
 

Comune di Bernareggio 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

VOLTO ALL’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIALI CULTURALI E 

SPORTIVE PER L’ANNO 2020 

Visto l’art. 2 dello Statuto Comunale che recita: 

 

“1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria 

comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 

2. Le funzioni proprie del Comune di Bernareggio e quelle conferite possono essere svolte anche 

mediante le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa 

dei cittadini e delle loro formazioni sociali che garantiscano idonea qualificazione dei soggetti 

realizzatori e continuità negli interventi. 

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati 

promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla 

amministrazione. 

4. Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo.” 

 
 il capo II: artt. dal n° 64 al n° 67 di incentivazione alla partecipazione ed all’associazionismo; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 112 del 2 dicembre 2020 con la quale si è dato indirizzo in merito 

alla promozione ed incentivazione delle attività sociali, culturali e sportive per l’anno 2020 delle 

Associazioni iscritte all’Albo comunale e di altre Associazioni, Fondazioni o Organismi no profit 

che intervengono sul territorio comunale nell’ambito dei seguenti obiettivi: 

 promozione dell’attività di conferimento al MUST (Museo del Territorio del Vimercatese) 

di materiale e documentazione atta alla conservazione della memoria storica e culturale 

della comunità bernareggese; 

 valorizzazione di momenti di aggregazione della comunità e partecipazione alle 
manifestazioni connesse alle solennità civili; 

 incentivazione del turismo e del commercio; 

 lotta alle devianze ed emarginazioni giovanili; 
 iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; 

 istruzione, formazione e cultura; 

 promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero; 

 sviluppo dell’economia e del tempo libero; 
 tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio; 

 valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici; 

 promozione e valorizzazione di tradizioni culturali, storiche e sociali del territorio; 

 promozione della cooperazione e degli scambi culturali tra cittadini di Bernareggio e di 

altre comunità nazionali e straniere; 
 promozione dello studio della musica, in particolare rivolto ai giovani; 

 gemellaggio con comunità dell’Unione Europea. 

in attuazione del Regolamento Comunale per la erogazione di contributi ad associazioni ed enti 

e per la disciplina dell’albo delle associazioni vigente 

 

SI AVVISANO 

 

Le associazioni iscritte all’Albo Comunale, di altre Associazioni, Fondazioni o Organismi no profit, 

che intervengono sul territorio comunale che le stesse possono presentare tramite e- mail 

all’Ufficio protocollo comunale (protocollo@comune.bernareggio.mb.it) entro il 4 dicembre 

2020 alle ore 12.00 al 15 dicembre 2020 alle ore 12.00 domanda di assegnazione del 

contributo per l’attività svolta nell’anno 2020, per i seguenti ambiti di attività a favore della 

comunità locale di Bernareggio: 
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- Attività socio-assistenziali: importo complessivo a disposizione € 10.000,00 
- Attività culturali e del tempo libero: importo complessivo a disposizione € 11.000,00 

- Attività sportive: importo complessivo a disposizione € 2.500,00 

 

I soggetti di cui sopra devono corredare la domanda di contributo con una dettagliata relazione 

come meglio specificato nell’allegato schema di istanza per la concessione di contributo, circa le 

iniziative ed i progetti realizzati nel corso dell’anno 2020, a pena di esclusione. 

 

Il Responsabile del Settore n. 3 servizi alle Persone ed alle Famiglie procederà al riconoscimento 

dei contributi, nei limiti della somma massima di cui sopra stanziata per ciascun ambito di attività 

in virtù della riduzione delle attività espletate nel corrente anno a causa dell’emergenza sanitaria 

in essere, in applicazione dei criteri generali individuati nel Regolamento Comunale per la 

erogazione di contributi ad associazioni ed enti e per la disciplina dell’albo delle associazioni 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/2/2016, modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 5/4/2018 così valutati, con un punteggio massimo 

da attribuire non superiore a 100 punti: 

 

a) Capacità aggregativa in relazione alla presenza ed al radicamento nel territorio comunale: si 

ritiene di attribuire un punteggio pari a 0 alla luce della situazione emergenziale; 

b) Incidenza sul territorio e nella comunità locale: si ritiene di attribuire un punteggio pari a 0 

alla luce della situazione emergenziale; 

c) Analisi della attività svolta con riferimento alla qualità, accessibilità e fruibilità delle proposte 

ed ai risultati ottenuti: i punti sino ad un massimo di 50 saranno attribuiti valutando la capacità 

organizzativa delle associazioni che saranno riuscite a garantire qualità, accessibilità e fruibilità 

delle proprie attività, assicurando il pieno rispetto delle misure precauzionali adottate da Governo 

centrale e Regione Lombardia e sperimentando nuove modalità di aggregazione per mantenere 

il contatto con soci e iscritti.; 

d) Capacità di lavorare in rete con altri soggetti associativi: si ritiene di attribuire un punteggio 

pari a 0 alla luce della situazione emergenziale; 

e) Rispondenza delle iniziative proposte alle finalità istituzionali del Comune: i punti sino ad un 

massimo di 20 saranno attribuiti in relazione alle attività proposte in sinergia e collaborazione 

con il Comune secondo una logica di integrazione e di sussidiarietà; 

f) Caratteristiche di innovazione e originalità delle iniziative: i punti sino ad un massimo di 30 

saranno attribuiti in relazione a tutte quelle misure di innovazione e originalità attivate per poter 

realizzare in piena sicurezza le attività proposte (es. acquisto DPI, organizzazione spazi per 

fruizione sicura da parte degli utenti, comunicazione online verso soci e iscritti ecc.). 

 

I soggetti non iscritti all’albo comunale delle associazioni devono altresì produrre copia dello 

statuto/atto costitutivo. 

 

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. 

 

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non 

vincola in alcun modo il Comune. 

 

L’amministrazione comunale si riserva di disporre l’erogazione dei contributi in relazione alla 

situazione del bilancio esercizio 2020. 

 

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. 

 

INFORMAZIONI 

 

Le informazioni saranno fornite dall’Ufficio Servizi alla Persona e alla famiglia del Comune di 

Bernareggio al numero di tel. 039.9452108 oppure 039.9452120 con recepimento delle 

telefonate dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00. 



 

Comune di Bernareggio 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

Anche tramite e-mail all’indirizzo: pubblicaistruzione@comune.bernareggio.mb.it 

 

TUTELA DELLA 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 (Allegato 3) da sottoscriversi per la 

prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile pro-Tempore del Settore N. 3 servizi alle persone e alle famiglie 

 

Bernareggio, 4 dicembre 2020 

 

ALLEGATO 2) Schema di istanza 

ALLEGATO 3) Privacy 
ALLEGATO 4) Relazione attività espletata nell’anno 2020 

 

Il Responsabile del Settore n. 3 

Servizi alle Persone e alle Famiglie 

Dott.ssa Paola D’Argenio 
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