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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO ECONOMICO 
STRAORDINARIO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE BERNAREGGESI PER 

IL SOSTEGNO DELLE SPESE IMPREVISTE DOVUTE ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

Considerato che l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha determinato la straordinaria e 
urgente necessità di fronteggiare gli effetti negativi causati all’attività delle associazioni 

sportive bernareggesi, l'Amministrazione comunale intende supportare le associazioni del 
Terzo Settore nelle spese affrontate a causa dello stato di emergenza con l'emanazione di 
un bando per l'assegnazione di contributi straordinari, come da deliberazione di G.C. n. 

107 del 27 novembre 2020. 

 

Art. 1 – Associazioni che possono presentare istanza 
 

Possono richiedere il contributo le associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni locali 
del Comune di Bernareggio al 31.12.2019, che abbiano svolto attività a Bernareggio nel 

2020, che abbiano sostenuto spese impreviste derivanti dall’emergenza COVID-19 e che 
non abbiano debiti pregressi con l’Ente. 

 

Art. 2 – Entità dei contributi 
 

La dotazione complessiva del presente bando è di € 5.000,00, interamente finanziata dal 

bilancio 2020 del Comune di Bernareggio. 

 
È fissato un contributo massimo di € 1.000,00 per ciascuna istanza e comunque non oltre 

l’investimento preventivato. 

 

Art. 3 – Spese ammissibili 

 
I contributi dovranno essere utilizzati per supportare le spese riconducibili all’attività e in 

particolare dovranno riguardare le spese straordinarie conseguenti allo stato di 
emergenza, istituito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

(covid-19), come di seguito elencate: 
a) costi per l’acquisto di presidi, strumenti, macchinari e DPI strettamente funzionali 

a garantire l’attività dell’associazione in sicurezza, limitando i rischi correlati alla 
pandemia covid-19 in atto; 

b) costi per corsi di formazione relativi alla gestione della sicurezza dai rischi correlati 

alla pandemia covid- 19 in atto; 
c) costi sostenuti per l’affitto o l’utilizzo di spazi, di proprietà pubblica o privata, 

idonei allo svolgimento dell’attività associativa a seguito della indisponibilità, 
motivata dalla pandemia covid- 19 in atto, di spazi di proprietà del Comune di 

Bernareggio precedentemente utilizzati gratuitamente o a pagamento. In questo 
ultimo caso, il contributo riconosciuto coprirà la sola differenza esistente tra le 
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tariffe orarie effettivamente pagate e quelle previste dal Comune di Bernareggio 
per l’anno 2020. 

 

Sono finanziabili gli interventi effettuati nel 2020 purché non siano già stati oggetto dei 
precedenti bandi comunali a sostegno delle attività delle associazioni, nonché di altri bandi 
di enti pubblici e/o privati. 

 
Tutte le spese effettuate e riconducibili alle categorie di cui sopra non potranno essere 

documentate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il 

beneficiario e il fornitore, e dovranno essere documentate allegando le relative pezze 
giustificative (idonea fatturazione e relativa attestazione di pagamento: assegno, bonifico, 

ricevuta bancaria, pagamento con bancomat/carta di credito, autocertificazione per 
pagamenti in contanti, ecc.). 

 

Art. 4 – Documentazione 

 

La domanda di partecipazione al bando deve essere composta dalla seguente 
documentazione: 

 istanza di partecipazione al bando, redatta come da modello allegato; 
 copia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’associazione; 
 bilancio 2019 e preventivo 2020; 
 pezze giustificative delle spese sostenute (fatturazione con relativa attestazione di 

pagamento: assegno, bonifico, ricevuta bancaria, pagamento con bancomat/carta di 
credito, autocertificazione per pagamenti in contanti, ecc.); 

 autocertificazione in merito alla regolarità contributiva, se tenuti al DURC; 

 ulteriore eventuale documentazione che si ritiene di dover produrre. 

 

 
Art. 5 – Esame delle domande 

 
L’ente provvederà per ciascuna domanda presentata a: 

a) verificare il possesso da parte dei soggetti dei requisiti richiesti; 
b) verificare la corretta forma e completezza della documentazione presentata; 
c) verificare la congruità degli interventi rispetto agli scopi del presente bando; 

d) redigere la graduatoria sulla base delle priorità stabilite. 

 
Nel corso dell’istruttoria sarà facoltà dell’Ente richiedere ulteriore documentazione e/o 

chiarimenti ad integrazione della domanda presentata. 

