
AVVISO PUBBLICO  PER  L’EROGAZIONE  STRAORDINARIA  DI  CONTRIBUTI  A  SEGUITO  DI

EMERGENZA COVID AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

ART. 1 - FINALITA’

Negli anni 2020 - 2021 la pandemia da Covid-19 ha prodotto sulle associazioni e sui

soggetti del terzo settore in generale, delle ripercussioni negative determinando, nella

maggior  parte dei  casi,  la  sospensione delle  attività  statutarie,  comprese quelle di

autofinanziamento, e il  sostenimento di spese impreviste in ordine all'adozione delle

misure di sicurezza.

Il Comune di Sesto San Giovanni intende sostenere le Associazioni locali che hanno

dovuto sospendere  o  ridurre   l'attività nei periodi di lockdown a  seguito

dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Per  tale  motivo  è  indetta  una  procedura  pubblica  per  l'erogazione  di  contributi

straordinari ad associazioni ed altri soggetti del terzo settore.

Si  rende  noto  che  con  il  presente  avviso  l'amministrazione  comunale  intende

privilegiare prioritariamente le richieste per il rimborso delle spese legate alle attività

svolte a favore della popolazione sestese nel periodo di emergenza per la diffusione

del Covid-19 e le richieste di sostegno per l'attività generale delle associazioni che in

qualunque settore, con attività coerenti con il  proprio statuto, erogano servizi rivolti

alla cittadinanza.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammesse  a partecipare alla  presente  procedura  le  Associazioni  iscritte,  alla

data di pubblicazione del presente avviso, al Registro comunale delle Associazioni

del Comune di Sesto San Giovanni e articolazioni locali di enti a rilievo nazionale 

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al presente avviso straordinario sono i seguenti:

A) rimborso di spese legate alle attività svolte a favore della popolazione sestese nel
periodo  di  emergenza  per  la  diffusione  del  Covid-19  (ad  es.  acquisto  dispositivi
protezione individuali, carburanti, attrezzature diverse per la sicurezza, etc…);
B)  funzionamento  delle  associazioni  che  espletano  attività  di  rilevante  interesse
pubblico  comunale,  consistenti  in  spese  di  gestione  ordinaria  sostenute  per
l’organizzazione e/o per la sede, qualora le stesse risultino in situazione di disequilibrio
(relativamente agli anni 2020 e 2021).

ART. 4 - RISORSE STANZIATE

Si  evidenzia  che  le  richieste  avanzate  con  riferimento  al  presente  avviso,  ove
ammissibili,  concorreranno  alla  concessione  dei  contributi  nell’ambito  delle  risorse
complessivamente messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale per l’importo
complessivo di Euro 60.000,00.
Nel  caso  in  cui  le  richieste  presentate  e  ritenute  accoglibili  dovessero  superare  il
predetto  stanziamento  si  procederà  alla  proporzionale  riduzione  del  contributo
concesso.



ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODALITA’ E TERMINI

La richiesta di contributo, compilata utilizzando l’apposito modulo:
1. deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente;
2.  deve  contenere  gli  elementi  identificativi  della  tipologia  del  contributo,  della
posizione  fiscale  del  soggetto  richiedente  e  comprendere  la  sottoscrizione  della
dichiarazione di non far parte dell’articolazione politico amministrativa di alcun partito,
associazione  politica,  o  associazione  sindacale  ai  sensi  della  normativa  sul
finanziamento pubblico ai partiti politici.

In allegato alla domanda dovrà essere presentato quanto di seguito riportato:

a)  scheda  descrittiva  degli  elementi  qualitativi  caratterizzanti  l'associazione,  con
particolare riferimento a quelli riportati al successivo articolo 6. 

Inoltre per  i  contributi  di  cui  alla lettera A) dell’art.  3,  per  rimborso di  spese inerenti
attività legate all’emergenza Covid-19:

• una  relazione  sulle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  a  supporto  della
popolazione

• copie  della  documentazione  amministrativa  a  dimostrazione  della  spesa
sostenuta.

Per  documentazione  amministrativa  idonea  a  certificare  le  spese  si  intendono  le
fatture, ricevute, o altro documento, intestate all’associazione o riconducibili alla stessa
(ad es. spese anticipate dai soci).

In  relazione  ai  contributi  di  cui  alla  lettera  B)  dell’art.  3,  per  funzionamento  di
associazioni che si trovano in situazione di disequilibrio:

• una relazione descrittiva  dello  stato  di  difficoltà  che ha motivato la  richiesta
stessa in relazione alle attività programmate,

• l’ultimo bilancio consuntivo approvato secondo le proprie norme statutarie;
• il bilancio di previsione degli anni di riferimento del contributo (2020 - 2021).

La liquidazione dei contributi di cui alla lettera B) per il funzionamento è subordinata
alla non sussistenza di un avanzo di bilancio.

L’Associazione  dovrà  dichiarare  altresì,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  non  avere
ricevuto altro ristoro in relazione alla spese per le quali è richiesto il contributo di cui al
presente avviso.

