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SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  A SOSTEGNO DI INTERVENTI A FAVORE 

DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITA’  

SVILUPPATI DA SOGGETTI ED ENTI DEL TERZO SETTORE. 

************ 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE    

30  novembre    2022 

************ 

IL DIRETTORE SETTORE POLITICHE SOCIALI  

RENDE NOTO 

Che è indetta la procedura di cui in oggetto, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 

318 del 28/10/2022 ad oggetto “ APPROVAZIONE AMBITI DI AZIONE E CRITERI PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI”, esecutiva ai sensi di legge, nonché della 

determinazione n.  2416 R.G. del 9 novembre 2022  per l’erogazione di contributi a soggetti ed enti del 

terzo settore, come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, che abbiano sviluppato o intendano 

sviluppare interventi a favore di soggetti in condizione di grave marginalità. 

QUADRO NORMATIVO - REGOLAMENTARE 

Il presente avviso muove dall’attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’all’art. 118 c. 4 cost. 

(post modifica intervenuta con L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3), il quale prevede che l’Ente Locale favorisca e 

valorizzi l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale. 

Richiamato - l’art. 55 comma primo del d. lgs. n. 117/17  che prevede che in attuazione dei principi di 

sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e 

patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli 

interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli 

enti del Terzo settore. 

I requisiti di partecipazione al bando, per quanto concerne lo specifico riferimento all’art. 4 comma 1 del D. 

Lgs. n, 117/2017, nella fase di messa a regime del sistema sono da intendersi in maniera estensiva come 

“caratteristiche” che gli enti del Terzo Settore devono possedere all’atti della presentazione dell’istanza, 

indipendentemente dalla conclusione dell’iter di adeguamento avviato, che pur tuttavia è consigliabile 

allegare all’istanza. 
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Sotto il profilo regolamentare, l’erogazione dei contributi è disciplinata per il Comune di Como, con i 

criteri di cui all’art. 12 L. 241/1990 e il “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati” del Comune di Como approvato con deliberazione C.C. N.76 del 11/04/1991, 

successivamente modificato il 13.3.2017. 

FINALITA’ E AZIONI AMMISSIBILI 

I contributi sono finalizzati al sostegno di progetti  rivolti a persone in condizioni di grave marginalità sul 

territorio del Comune di Como e da realizzarsi nel triennio 2022-2024, e modulabili annualmente. 

Sono ammissibili progetti, anche già avviati nell’anno in corso, rientranti nelle seguenti linee di azione:  

1) Protezione diurna di persone in condizione di grave marginalità 

2) Unità di strada e interventi di prossimità 

RISORSE ECONOMICHE E RIPARTIZIONE SULLE LINEE DI AZIONE 

L’ammontare complessivo delle risorse a disposizione per il triennio 2022/2023/2024 è pari a Euro 

140.000,00. 

Ogni progetto potrà beneficiare di un contributo economico massimo di € 35.000,00 annui, da erogare nel 

rispetto del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

L’Amministrazione si riserva di individuare ulteriori risorse per il finanziamento dei progetti candidati 

sulla base del presente avviso. 

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

1) Accoglienza, orientamento e interventi di bassa soglia a favore di persone in condizione di grave 

marginalità 

a) Attività dirette a persone (italiane/straniere) in condizione di grave marginalità sociale e senza 

fissa dimora presenti in Como e non seguiti da altri servizi quali: 

 accoglienza e orientamento all’utilizzo dei servizi presenti in città 

 prestazioni di bassa soglia in risposta ai bisogni primari delle persone (pasti, lavanderia, 

accoglienza notturna anche in inverno) 

 attività di supporto (consulenza legale, domiciliazione postale, sostegno diretto, …)  

 percorsi di inserimento nella vita sociale 

b) Attività di coordinamento dei servizi di prima necessità  

Le attività devono essere garantite in raccordo con le diverse realtà del Terzo Settore già attive sul 

territorio e con il Comune di Como e devono svolgersi presso spazi appositamente destinati ed 

allestiti in Como città. Il servizio deve essere gratuito per gli utenti presenti in città. 

Il progetto può avere una durata triennale: anni 2022 -2023 – 2024. Nel caso di progetti 
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iniziati nell’anno 2022 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 . 