 
L’esclusione dal bando delle domande presentate può avverarsi per le seguenti casistiche: 

 esito non favorevole delle verifiche di cui alle lettere a) – b) – c) di cui sopra; 

 mancato invio, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della 

richiesta da parte della Commissione, di documentazione e/o chiarimenti ad 
integrazione della domanda presentata; 

 

Al termine dell’istruttoria, la richiesta potrà pertanto risultare: 
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 ammessa e finanziata; 
 idonea non finanziata (per esaurimento delle risorse disponibili); 

 non ammessa (per l’avverarsi di una delle cause di esclusione previste dal bando). 

 

Il contributo verrà assegnato alle istanze ammesse in graduatoria fino all’esaurimento della 
dotazione complessiva del bando e comunque non potrà essere superiore all’esborso 

sostenuto dall’associazione sportiva. 

 

Art. 6 – Graduatoria e criteri di priorità 

 
Dopo averne valutato l’ammissibilità, la commissione appositamente nominata formulerà 

una graduatoria delle domande pervenute secondo l’ordine cronologico di data e numero 
di protocollo. 

 

Art. 7 – Presentazione domande di contributo 

 
L’istanza di contributo straordinario, compilata su apposito modulo e corredata dagli 
allegati previsti dall’art. 4, dovrà essere trasmessa al Comune di Bernareggio mediante 

mail all’indirizzo protocollo@comune.bernareggio.mb.it oppure PEC all’indirizzo 
 protocollo@comunebernareggio.org dal 4 dicembre 2020 alle ore 12 al 15 dicembre 2020 

ore 12, a pena di esclusione. Le domande, con qualsiasi mezzo pervenute o presentate 
successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza 
maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi al 

bando. 

 

Art. 8 – Liquidazione e rendicontazione 

 

La liquidazione dell’intero contributo avverrà a seguito della constatazione dell’effettiva 
operatività dell’attività dell’associazione e della giustificazione delle spese sostenute. 

 
 

Art. 9 – Revoca del contributo 

 
Il contributo è revocato nei seguenti casi: 

a) per mancanze o difformità rispetto agli interventi e alle spese documentate; 

b) qualora non siano osservate, per coloro che vi sono tenuti, le norme in materia 
fiscale, contributiva / previdenziale e assicurativa nei confronti di eventuali 

lavoratori dipendenti, tramite verifica della regolarità del DURC; 
c) qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente 

bando; 
d) qualora sia riscontrato che gli interventi e le spese documentate siano già stati 

oggetto dei precedenti bandi comunali nonché di altri bandi di enti pubblici e/o 
privati; 

e) per rinuncia da parte del beneficiario. 

 

La revoca del contributo comporterà la restituzione all’Amministrazione comunale delle 

somme percepite, maggiorate degli interessi legali, entro 90 giorni dalla data di notifica 
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del relativo provvedimento, pena l’attivazione delle procedure esecutive per l’escussione 
delle stesse. 

 

Art. 10 – Controlli 

 

In ogni fase del procedimento, anche successivamente all’erogazione del contributo, l’Ente 
potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni reputate necessarie alla verifica della 
documentazione prodotta. Per i medesimi motivi, potranno altresì essere predisposti dei 

sopralluoghi da parte di personale autorizzato dell’Amministrazione Comunale. 
Nel caso in cui l’interessato non fornisca nei termini disposti le integrazioni richieste, o si 

rifiuti di mostrare al personale comunale l’intervento realizzato, non si procederà 
all’erogazione del contributo. 

 

In relazione all’esito di tali controlli si potrà determinare la riponderazione del contributo 
assegnato rispetto a quanto richiesto in sede di domanda, ovvero, nel caso di gravi 

difformità, la non concessione dello stesso. 

 

ART. 11 – DISCLAIMER 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il 

presente bando, anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo 
necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei richiedenti nei confronti 
dell’Ente. 

 

ART. 12 - SANZIONI AMMINISTRATIVE 

 
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la 

documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi 
vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. 

 

ART. 13 - INFORMAZIONI 

 
Le informazioni saranno fornite dall’Ufficio Servizi alla Persona e alla famiglia del Comune 
di Bernareggio al numero di tel. 039.9452106 oppure 039.9452120 nonché tramite e-mail 

all’indirizzo: protocollo@comune.bernareggio.mb.it o pec: 
protocollo@comunebernareggio.org 

 

ART. 14 - PRIVACY 

 

L’ente rende informazioni sul trattamento dei dati personali mediante i contenuti 
dell’informativa allegata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (all. 2) da 

sottoscriversi per la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali. 
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ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 
Responsabile pro-Tempore del Settore N. 3 servizi alle persone e alle famiglie 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, 
le vigenti disposizioni del Codice Civile, della Legge e dei Regolamenti Comunali. 

 

Bernareggio, 4 dicembre 2020. 

 

Responsabile Settore 3 

Servizi alle persone ed alle famiglie 
Dott.ssa Paola D’Argenio 
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