BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI – EMERGENZA COVID19 - RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, DI VOLONTARIATO O DI
PROMOZIONE SOCIALE - ANNO 2021
FINALITA’
Il Comune di Trezzo sull’Adda intende sostenere le associazioni locali operanti nell’ambito culturale e
sociale che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività nei periodi di lockdown a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid-19. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 130 del 6.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato specifici interventi di sostegno a
favore di tali soggetti, in particolare, l’erogazione di risorse finanziarie destinate alla copertura degli
oneri di gestione dell’attività ordinaria ed emergenziale.

RISORSE FINANZIARIE
Le risorse che il Comune di Trezzo sull’Adda intende destinare alle forme associative locali di volontariato
o di promozione sociale e culturale sono pari a € 10.000,00.

REQUISITI PREVISTI PER L’AMMISSIONE
Le associazioni che intendono accedere ai contributi devono possedere i seguenti requisiti:
- iscrizione alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo comunale delle Associazioni previsto
dall’art. 5 del Regolamento per la promozione e lo sviluppo delle forme associative;
- numero di iscritti soci/tesserati NON inferiore alle 10 (dieci unità) alla data del presente bando;
- iscrizione alla data di pubblicazione del presente bando nell’apposito registro regionale (per le
associazioni di volontariato e di promozione sociale - APS);
- costituzione dell’associazione alla data del 31/12/2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti
variazioni nella forma giuridica e statutaria, deve essere documentata una continuità di attività risalente
almeno al 31/12/2019;

CAUSE OGGETTIVE DI INAMMISSIBILITA’
Non potranno essere soggetti beneficiari del contributo coloro che si trovano nella seguente situazione:
- abbiano attiva una convenzione per prestazioni di servizi a favore del Comune di Trezzo sull’Adda;
- presentino condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

MODALITA’ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
L’ammontare del contributo spettante verrà determinato assegnando un punteggio a ciascun soggetto
che avrà presentato la domanda in regola con i requisiti di cui sopra e completa della documentazione
prevista.
Le richieste di contributo saranno esaminate da una commissione tecnica che assegnerà un punteggio a
ciascun soggetto in base ai seguenti criteri:

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
1

PUNTI ASSEGNABILI

N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO TREZZESE NEL TRIENNIO n. 3 p. per ogni iniziativa +
2018/2020 (All. A)
n. 1 p. se rivolte a categorie
fragili (disabili, ecc…) o ist.
Scolastici (MAX 15 punti)
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2

N. ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE (tesserati/soci) ALLA DATA DEL
PRESENTE BANDO

n. 3 p. (da 10 a 19 iscritti)
n. 6 p. (da 20 a 29 iscritti)
n. 10 p. (da 30 e oltre iscritti)

3

N. SETTIMANE DI CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ A CAUSA COVID NEL 2021

4

CANONE AFFITTO LOCALI/IMPIANTI DOVUTO PER IL 2021

n. 1 p. per ogni settimana
(MAX 20 punti)
1 punto ogni € 1.000,00

5

SPESE SOSTENUTE PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE ANTI COVID NEL
2021 (All. B)

max n. 1 p. per ogni € 300,00
speso (MAX 10 punti)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire on line tassativamente entro IL 28 DICEMBRE 2021 al seguente indirizzo
di posta elettronica: protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it oppure via pec al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it
Non saranno ammesse domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini fissati dal presente
bando. La domanda va firmata digitalmente ovvero, in caso di firma autografa, dovrà essere scannerizzata
e inviata on line completa di tutta la documentazione.
Alla DOMANDA, redatta come da schema allegato, dovrà essere inclusa la seguente documentazione:
1) elenco delle iniziative realizzate nel triennio 2018/2020 sul territorio trezzese con specificato se
rivolti a categorie fragili (come da fac-simile All. A);
2) elenco delle spese sostenute nel 2021 per l’adeguamento alle misure anti COVID, da documentare
effettuando la scansione delle fatture/note (come da fac-simile All. B);
3) fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante della società o associazione (All. C)

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’accoglimento della domanda sarà valutata da una apposita commissione la quale ripartirà le risorse
stanziate e assegnerà il contributo agli aventi diritto fino ad esaurimento del budget disponibile.
Non verranno assegnati contributi alle associazioni che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 15
punti. Il contributo massimo erogabile a ciascuna forma associativa non potrà superare € 2.000,00.
La Commissione al termine dei lavori invierà l’esito alla Giunta. Successivamente i servizi competenti
adotteranno gli atti necessari finalizzati all’erogazione dei contributi spettanti.

DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO
Alle forme associative che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni
false, oltre alle altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il beneficio concesso con conseguente
obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione riferita al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Cultura, Sport e
Turismo tel. 02 90933208 – e-mail: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it
Trezzo sull’Adda, 10.12.2021
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Emilio Pirola
(atto firmato digitalmente)
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