 

2) Unità di strada e interventi di prossimità  

Attività di prossimità e di primo contatto da realizzare a favore di persone (italiane/straniere) in 

condizione di grave marginalità sociale e senza fissa dimora che vivono in strada a Como 

attraverso l’attuazione dei seguenti interventi:  

a) accoglienza e ascolto 

b) informazione, orientamento e facilitazione nell’accesso alla rete territoriale dei servizi  

c) sensibilizzazione e riduzione dei rischi legati alla vita «di strada» 

d) accompagnamento e sostegno all’accesso al sistema dei servizi sociosanitari e sociali e 

lavoro di rete con i servizi territoriali 

e) azioni di comunità e di mediazione tra le persone senza fissa dimora e la cittadinanza, 

f) supporto agli operatori della rete dei servizi della grave marginalità nella lettura delle criticità 

e delle esigenze delle persone da loro intercettate 

g) distribuzione di beni di prima necessità (Kit di emergenza, prodotti per l’igiene personale, 

coperte, dispositivi di protezione individuale…) in risposta ai bisogni primari immediati 

 

Le attività sono tese a favorire la nascita e sviluppo di interventi coordinati tra le unità di strada 

attive sul territorio e in stretto raccordo tra il Comune e rete dei servizi che operano in città a 

favore delle persone in condizione di grave marginalità sociale. 

Il progetto deve prevedere l’attivazione di interventi per particolari situazioni di disagio sociale ed 

emergenza segnalate del Settore Servizi Sociali del Comune o da enti da esso autorizzati.  

 

Il progetto può avere una durata di due anni. Sono ammesse a rendicontazione le spese 

sostenute dal momento dell’approvazione del progetto da parte del Comune di Como 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione di enti del Terzo Settore, ai sensi dall'art. 4 comma 1 del 

D.Lgs. n. 117/2017, che abbiano i seguenti requisiti: 

a) formalmente costituiti entro il 30 giugno 2021; 

b) abbiano un oggetto sociale compatibile con le finalità del presente avviso e dell’azione per cui 

si candidano; 

c) che rientrino in una delle categorie previste dall’art. 4 del codice del Terzo Settore; 

d) che siano in regola con gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 125 ss. L. 124/2017;  

e) Insussistenza di gravi violazioni relative alle norme in materia di contribuzione previdenziale, 

fiscale, assicurativa. 

CANDIDATURA DEI PROGETTI 

Ogni ente del terzo settore può candidare UN SOLO PROGETTO scegliendo una sola azione all’interno 

della quale candidare il proprio progetto. 
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L’inoltro della domanda e dei relativi allegati dovrà avvenire entro il termine perentorio sopra 

indicato, unicamente via PEC all’indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it, riportando 

nell’oggetto “Domanda per concessione di contributi a sostegno di interventi a favore di soggetti 

in condizione di grave marginalità”. 

La domanda dovrà essere inoltrata dal legale rappresentante dell’Ente del Terzo Settore o da altra 

persona delegata dal rappresentante legale.  

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati: 

-      Scheda di candidatura del progetto - Modello A 

- Scheda di presentazione del progetto - Modello B contenente: 

 le linee generali delle attività da realizzare  

 la relazione delle attività da realizzare comprensiva dei dati e degli elementi funzionali alla 

valutazione 

 il piano finanziario preventivo del progetto suddiviso per anni di attività 

In caso di presentazione di inoltro della domanda da persona diversa dal rappresentante legale: 

- Lettera di delega con documento di identità del conferente. 

Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando ed entro il termine 

perentorio del 30 novembre 2022.  

DURATA DEI PROGETTI 

I progetti proposti possono prevedere lo sviluppo di azioni di durata anche pluriennale e potranno 

essere rimodulati e aggiornati annualmente. 

Il contributo verrà erogato con cadenze annuali e comunque solo a seguito del ricevimento della 

rendicontazione progettuale ed economica dell’attività svolta. 

VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGIO 

 

Le domande presentate saranno valutate da una commissione tecnica, la quale avrà il compito di: 

- verificare le domande pervenute ed i progetti relativi, anche sotto il profilo dell’ammissibilità e 

della completezza documentale, 

-  effettuare una valutazione di merito. 

La valutazione sarà orientata secondo i seguenti criteri concorrenti: 

a) il progetto deve essere coerente con l’azione per cui si candida; 

b) il progetto deve avere un valore per la collettività di Como ed un rilievo pubblico che evidenzi 

la sussidiarietà dell’azione posta in essere all’attività istituzionale dell’ente; 

c) il progetto deve essere articolato in modo chiaro e definito nelle sue parti, anche in relazione 

agli aspetti economici. 

Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 

mailto:comune.como@comune.pec.como.it
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A) ELEMENTI DI VALUTAZIONE COMUNI PER 

TUTTE       LE AZIONI – MASSIMO 40 PUNTI 

Punteggio massimo attribuibile 

A1) Coerenza del progetto candidato con le finalità 

dell’Azione 

20 punti 

A2) modalità di collaborazione  con il servizio sociale comunale, 

mediante forme di confronto e coordinamento, volte alla 

razionalizzazione degli interventi e alle modalità di presa in 

carico, anche leggera, delle persone 

 

20 punti 

A3) sistema di verifica e valutazione degli interventi, con 

particolare riferimento all'utilizzo di metodologie di misurazione 

dell'impatto sulla base di indicatori predefiniti 

 

10 punti 

A4) coinvolgimento di enti del territorio  20  punti 

A 5)  Sostenibilità economica del progetto 30 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 100 punti 

 

 

A ciascuno degli elementi della tabella sovrastante i coefficienti da moltiplicarsi per il punteggio previsto 

per il sub criterio in valutazione, sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari, attribuendo un coefficiente pari a 0 (zero) a offerte prive di 

contenuto sostanziale o assolutamente inconsistenti, 1 (uno) a offerte eccellenti, che si distinguono per le 

soluzioni proposte e punteggi intermedi tra 0 e 1 in funzione della qualità del progetto  come di seguito 

indicato: 

 

VALUTAZIONE 

DISCREZIONALE 

CRITERI MOTIVAZIONALI COEFFICIENTE 

ASSENTE, NON RISPONDENTE 

O NON VALUTABILE 

Proposta non presente, non chiara, fuori tema 

e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni 

dell’Avviso e ai criteri specificati 

0 

INSUFFICIENTE O 

INADEGUATA 

Proposta non chiara, fuori tema e/o non 

adeguata rispetto alle prescrizioni dell’Avviso 

e ai criteri specificati 

0,1 

MEDIOCRE 

Proposta parziale e/o frammentaria rispetto 

alle prescrizioni dell’Avviso e ai criteri 

specificati e non connotata da concretezza e 

realizzabilità 

0,2 

APPENA ACCETTABILE 

Proposta parziale e/o frammentaria rispetto 

alle prescrizioni dell’Avviso e ai criteri 

specificati, connotata da concretezza e 

realizzabilità limitata 

0,3 

ACCETTABILE 

Proposta chiara e connotata da concretezza e 

realizzabilità, ma circoscritta agli elementi 

essenziali e più evidenti rispetto alle 

prescrizioni dell’Avviso e ai criteri specificati 

0,4 

MOLTO ACCETTABILE 

Proposta chiara e connotata da concretezza e 

realizzabilità, con riferimento sia agli 

elementi essenziali sia a quelli di dettaglio 

rispetto alle prescrizioni dell’Avviso e ai 

criteri specificati 

0,5 
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DISCRETA 
Proposta completa rispetto alle prescrizioni 

dell’Avviso e ai criteri specificati 
0,6 

BUONA 
Proposta chiara e completa rispetto alle 

prescrizioni dell’Avviso e ai criteri specificati 
0,7 

MOLTO BUONA 

Proposta chiara, significativa e completa 

rispetto alle prescrizioni dell’Avviso e ai 

criteri specificati, connotata da concretezza, 

realizzabilità ed efficacia 

0,8 

ECCELLENTE 

Proposta chiara, significativa, completa e 

definita rispetto alle prescrizioni dell’Avviso 

e ai criteri specificati, connotata da 

concretezza, realizzabilità, efficacia 

0,9 

PERFETTA 

Proposta molto chiara e approfondita, molto 

significativa e completa, articolata rispetto 

alle prescrizioni dell’Avviso e ai criteri 

specificati e connotata da concretezza, 

realizzabilità, efficacia ed innovatività 

1 

I singoli progetti saranno inseriti in fasce di merito per rilevanza in relazione alla sussidiarietà 

dell’azione svolta rispetto all’attività del Comune di Como. In caso di parità di punteggio per la 

graduatoria, sarà valutato prioritariamente il progetto con maggior punteggio nel criterio n. 1.  

