  
 

La concessione del contributo e la realizzazione del progetto  è soggetto all’osservanza di tutte le norme e 

condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente si farà 

riferimento ai Regolamenti approvati dall’Amministrazione Comunale.  

 


