
  

Allegato A delibera G.C. 84/2022 

 

COMUNE DI ORIO LITTA 

PROVINCIA DI LODI 
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE 

ASSOCIAZIONI CHE NEL 2020 E 2021 HANNO SOSTENUTO MAGGIORI SPESE O CHE ABBIANO 

AVUTO MINORI ENTRATE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

1. Finalità 

Il presente bando, emanato in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale N. 84 del 07.10.2022 e della 

determinazione nr. 200 del 12/10/2022, è finalizzato a sostenere, con una specifica misura straordinaria di 

sostegno economico, le associazioni senza di fini di lucro che nel corso del 2020-2021 hanno sopportato 

maggiori spese o che abbiano avuto minori entrate a causa dell’emergenza dovuta al COVID-19. 

 

2. Risorse 
Il bando è finanziato con una quota delle risorse di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”. Le 

risorse complessive destinate al Bando ammontano ad € 4.000,00. 

 

3. Destinatari del bando e requisiti di accesso 
Potranno beneficiare dei contributi i soggetti legalmente costituiti che rientrano in una delle seguenti tipologie: 
- Organizzazioni di Volontariato (OdV); 
- Associazioni di Promozione Sociale (APS); 
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD); 
- fondazioni di terzo settore; 
- associazioni senza scopo di lucro; 

in possesso dei seguenti requisiti: 
- assenza di scopo di lucro; 
- sede legale od operativa nel Comune di Orio Litta; 
- iscrizione all’Albo comunale delle forme associative di Orio Litta; 
- che, a causa dell’emergenza Covid abbiano subito un aumento delle spese e/o una riduzione delle entrate 

(ad esempio in conseguenza della chiusura o delle limitazioni/restrizioni della propria attività a seguito delle 
misure di prevenzione dell’epidemia) a fronte di perduranti spese fisse ed incomprimibili. 

 

4. Spese ammissibili 

Il contributo è concesso, ai richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati, nei limiti della dotazione 

economica stanziata e alle condizioni di seguito precisate. 

Sono ammesse al contributo: 
A. le spese straordinarie sostenute dalle associazioni nel 2020 per la gestione dell’emergenza; 
B. le spese sostenute nell’anno 2021 a copertura dei costi fissi incomprimibili a fronte di minori entrate 

correlate all’emergenza. 

Saranno pertanto considerate ammissibili, a titolo esemplificativo, non esaustivo: 
- spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività (soluzioni 

disinfettanti, detergenti, ecc.); 
- acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari delle 

attività (mascherine, guanti, indumenti di protezione, ecc.); 
- interventi di sanificazione e disinfezione nonché acquisto di macchinari per la sanificazione e la 

disinfezione; 
- acquisto di strumenti idonei a garantire il distanziamento (es. barriere divisorie, pannellature, ecc.); 
- acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea; 

 



  

- acquisto di qualsiasi altro servizio, bene, dispositivo o attrezzatura necessari per la miglior gestione 
dell’emergenza idonei e/o finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento ed il contrasto 
dell’epidemia da Covid-19 al fine di tutelare la salute del personale impiegato, dei volontari e a consentire 
l’esercizio in sicurezza dell’attività. La correlazione con la situazione emergenziale dovrà essere 
adeguatamente espressa e motivata in apposita sintetica relazione; 

- spese di gestione di immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie strettamente 
necessarie allo svolgimento e/o alla ripresa dell’attività, ecc) a fronte di minori entrate correlate alla 
situazione generata dal Covid; 

- costi fissi incomprimibili (assicurazioni, tasse, ecc) a fronte di minori entrate correlate alla situazione 
generata dal Covid; 

- rimborsi spese ai volontari per attività connesse all’emergenza sanitaria. 

 
Le spese finanziabili devono essere riferite esclusivamente a spese dirette correlate all'attività statutaria svolta sul 
territorio per la gestione dell’emergenza. 

Tutte le spese dovranno essere adeguatamente motivate e documentate attraverso regolari documenti fiscali o 
ricevute di pagamento fiscalmente regolari. 
Le spese che non siano oggettivamente documentabili non possono superare il 15% del contributo totale 
richiesto /concedibile. 

 

5. Determinazione dell’importo del contributo 
 

Il fondo verrà ripartito tra tutti gli aventi diritto fino alla copertura del 100% delle spese sostenute negli anni 2020 
e 2021 (come dichiarate in sede di presentazione della domanda), con un importo massimo per ciascuna 
associazione pari ad € 2.000,00. 

 
Qualora le richieste superassero la disponibilità, il fondo sarà ripartito in misura proporzionale alle spese 
dichiarate dalle associazioni in sede di presentazione dell’istanza. 
Il Comune potrà concedere un contributo superiore all’importo massimo sopra definito (€ 2.000,00) solo in caso i 
fondi richiesti ed assegnati al termine delle prima istruttoria siano inferiori al fondo messo a disposizione 
dall’Amministrazione comunale, di cui al precedente art. 2. In tali circostanze il fondo residuo sarà nuovamente 
ripartito tra le associazioni la cui spesa è stata finanziata in misura inferiore al 100%, con criterio proporzionale alla 
spesa sostenuta. 