Le richieste di contributo unitamente alla documentazione richiesta dovranno essere
presentate all’Amministrazione Comunale:
- tramite Ufficio Protocollo sito in Piazza della Resistenza 20 negli orari di apertura dello
stesso direttamente consultabili sul sito istituzionale
- tramite invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – comune.sestosg@legalmail.it
(unicamente da PEC).
Si considerano pervenute in tempo utile solo le domande ricevute al Protocollo entro il
termine  di  scadenza  dell’avviso.  Per  le  domande  inviate  per  Posta  Elettronica
Certificata farà fede la data di avvenuta consegna registrata dal sistema che non può
essere successiva alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo è il giorno 18 gennaio



2022.

In  caso  di  istanze  parzialmente  incomplete,  sarà  attivato  il  soccorso  istruttorio  per
consentirne  l'integrazione, purché le stesse non siano prive di elementi essenziali.

ART. 6 - MODALITA’ DI ISTRUTTORIA

Con specifico provvedimento di apposita commissione, costituita dopo la data di 
scadenza per la presentazione delle richieste, vengono ammesse a concorrere le 
istanze regolarmente avanzate dai soggetti con i requisiti di cui al presente art. 2.
Si ricorda che non verranno ammesse a concorrere:
- le richieste inoltrate da associazioni o enti che non risultino in possesso dei necessari 
requisiti richiesti;
- le richieste presentate senza rispettare modalità e termini previsti al precedente art. 5.

La Commissione Comunale come sopra costituita valuta le richieste ammissibili  sia in
merito alla pertinenza rispetto al presente Avviso, sia in relazione ai seguenti elementi
qualitativi  che  le  associazioni  sono  tenute  ad  esplicitare  in  una  apposita  relazione
allegata alla domanda di contributo:
-  radicamento dell'Ente  nel  territorio  cittadino:  anzianità  di  costituzione e continuità
nell'attività svolta;
-  rilevanza  dei  fini  istituzionali  perseguiti  in  relazione  agli  scopi  dell'amministrazione
comunale;
- realizzazione di attività con il sostegno dell'amministrazione comunale;
- trasparenza e rendicontabilità dell'azione svolta;
- utilità sociale in relazione alla ricaduta concreta delle attività sulla comunità cittadina.

A  conclusione  dei  lavori  della  Commissione  Comunale,  il  Dirigente  competente
provvede all’assunzione degli atti di assegnazione dei contributi ed i relativi impegni di
spesa tenendo conto dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili.

La  liquidazione  sarà  effettuata  con  bonifico  utilizzando  il  Codice  IBAN  inserito  dal

richiedente nella domanda.

Gli  elenchi  delle  associazioni  ammesse  al  contributo  saranno  pubblicati  sul  sito

dell’ente. La pubblicazione all’Albo Pretorio on line costituisce formale comunicazione

dell’esito della domanda presentata. Il  Comune di  Sesto San Giovanni  si  riserva la

facoltà  di  sospendere,  modificare  o  annullare  in  tutto  o  in  parte  il  procedimento

avviato,  e  di  non  dar  seguito  all’erogazione  dei  contributi,  senza  che  i  soggetti

possano vantare alcuna pretesa.

Qualora  le  istanze  ammesse  portino  ad  erogazioni  inferiori  alle  risorse  messe  a

disposizione, i contributi saranno riproporzionati al rialzo al fine di esaurire le risorse ,

sempre nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta.

ART. 7 - CONTROLLI

Ai  sensi  del  DPR  445/2000  le  attestazioni  rese  attraverso  autocertificazione  sono

soggette  a  controllo,  anche  a  campione,  anche  successivamente  alla  fase  di

istruttoria delle domande. Ai fini del controllo le associazioni beneficiarie sono tenute



a consentire agli uffici che curano l’istruttoria, l’accesso alla documentazione in loro

possesso. L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,

comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca e l’integrale

restituzione  del  contributo  concesso  eventualmente  già  concesso  e  la  denuncia

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00. 

ART. 8 - PRIVACY

Si  informa  che,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo

(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati

dal Comune di Sesto San Giovanni esclusivamente per il perseguimento delle finalità

connesse  all’espletamento  della  procedura  per  l’erogazione  dei  contributi,  e

potranno pertanto essere trasmessi ad altri uffici del Comune di Sesto San Giovanni e

ad altri  soggetti  pubblici  e  privati  per  finalità  connesse  allo  sviluppo del  suddetto

procedimento amministrativo o per attività correlate e successive. 

Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, con sede in Piazza della 
Resistenza 20, nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore, il Sindaco.

ART. 9 - DISPOSIZIONI VARIE

Contro i provvedimenti di cui alla presente procedura è proponibile ricorso all’autorità
giurisdizionale  competente  (T.A.R.)  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
degli  atti all’albo pretorio. Dallo stesso termine decorrono centoventi giorni per poter
proporre, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Direttore dell’Area Strutturale
Dott. Marco Ciancaglini
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