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ENERGIA PER COMO by Alessandro Volta 
 

Iniziativa per il sostegno a progetti per la realizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in 
ambito culturale e sostenibile sul territorio di Como 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

 

 
TITOLO INIZIATIVA 

ENERGIA PER COMO by Alessandro Volta - Iniziativa per il sostegno a progetti per la 
realizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in ambito culturale e sostenibile 
sul territorio di Como. 

PREMESSA 

Sono numerose le realtà ̀associative comasche in ambito culturale che organizzano 
eventi e manifestazioni nella città di Como; questo a dimostrazione della vitalità ̀, 
del forte entusiasmo e del profondo valore dato al senso di appartenenza al 
territorio. Piccole e grandi realtà ̀ in ambito culturale che valorizzano il territorio 
caratterizzato da un inesauribile patrimonio storico, naturale ed artistico. Tutto 
questo solo per stimolare e rendere feconda la cultura.  
ENERGIA PER COMO ambisce ad essere un Network di Aziende, con capofila e main 
partner ENERXENIA e ACSM AGAM, legate al territorio ed in seno a Fondazione 
Volta, che credono fortemente nel valore e nello sviluppo concreto della cultura e 
per questo decidono di sostenere una serie di meritevoli iniziative legate al 
territorio. 

DI COSA SI TRATTA 

A partire dall’anno 2022 Fondazione Alessandro Volta intende sostenere progetti di 
qualità ̀e innovativi, realizzati o da realizzarsi in presenza e/o a distanza che mirino 
a promuovere la produzione, la realizzazione e la diffusione di attività ̀ culturali con 
una particolare attenzione alla sensibilizzazione verso tematiche quali lo sviluppo 
di una cultura sostenibile e il rispetto dell’ambiente. Questa iniziativa intende 
sostenere la resilienza delle attività ̀ culturali, con particolare attenzione ai progetti 
che siano realizzati nella Provincia di Como e abbiano lo scopo di: promuovere 
espressioni artistiche e forme di spettacolo dal vivo e di cinema (festival, rassegne, 
eventi e manifestazioni culturali ecc.); incrementare il livello occupazionale per i 
professionisti del settore culturale; supportare la fruizione culturale da parte del 
pubblico con particolare attenzione a target specifici (famiglie, giovani, anziani ecc.)  

• favorire le manifestazioni culturali che coinvolgano più realtà territoriali e 
costruiscano valide forme di collaborazione; valorizzare le realtà territoriali e le 
iniziative culturali radicate sul territorio, anche in contesti decentrati; supportare 
eventi di arte contemporanea e iniziative innovative e creative; promuovere 
personaggi di rilievo storico legati alla Città di Como.   

TIPOLOGIA 
L’Intervento finanziario è concesso da Fondazione Alessandro Volta interamente a 
titolo di contributo a fondo perduto.  
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CHI PUÒ PARTECIPARE 

Potranno presentare domanda di contributo enti, associazioni e fondazioni e altri 
soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro o con 
l’obbligo statutario di reinvestire gli utili nell’attività di impresa e che siano iscritte 
all’Albo comunale delle Associazioni  
(cfr.https://www.comune.como.it/it/comune/partecipazione-e-centri-civici/volontariato-e-
associazioni/albo-comunale-delle-associazioni/elenco-delle-associazioni-iscritte-allalbo-
comunale/) o sottoscrivono l’impegno a aderirvi pena l’esclusione. 
I soggetti sopra elencati devono essere legalmente costituiti da almeno 2 anni alla 
data di pubblicazione del bando e devono avere nello statuto finalità coerenti con 
il progetto. Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di 
contributo annuale.   

RISORSE DISPONIBILI 
Le risorse finanziarie ammontano a complessivi 35.000,00€ a valere sul bilancio 
2022, salvo eventuale successiva integrazione.  

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

In base al punteggio ottenuto, è stabilito un contributo a fondo perduto fino al 50% 
del costo totale del progetto e fino ad un massimo di 3.500,00 €. I soggetti 
potranno effettuare una sola richiesta di contributo a valere su una delle due 
seguenti linee: 

1. LINEA 1: presentazione della domanda dal 15 gennaio al 28 febbraio 2022 per i 
progetti che si svolgeranno tra l’1 marzo e il 31 agosto 2022; 

2. LINEA 2: presentazione della domanda dal 9 maggio al 30 giugno 2022 per i 
progetti che si svolgeranno tra l’1 settembre 2022 e il 15 gennaio 2023.  
Fondazione Alessandro Volta mette a disposizione fino al 66% delle risorse annuali 
nell’ambito della LINEA 1 e almeno il restante 33% nell’ambito della LINEA 2. Il 
contributo concesso sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della 
rendicontazione e sua validazione da parte di Fondazione Alessandro Volta.  