 
Il contributo concesso è cumulabile con altri finanziamenti derivanti da leggi o provvedimenti nazionali, regionali 
e locali o da parte di soggetti privati, purché la somma dei contributi ricevuti non sia superiore alla spesa 
complessiva effettivamente sostenuta. 

 

6. Modalità di presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere rese, sotto forma di autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, mediante compilazione dell’apposito modulo allegato al presente Bando scaricabile dal sito 
internet del Comune www.comune.oriolitta.lo.it e a disposizione, su richiesta, presso il Servizio Istruzione, Sport 
e Tempo Libero del Comune. 

 
Contestualmente alla presentazione della domanda di contributo le associazioni dovranno: 
- dichiarare le spese straordinarie sostenute nel 2020 e/o i costi fissi incomprimibili sostenuti nel 2021 a fronte 

di minori entrate correlate all'emergenza; 
- allegare eventuale relazione che metta in luce e chiarisca la correlazione tra le spese sostenute nel 2020 e 

2021 e l'emergenza epidemiologica; 
- impegnarsi a produrre idonea documentazione circa le spese sostenute; 
- dichiarare eventuali altri finanziamenti assegnati da Stato/ Regione o altre Pubbliche Amministrazioni 

derivanti da specifici provvedimenti o leggi nazionali, regionali e locali o da parte di soggetti privati; 
- impegnarsi ad assolvere gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente; 
- rendere dichiarazione circa l’assoggettamento – o meno - alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28, comma 

2 del D.P.R. n. 600/73; 
- impegnarsi a restituire la somma ricevuta (o parte di essa) in caso la spesa effettivamente sostenuta si riveli 

inferiore a quanto preventivato / dichiarato o comunque in caso di mancata trasmissione della relativa 
documentazione di rendiconto. 

 
Le istanze dovranno pervenire al Comune di Orio Litta entro le ore 12.00 del 19/11/2022 
con una delle seguenti modalità: 
- tramite invio alla PEC comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it

http://www.comune.oriolitta.lo.it/


  

- mediante consegna (a mano o tramite servizio postale o corriere) all’ufficio protocollo del Comune di 

Orio Litta con sede in piazza aldo moro, 2 26863 Orio Litta. 

 
Resta inteso che il recapito dell’istanza e di tutti i documenti richiesti rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile, non potendo il Comune 
assumere alcuna responsabilità per l’eventuale mancato o ritardato recapito. 
Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine previsto dal 
bando non verranno ammesse. 

 
Il Comune di Orio Litta non si assume responsabilità per l’errato invio delle domande o delle comunicazioni 
dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi dovuti a eventi imputabili a terzi, casi fortuiti 
o di forza maggiore. 

 

7. Modalità di erogazione del contributo 
 

I contributi straordinari concessi saranno erogati esclusivamente in forma di accredito sul conto corrente 

bancario comunicato in sede di presentazione della domanda. 

Il conto corrente dovrà essere intestato all’associazione richiedente. 
In sede di erogazione del contributo assegnato è fatta salva l’applicazione delle eventuali ritenute erariali 
stabilite dalle norme vigenti. 

 

8. Controlli 
L'Amministrazione Comunale potrà effettuare attività di controllo al fine di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese e delle informazioni fornite ai fini della partecipazione al presente bando. 
In ogni caso le associazioni dovranno trasmettere la seguente documentazione: 

o documentazione relativa alle spese sostenute; 
o bilancio consuntivo, approvato secondo le norme statutarie di ciascuna associazione, relativo agli anni 

2020 e  2021 cui fa riferimento il contributo. 
 
L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione atta a   comprovare 
il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio e la regolarità della richiesta in qualunque momento 
del procedimento. 
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. 
Pertanto qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal 
presente Bando, ovvero la violazione di specifiche norme di settore, l'Amministrazione provvederà alla revoca del 
contributo medesimo ed al recupero di quanto già erogato. 
In caso di dichiarazioni false o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali previste dalla 
normativa in materia di autocertificazione, oltre all’obbligo di restituzione di quanto percepito. 

 

9. Informativa privacy 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Orio Litta. 
Tutti i dati personali comunicati al Comune saranno trattati, con strumenti e supporti sia cartacei che informatici, 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016. 
L’informativa completa è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web all'indirizzo 
www.comune.oriolitta.lo.it. 

 

10. Responsabile del procedimento e contatti 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il Responsabile del procedimento è il Responsabile del 
Servizio Istruzione, Sport e Tempo Libero, Garilli Michele. 

 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
dott. Garilli Michele - tel. 0377/944425- mail ragioneria@comune.oriolitta.lo.it 

http://www.comune.oriolitta.lo.it/
mailto:ragioneria@comune.oriolitta.lo.it