 

DEFINIZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI MASSIMI ATTRIBUITI AL SINGOLO 

PROGETTO E COMUNICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA 

Sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata e nell’ambito della propria discrezionalità tecnica la 

Direzione del Settore, procede all’assegnazione del contributo per ciascun progetto nell’ambito delle 

risorse disponibili, comunicando ad ogni Associazione l’entità del contributo assegnato, entro i suddetti 

limiti massimi. 

 

Il contributo verrà calcolato come segue: 

 il contributo può essere concesso nella misura massima del 50% del costo del progetto risultante 

dal relativo rendiconto tenuto conto anche delle entrate relative allo stesso progetto ai sensi dell’art. 

5 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”. 

 

 per ogni azione viene finanziato il progetto che ha ottenuto il maggior punteggio nel progetto e solo 

nel caso in cui vi siano risparmi nel budget destinato si procederà a finanziare gli altri progetti 

collocati utilmente in graduatoria. 

 

L’Amministrazione si riserva di destinare ulteriori risorse alle finalità del presente avviso, e, 

conseguentemente, attribuirle ai progetti eventualmente inizialmente non finanziati.  

Di tale valutazione e del contributo massimo attribuito al singolo progetto verrà data comunicazione al 

proponente. 

 

SPESE AMMISSIBILI E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

Sono ammissibili esclusivamente le tipologie di spese indicate nel modello A purché strettamente 
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inerenti alle finalità progettuali. 

TERMINI RENDICONTAZIONE  

Al fine della verifica e dell’erogazione del contributo attribuito, la rendicontazione delle spese 

sostenute dovrà essere presentata, esclusivamente via PEC (comune.como@comune.pec.como.it) massimo 

entro 15 Febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento delle attività. 

 

La rendicontazione dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio da 

trasmettersi unitamente alla documentazione di seguito indicata: 

   -     Modello C. Consuntivo di progetto 

   -     Modello D: Prospetto riepilogativo spese sostenute 

- Relazione che dimostri tutte le fasi di realizzazione del progetto e illustri i risultati raggiunti, 

anche tramite materiale multimediale, ed eventuale documentazione promozionale che abbia 

dato visibilità all’operato svolto. 

I giustificativi di spesa, le fatture e gli altri titoli equipollenti, regolarmente quietanzati, dovranno 

essere conservati in originale e messi a disposizione degli uffici competenti per esercitare l’eventuale 

attività di controllo. 

La rendicontazione economica deve essere relativa all’intera spesa sostenuta, non solamente al 

finanziamento ricevuto dall’Amministrazione Comunale. 

In ogni caso, non saranno erogati contributi nella misura superiore al 50% del saldo tra le entrate (al 

netto del contributo richiesto al Comune) introitate con il progetto e le spese ammissibili (inerenti al 

progetto) sostenute. 

Qualora in sede di rendicontazione emerga che il numero di volontari e/o assistiti sia inferiore in    misura 

superiore al 10% a quanto preventivato, il contributo massimo verrà decurtato proporzionalmente. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE   

L’erogazione del finanziamento avverrà con la seguente modalità:  

a) per il 40 % della spesa annua in via anticipata all’atto della concessione del finanziamento; 

b) per il 60% a saldo, previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della 

relazione dettagliata sull’attività svolta, secondo la modulistica predisposta ed entro il termine 

previsto nei punti precedenti 

RISERVATEZZA 

Ai sensi del D.lgs. 101/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") di recepimento nella 

normativa italiana del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno 

trattati dal Comune di Como ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 

semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità 

giudiziaria, ed esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura in oggetto.  

A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di 

mailto:comune.como@comune.pec.como.it
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Como, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è Avv. Lorenzo Tamos di Milano, come da 

Decreto Sindacale RG. 1 del 21 gennaio 2021, lorenzo.tamos@avvocatinteam.com ,che ai sensi dell’art. 

32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, per effetto del ricevimento della presente si intende sottoscritto il 

contratto d’appalto per il servizio di cui in oggetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento ai sensi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 è attribuita alla dott.ssa 

Zoccola Gabriella. 

 

Mail: servizi sociali@comune.como.it 

 

INFORMAZIONI 

Settore Politiche Sociali Comune di Como. 

Via V. Emanuele II, Como 

Mail: servizisociali@comune.como.it  

Pec: comune.como@comune.pec.como.it 

 

  

     IL DIRETTORE DI SETTORE POLITICHE SOCIALI 

                     Dott.ssa Maria Antonietta LUCIANI 

     Documento informatico sottoscritto con firma digitale  ai sensi dell’art.24 

              del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 
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