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                Allegato “B” 

Ufficio Servizi Sociali – Tel. 02.950759242/288  - Email: servizisociali@comune.settala.mi.it 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLANTARIATO E ALLE 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS, OPERANTI SUL TERRITORIO -  ANNO 2021. 

 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale N. 85 del 25/10/2021, si informano le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale onlus, operanti sul territorio,  

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l’attività svolta o 

programmata nell’anno 2021.  

Possono presentare richiesta le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 

onlus operanti sul territorio settalese, che hanno collaborato alla realizzazione di attività sociali 

promosse dall’Ente e/o a favore della cittadinanza del Comune di Settala. 

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale onlus, che intendono 

accedere al contributo devono possedere i seguenti requisiti:  

• essere un ente senza fine di lucro che garantisce l’assenza del fine di lucro stesso e il divieto 

di distribuzione anche indiretta di utili e/o avanzi di gestione;  

• applicare il principio della sovranità dell’assemblea dei soci e pertanto i soci maggiori di età 

hanno diritto di voto; e convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto di fine 

periodo;  

• curare la regolare tenuta dei libri sociali; al fine del rispetto del principio della tracciabilità 

delle somme e della tutela della fede pubblica, garantendo scritture contabili chiare e 

trasparenti e la redazione di un rendiconto veritiero e corretto (curare la regolare tenuta 

della contabilità al fine di garantire il rispetto della normativa fiscale); 

• possedere uno statuto che soddisfi i requisiti di democraticità interna; 

• l’ottemperanza della Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129, 

(“Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità”). 

 



Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale onlus, operanti sul territorio, 

ammesse a beneficiare del contributo dovranno essere in attività al momento della liquidazione 

dello stesso.  

I contributi verranno assegnati alle singole organizzazioni di volontariato e alle associazioni di 

promozione sociale onlus, a seguito della stesura di una graduatoria, applicando i criteri di seguito 

indicati:  

 

• TIPO DI ATTIVITA’ RIVOLTA AL TERRITORIO SETTALESE; 

• ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2021 IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE E/O CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; 

• PRECEDENTI COLLABORAZIONI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’EROGAZIONE 

DI SERVIZI ALLA CITTADINANZA (ES. Convenzioni); 

• NUMERO DI VOLONTARI RESIDENTI COINVOLTI NELL’AZIONE SOCIALE; 

• VALORE ATTRIBUITO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL BENEFICIO PER LA 

COMUNITA’; 

 

Il budget previsto per l’anno 2021 è pari a €. 17.000,00 da ripartire tra le organizzazioni di 

volontariato e le associazioni di promozione sociale onlus in modo proporzionale rispetto al 

punteggio ottenuto ai criteri indicati e dettagliati nell’allegato “A” della Delibera di Giunta N. 85 del 

25/10/2021. 

Qualora l’Amministrazione Comunale avesse maggiori disponibilità di risorse economiche, le stesse 

verranno erogate con i medesimi criteri di cui sopra. 

Le richieste di contributo (redatte su apposito modulo, che può essere richiesto via mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: servizisociali@comune.settala.mi.it - oppure scaricabile dal sito 

internet: www.comune.settala.mi.it,), dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune via 

PEC: Postacertificata@cert.comune.settala.mi.it entro le ore: 13.00 del 24 novembre 2021, pena 

l’esclusione.  

 

Settala, 26 ottobre 2021 

 

 

 

F.to Il Responsabile Settore Amministrativo                        Dott. Telloni Mario 

F.to L’Assessore Alle Politiche Sociali                Dott.ssa Sarah Miragoli 


