
 

 

 

COMUNE DI LONATE CEPPINO 
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ALLEGATO A). AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI LONATESI GRAVATE DALLA CRISI 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Avviso 

1. L’amministrazione comunale mette a bando l’assegnazione di contributi economici a fondo perduto a 
favore delle Associazioni operanti sul territorio di Lonate Ceppino gravate dalla crisi da Coronavirus. 

2. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la ripresa delle attività di volontariato, culturali e 
sportive offerte alla cittadinanza lonatese, dopo le interruzioni necessarie a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica imposte nel biennio 2020-2021. 

Art. 2 – Tipologia di contributi 

1. Ciascuna Associazione può accedere alternativamente a una delle seguenti tipologie di contributi: 
 Tipologia A) Contributo alle spese di ordinaria gestione per la realizzazione di iniziative ordinarie e 

straordinarie rivolte alla cittadinanza lonatese. Il contributo è commisurato al risultato economico 
peggiorativo conseguito dalle Associazioni nel periodo di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020 – 31 
marzo 2022) rispetto il periodo pre-pandemico (annualità 2019) 

 Tipologia B) Rimborso spese per le misure anti Covid-19 (spese per acquisto DPI, per l’igienizzazione 
e la sanificazione, carburante per trasporti eccezionali, etc.), sostenute per l’attuazione di interventi 
ed iniziative rese a favore della cittadinanza lonatese. 

Art. 3 – Requisiti generali di partecipazione 

1. Possono accedere ai contributi tutte le Associazioni, o le articolazioni locali di Enti di rilievo nazionale, 
che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
Tali Enti, al momento della domanda di ammissione al contributo, devono trovarsi in stato di operatività 
ed avere sede legale ed agire sul territorio di Lonate Ceppino almeno dal 2020 – anno di inizio delle 
misure a contrasto della crisi pandemica. 

2. Per concorrere alla tipologia A) “Contributo alle spese di ordinaria gestione”, le Associazioni devono 
dimostrare, attraverso le modalità esplicitate negli articoli seguenti dell’Avviso, di aver conseguito nel 
periodo di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022) un risultato economico peggiorativo 
rispetto il periodo pre-pandemico.  

3. Per concorrere alla tipologia B) “Rimborso spese per le misure anti Covid-19”, le Associazioni devono 
dimostrare, attraverso le modalità esplicitate negli articoli seguenti dell’Avviso, di aver acquistato nel 



periodo di emergenza del Covid-19 (31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022) beni o servizi per contrastare la 
diffusione del virus nell’ambito delle attività svolte a favore della cittadinanza lonatese.  

Art. 4 – Risorse stanziate e criteri generali di assegnazione 

1. Le risorse complessivamente messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale per l’assegnazione 
dei contributi in oggetto sono pari ad €. 60.000,00. 

2. Saranno finanziati tutti gli aventi titolo, fino ad integrale copertura dell’importo ammesso al contributo 
e nel limite delle risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa. 

3. Le domande pervenute e ritenute ammissibili sono ordinate in una graduatoria unica per le due tipologie 
di contributi, la quale viene stilata in relazione al punteggio ottenuto dall’Associazione rispetto i requisiti 
specifici esplicitati all’articolo 6 dell’Avviso. La ripartizione dei contributi è proporzionale al punteggio 
ottenuto in graduatoria dall’istante. 

4. La somma che sarà presa in esame per la quantificazione del contributo sarà ottenuta sottraendo le 
eventuali entrate ricevute da Enti, Federazioni, crediti di imposta, etc. nel periodo emergenziale che 
vengono dichiarate dalle Associazioni in sede di compilazione della domanda di ammissione. 

Art. 5 – Contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione ai contributi 

1. Forma e contenuto della domanda: la domanda di ammissione ai contributi è redatta con modello 
allegato al presente Avviso e contiene i seguenti dati: 

a. Estremi identificativi e, se posseduti, fiscali dell'associazione; 
b. Generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale 

rappresentante; 
c. Breve descrizione dell’attività sociale svolta dall’associazione; 
d. Indicazione della tipologia di contributo per cui l’associazione concorre ovvero tipologia A) 

“Contributo alle spese di ordinaria gestione” o, in alternativa, B) “Rimborso spese per le misure 
anti Covid-19”; 

e. Autocertificazione dei requisiti specifici posseduti dall’Associazione; 
f. Coordinate bancarie per l’accreditamento della somma concessa; 

 
2. Allegati obbligatori alla domanda: 
 L’associazione che sceglie di concorrere per il contributo tipologia A) “Contributo alle spese di 

ordinaria gestione” deve allegare alla domanda il bilancio consuntivo od anche un prospetto delle 
entrate e delle uscite relativo alle annualità 2019, 2020 e 2021 oppure, in ragione di una gestione a 
cavallo d’anno, i bilanci dei periodi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 da cui emerga, in entrambi i 
casi, la situazione della cassa di inizio e di fine periodo. 

