
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON 
SEDE NEL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA FINALIZZATI AD ATTUARE LE MISURE PER IL 
CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 
Dato atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 30 ottobre 2021 con cui sono state approvate 
le Linee di Indirizzo per la definizione di una linea di sostengo al mondo dell’associazionismo nel pre-
sente periodo di emergenza da Covid-19. 

 
Considerato che tale scelta è stata determinata dalla grave situazione di incertezza e difficoltà causata 
dal diffondersi del Covid-19 che ha coinvolto il mondo del volontariato e dell’associazionismo, che ha sem-
pre svolto e sta svolgendo un insostituibile ruolo di supporto a favore della comunità. 
 

SI RENDE NOTO 

 
che è indetto il presente Bando per la concessione di un contributo alle associazioni e organizzazioni 
senza scopo di lucro con l’obiettivo di erogare un sostegno economico a copertura dei costi fissi incom-
primibili e alle spese straordinarie sostenute da tali soggetti per la continuità, attivazione e ripresa in 
sicurezza delle Ioro attività. 
 
RISORSE DISPONIBILI E CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE 

Per il finanziamento del presente Bando comunale è destinata la somma di € 20.000,00. 
Il contributo massimo erogabile sarà pari anche al 100% delle spese sostenute, pagate e rendicontate nel 
periodo 01 gennaio 2021 — 30 novembre 2021, qualora le richieste di contributo nel loro complesso 
non superino tale cifra. 
Qualora invece la sommatoria delle richieste di contributo dovesse superare nell’ammontare l’intera 
somma messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, i singoli contributi verranno ricono-
sciuti ed erogati in modo proporzionale. 
Le spese sostenute e pagate nel periodo temporale 01 GENNAIO 2021 — 30 NOVEMBRE 2021 do-
vranno essere idoneamente documentate mediante presentazione di copia della fattura/documenta-
zione fiscale. 
 
DESTINATARI 

Beneficiari delle risorse di cui al presente bando potranno essere i soggetti senza scopo di lucro legal-
mente costituiti da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Bando con sede nel Co-
mune di Castione della Presolana e operanti nei diversi ambiti (culturale, sociale, sportivo, ambientale, 
ecc...) quali APS, ODV, ASD, Parrocchie, Oratori, associazioni senza scopo di lucro nei vari ambiti sopra 
richiamati. 
 



Non possono partecipare al presente Bando: 
− associazioni politiche, associazioni professionali, di rappresentanza di categorie, organiz-

zazioni sindacali 

− soggetti che hanno in corso contratti e/o convenzioni per l’espletamento di servizi per 
conto dell’Amministrazione Comunale.  

− Per le Parrocchie ed Oratori non potranno essere ammesse a contributo le spese sia diret-
tamente che indirettamente riferite al culto. Saranno invece ammesse spese relative alle 
eventuali attività educative, formative, ricreative, socializzanti, ecc. 

 
A tale fini non rileva il fatto che i soggetti richiedenti siano stati già beneficiari di contributi da parte 
dell’Amministrazione Comunale  
 
SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo le seguenti spese sostenute e pagate nel periodo 01 GENNAIO 2021— 30 
NOVEMBRE 2021: 

− Spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività (interventi 
effettuati da imprese, acquisto di macchinari per sanificazione, soluzioni disinfettanti, detergenti, 
ecc...) ; 

− Acquisto di DPI per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari delle attività (mascherine, 
guanti, ecc..); 

− Acquisto di strumenti idonei a garantire il distanziamento (es. barriere parafiato, ecc..); 

− Acquisto di strumenti di rilevazione anche a distanza della temperatura corporea; 

− Acquisto di beni/attrezzature per Io svolgimento delle attività a distanza (es. tablet, pc, contaper-
sone, ecc..); 

− Rimborsi spese ai volontari 

− Studi, consulenze e servizi per ripensare l’organizzazione degli spazi di lavoro al fine di garantire 
maggiori garanzie di sicurezza per chi opera nell’associazione 

− Spese per la sicurezza ( ad es. agenzie di vigilanza ) per controllo fisico degli accessi del pubblico  

 
Le spese ammissibili dovranno essere in ogni caso riferite ad interventi/servizi/acquisti idonei e finalizzati 
all’attuazione delle misure per il contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 

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

La domanda dovrà essere presentata mediante compilazione e sottoscrizione del legale rappresentante 

dei modelli Allegato A e B 

Le domande dovranno essere trasmesse al protocollo del Comune di Castione della Presolana  inderoga-

bilmente entro il 30/11/2021. 

 
Unitamente al modello di domanda dovrà essere trasmessa la seguente documentazione: 
− Elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento riportate nello schema di cui aII’alIegato B 

− Copia delle fatture e degli altri documenti fiscali di spesa/pagamento 

 



Le domande che perverranno senza utilizzo dei modelli di cui sopra o con tempi diversi da quanto 

sopra citato saranno ritenute irricevibili e pertanto non ammissibili. 

 
L’Amministrazione si impegna fin d’ora a svolgere controlli a campione al fine di verificare la veridicità 

di quanto dichiarato dagli enti richiedenti e destinatari del contributo. 

 
Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 

falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il di-

chiarante e il soggetto dallo stesso rappresentato decadono dai benefici del presente bando. 

 

Per informazioni i richiedenti potranno contattare Francesco Ferrari 034660017 int. 253  

 

 

Il responsabile dell’area coesione sociale, cultura e turismo 

Francesco Ferrari 

 

 

 

 

 

 

Castione della Presolana, 02 novembre 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