DATA DI APERTURA LINEA 1 Ore 10.00 di sabato 15 gennaio 2022 
DATA DI CHIUSURA LINEA 1 Ore 23.59 di lunedì 28 febbraio 2022 
DATA DI APERTURA LINEA 2 Ore 10.00 di lunedì 9 maggio 2022 
DATA DI CHIUSURA LINEA 2 Ore 23.59 di giovedì 30 giugno 2022 

COME PARTECIPARE 

La domanda dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto 
richiedente obbligatoriamente per mezzo PEC all’indirizzo: 
segreteria_fondazionevolta@pec.it.  
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati: 

• - Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti, riportanti le firme dei 
sottoscrittori e il timbro di registrazione presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia 
delle Entrate; 

• - Ultimo bilancio approvato;  
• - Scheda progetto, corredata di budget preventivo.   
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PROCEDURA DI SELEZIONE 

Procedura valutativa a graduatoria. La valutazione di merito sarà curata da un 
apposito Comitato composto dal presidente di Fondazione Alessandro Volta, un 
membro del Gruppo Acsm Agam Spa e un membro del CdA di Fondazione 
Alessandro Volta designati dal Gruppo Acsm Agam Spa. Le proposte saranno 
valutate sulla base delle seguenti indicazioni e criteri: SOGGETTO PROPONENTE (30 
punti su 100) con riferimento a  esperienze pregresse del soggetto proponente, 
partecipazioni ad accordi e pianificazione di progetti a carattere sovracomunale e/o 
interistituzionale (es. Como Città Creativa Unesco, Piani integrati della Cultura 
territoriale, etc); PROGETTO (40 punti su 100) con riferimento a  descrizione 
articolata delle attività, definizione del cronoprogramma delle azioni, corretta 
redazione del budget, elementi di innovazione introdotti; SOSTENIBILITA’ (30) 
Sostenibilità del progetto, in termini economici e di impatto sociale sulla comunità. 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
DELLE SPESE 

I presupposti per l'ammissibilità delle spese sono i seguenti: 
a) competenza – La spesa deve riferirsi a servizi resi nel periodo di svolgimento del 
progetto/attività dichiarato nella domanda di contributo. Non sono eleggibili le 
spese per cui non è stato effettuato il pagamento entro il termine di presentazione 
del rendiconto; 
b) inerenza – La spesa deve essere direttamente connessa al progetto/attività 
dichiarato in sede di istanza di contributo; 
c) congruità – Le spese devono essere sostenute in base ai normali prezzi di mercato 
d) tracciabilità – Le spese devono risultare da documentazione giustificativa e di 
pagamento e devono essere conformi alle disposizioni fiscali nazionali; 
e) il progetto/attività oggetto di contributo e rendicontazione non potrà beneficiare 
di altri contributi da parte della Fondazione. 
Si considerano ammissibili esclusivamente le voci di spesa che risultano coerenti 
con le attività del progetto e direttamente imputabili al progetto/attività quali: 
- acquisto di beni di consumo non capitalizzabili, la cui utilità si esaurisce nel corso 
del periodo di vigenza dell'evento/progetto;  
- acquisto di servizi, direttamente e univocamente imputabili alle attività legate 
all'evento/progetto quali servizi logistici, spedizione, assicurativi, stampa materiali 
e promozione; 
- collaborazioni e contratti occasionali (rientrano in questa voce le spese per le 
collaborazioni, i contratti di prestazione d'opera e professionali (ex art. 2222 e 2229 
C.C.) direttamente ed esclusivamente rivolti allo svolgimento di attività 
dell'evento/progetto; 
- personale con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o 
indeterminato, che ha fornito prestazioni lavorative nell'attività di progetto e 
realizzazione, per un ammontare complessivo non superiore al 25% delle spese 
rendicontate, attestate mediante presentazione delle buste paga riferite al periodo 
di svolgimento dell’iniziativa;  
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- ospitalità artisti; 
- Siae.  
Le fatture dovranno riportare nell’oggetto il titolo dell’iniziativa ed il riferimento a 
“Energia per Como by Alessandro Volta 2022”.  

RENDICONTAZIONE 

La rendicontazione, redatta su carta intestata e debitamente sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell'Ente, dovrà essere formata dalla seguente documentazione: 
- relazione dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa; 
- rendiconto di gestione firmato dal Legale Rappresentante dell'Ente;  
- copia delle fatture relative alle spese sostenute; 
- documentazione della manifestazione o iniziativa, cui si riferisce il sostegno della 
Fondazione, da presentare in un unico file;  
- intestazione e numero c/c bancario o postale, redatto ai sensi dell'art. 3 della Legge 
13 Agosto 2010 n 136; 
- indicazione di ogni tipo compreso i contributi e/o sponsorizzazione di Enti pubblici 
o privati riferiti all'iniziativa. 
Il beneficiario del contributo dovrà inviare esclusivamente via PEC all’indirizzo 
segreteria_fondazionevolta@pec.it i documenti di rendiconto entro e non 
oltre 60 giorni dalla data di termine del progetto dichiarata in sede di 
istanza. 
Qualora, dalla documentazione presentata, risulti che: 
- i costi rendicontati siano inferiori rispetto al budget presentato in sede di istanza; 
- gli elementi contenuti nel progetto in sede di istanza non siano rinvenibili o 
coerenti con la documentazione presentata in sede di rendicontazione,  
il contributo assegnato sarà ridotto proporzionalmente in occasione dell'erogazione 
del saldo del contributo.  

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Il beneficiario del contributo è tenuto a evidenziare, in tutte le eventuali forme di 
pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, materiale online, altre forme 
di pubblicità ̀ eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di 
risorse di Fondazione Alessandro Volta nell’ambito dell’iniziativa Energia per Como, 
e riportare i loghi che saranno inviati con la comunicazione di conferma di sostegno.  

NUMERO INTERVENTI PREVISTI Annualmente verranno sostenute un minimo di 10 iniziative culturali.  

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per informazioni riferite al bando: 
e-mail: info@fondazionealessandrovolta.it   

 