 L’associazione che sceglie di concorrere per il contributo tipologia B) “Rimborso spese per le misure 
anti Covid-19” deve allegare alla domanda copia della documentazione amministrativa a 
dimostrazione della spesa sostenuta quali fatture, ricevute, etc. intestate all’associazione o 
riconducibili alla stessa (ad esempio le spese anticipate dai soci). 

 
3. Modalità di invio della domanda: la domanda di ammissione al contributo viene spedita via PEC 

all’indirizzo comune.lonateceppino@pec.regione.lombardia.it, ovvero tramite raccomandata al 
Comune di Lonate Ceppino, piazza Diaz n. 12 - 21050 Lonate Ceppino ovvero consegnata direttamente 
all'Ufficio Protocollo nei soli giorni e orari di apertura, consultabili sulla home page del Comune; 

 
4. Scadenza della presentazione della domanda: il termine ultimo per l’invio delle domande di 

ammissione è fissato al quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso; 
 

5. Termini e condizioni 

 La domanda di ammissione al contributo deve essere firmata dal presidente o dal legale 

rappresentante dell’ente, con firma digitale o con firma autografa allegando in questo caso il 

documento di identità del firmatario; 



 Per le informazioni contenute nella domanda di ammissione al contributo, così come per la 

documentazione allegata, il firmatario, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, assume la sua 

personale responsabilità ed è consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto 

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni. 

Art. 6 – Requisiti specifici per la definizione della graduatoria 

 

1. Le domande pervenute sono ordinate in una graduatoria stilata in relazione ai requisiti specifici 

posseduti dall’Associazione e dichiarati nella domanda di ammissione al contributo:  

a. Presenza dell’Associazione sul territorio lonatese antecedente il 2020: si assegna 1 punto; 

b. Presenza, tra gli iscritti all’Associazione nel 2019, di un numero superiore a 30 di studenti 

residenti a Lonate Ceppino frequentati istituti scolastici di ogni ordine e grado e Università: si 

assegnano 2 punti; 

c. Attività di assistenza a soggetti fragili e disagiati lonatesi nel periodo di emergenza Covid-19: si 

assegnano 3 punti; 

d. Collaborazioni con istituti scolastici nel periodo covid-19: si assegnano 4 punti; 

e. Realizzazione di iniziative rivolte ai soggetti fragili e disagiati a contrasto del fenomeno di 

emarginazione sociale attuate nel periodo di emergenza Covid-19: si assegnano 5 punti. 

Art. 7 – Istruttoria delle domande 

1. È di competenza del Responsabile dell’Area Affari Generali predisporre, in ordine alla verifica della 

sussistenza dei requisiti formali, generali e specifici di partecipazione all’Avviso, la graduatoria finale da 

trasmettere alla Giunta per l’adozione dell’atto di assegnazione dei contributi. L’atto approva la 

graduatoria finale ed esplicita per ciascun beneficiario la tipologia e l’importo del contributo assegnato 

sulla base dei criteri definiti dall’Amministrazione Comunale; 

2. Spetta al Responsabile dell’Area Affari Generali procedere con gli atti di impegno e di liquidazione della 

spesa prevista per l’erogazione dei contributi.  

Art. 8 – Trattamento dei dati raccolti 

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati relativi alla concessione dei contributi previsti dal presente Avviso 
avverrà nel rispetto ed in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. 

2. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per la procedura di 
cui al presente Avviso. Dell’elenco finale sarà data diffusione tramite affissione all’Albo Pretorio e 
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici. 

3. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lonate Ceppino (VA), con sede in Piazza Diaz 12, nella persona 
del suo Rappresentante legale pro tempore, il Sindaco. 

4. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa Antonella Pietri, Responsabile del Settore Affari 
Generali. 

 

Art. 9 – Disposizioni finali 

1. Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione all’erogazione del contributo, la quale resta in ogni caso 
subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse in bilancio al momento dell’approvazione della 
graduatoria finale di assegnazione; 

2. 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. 

 


