
Allegato A

TITOLO CRITERI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO “CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PATROCINI E COLLABORAZIONI A FAVORE DI 
SOGGETTI TERZI PER INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE 
ANNO 2021”

FINALITA' Il Comune di Russi, in adesione alla disciplina prevista dal "Regolamento
per la concessione di contributi, patrocini e collaborazioni" approvato con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  52  del  29/10/2020 intende
procedere per l'anno 2021 all'assegnazione di contributi ed altre forme di
sostegno economico e benefici a favore di soggetti terzi per iniziative di
pubblico  interesse,  al  fine di  favorire  la ripresa delle attività  culturali,
sportive, ricreative e della protezione sociale del territorio comunale, in
seguito all’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

BENEFICIARI La concessione dei benefici, come da Regolamento, può essere disposta a
favore di:
organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  di  promozione sociale,  enti
filantropici,  società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non
riconosciute,  associazioni  sportive  dilettantistiche,  fondazioni  e  enti  di
carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Possono accedere i soggetti di cui sopra:
− che non perseguano fini di lucro impegnati in progetti finalizzati

a salvaguardare il mantenimento e favorire la ripresa del sistema
culturale,  sportivo/ricreativo  e  della  protezione  sociale  del
territorio  in  seguito  alle  difficoltà  connesse  all'emergenza  da
Covid-19;

− che abbiano sede del Comune di Russi o che, pur avendo sede
legale in altre località, realizzino attività nel Comune di Russi.

CRITERI DI VALUTAZIONE La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un
punteggio di massimo 100 punti alle proposte:

Criterio Punteggio
massimo

Rispondenza con le finalità di pubblico interesse indicate
nel  regolamento  (art.2)  e  nel  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) vigente per il  triennio 2021/23 e
con  gli  ambiti  di  intervento  (art.4  regolamento):  settore
culturale,  settore  sportivo,  settore  della  promozione  e
protezione sociale

30

Rilevanza territoriale, importanza nel progetto in relazione
al territorio e alla popolazione residente

30

Rilevanza  in  considerazione  del  numero  di  persone
coinvolte  anche  in  relazione  all'attuazione  e
all'affermazione  di  valori  di  specifica  importanza  per  la
comunità locale

15

Rilevanza  per  l'originalità  e  l'innovazione  nei  settori
interessati

15

Capacità di interazione e coinvolgimento tra più soggetti
promotori

10

Punteggio minimo di sufficienza di 60/100 per l’ammissione al contributo.

TERMINI Le domande dovranno pervenire dal 02/04 al 03/05 2021.



CONTRIBUTI STRAORDINARI
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento sopra citato potranno essere concessi,  in via eccezionale, contributi per
attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti negli ambiti di intervento di cui
all’art.  4 e rispondenti ai criteri di cui sopra  e previa presentazione della domanda almeno 15 giorni prima
dell’iniziativa. Come previsto dal medesimo articolo del regolamento, proprio per il carattere di straordinarietà tali
attività dovranno essere oggetto di apposito e specifico finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale.


