Avviso pubblico per la concessione di contributi economici straordinari alle associazioni culturali
e sportive per attività di sussidiarietà orizzontale nel 2020 e misure di contenimento e contrasto
all'emergenza epidemiologica Covid-19

L'Amministrazione comunale - considerata la situazione di emergenza sanitaria legata alla
diffusione del virus Covid 19 e consapevole degli effetti di tale situazione sul mondo
dell'associazionismo culturale e sportivo, che si è trovato costretto, a partire dal mese di marzo
2020, in base ai vari decreti ministeriali, a sospendere , limitare e ridurre la propria attività e a
sostenere spese, per la ripresa delle stesse, finalizzate all'attuazione di misure per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - intende sostenere le associazioni culturali e
sportive con un contributo straordinario.
Finalità del presente avviso è contribuire, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, al
mantenimento e al rilancio delle attività culturali e sportive e sostenere le associazioni nella
copertura delle spese per le attività svolte (comprese anche attività non in presenza) e delle spese
riferite ad interventi/servizi/acquisti di beni finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento
ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Articolo 1
Soggetti ammessi

Possono presentare richiesta di contributo enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e altre
istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, senza scopo di lucro, che:
• hanno svolto attività di promozione sportiva nel Comune di Luino e hanno sede a Luino;
• hanno realizzato eventi o iniziative culturali a Luino o di rilevante interesse per la comunità
luinese, anche senza aver sede nel Comune di Luino.
Non potranno presentare richiesta i soggetti:
• con cui sussistono rapporti di partenariato e/o convenzioni che prevedano già negli
accordi contributi a titolo di compartecipazione alle spese o che abbiano già ottenuto un
contributo per la realizzazione di attività;
•
che hanno ricevuto altri finanziamenti o agevolazioni a valere su leggi statali, regionali o di
altri enti e/o istituzioni pubbliche per le stesse finalità.
Articolo 2
Altri requisiti per assegnazione contributo
Ulteriori requisiti, oggetto anche di valutazione, sono:
Settore sportivo
• affiliazione a Federazioni sportive nazionali;
• esistenza di un settore giovanile con un numero di atleti tesserati under 18 almeno pari a 30;
• in assenza di un settore giovanile, aver svolto attività di valenza sociale;
• aver sostenuto spese per la ripresa e riorganizzazione della propria attività a seguito
dell'emergenza sanitaria (spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti, acquisto di
dispositivi di protezione individuale, interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da
imprese, nonché acquisto di macchinari per la sanificazione e la disinfezione, acquisto di
strumenti ed attrezzature idonei a garantire il distanziamento, acquisto di
strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea, acquisto di
beni/attrezzature aggiuntive per lo svolgimento dell’attività sportiva)
• durante i periodi di sospensione della propria attività (marzo-giugno 2020 e ottobre-dicembre
2020) aver attivato iniziative di vicinanza e coinvolgimento dei propri tesserati.

Settore culturale
• organizzazione e svolgimento, nel corso dell'anno 2020, di attività teatrali e musicali di pregio
artistico a Luino, di attività di valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze naturali e
monumentali, dei beni culturali luinesi, delle tradizioni storiche, culturali e sociali, di convegni,
mostre, esposizioni, rassegne;
• aver sostenuto spese per la ripresa e riorganizzazione della propria attività a seguito
dell'emergenza sanitaria (spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti, acquisto di
dispositivi di protezione individuale, interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da
imprese, nonché acquisto di macchinari per la sanificazione e la disinfezione, acquisto di
strumenti ed attrezzature idonei a garantire il distanziamento, acquisto di strumenti/dispositivi
di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea, acquisto di beni/attrezzature
aggiuntive per lo svolgimento dell’attività sportiva);
• durante i periodi di sospensione della propria attività aver attivato iniziative di vicinanza e
coinvolgimento, anche on-line, dei propri associati e del pubblico.
Articolo 3
Istruttoria
Sulla base delle domande pervenute il Responsabile del Settore Servizi alla Comunità avvierà il
procedimento per la verifica dei requisiti.
Le istanze istruite saranno rimesse alla Giunta Comunale, che tenuto conto degli obiettivi
programmatici, delle finalità dell'avviso, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in
bilancio, elaborerà, con apposito atto, il piano di riparto e l'importo assegnato.
Articolo 4
Termini e modalità per la presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione alla presente procedura, redatte in carta libera, devono contenere:
• dati del soggetto proponente,
• dati del legale rappresentante
• sede, indirizzo mail, recapito telefonico
• principale attività svolta
2. Le domande devono essere presentate a partire dal giorno 15 dicembre 2020 e fino alle ore 10,00
del giorno 21 dicembre 2020 al Comune di Luino, secondo una delle seguenti modalità:
• consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Luino;
• invio a Pec istituzionale comune.luino@legalmail.it se in possesso di posta certificata o se non
in possesso tramite email all'indirizzo: info@comune.luino.va.it
Nella lettera di trasmissione o nel messaggio mail dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico
per la concessione di contributi economici straordinari alle associazioni culturali e sportive per
attività di sussidiarietà orizzontale nel 2020 e misure di contenimento e contrasto all'emergenza
epidemiologica Covid-19”.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•
•

•
•
•
•

Statuto vigente dell’associazione;
Iscrizione ai registri nazionali, regionali e/o provinciali di cui alle leggi del settore di riferimento;

Bilancio preventivo per l’anno/stagione in corso;
Programma di attività preventivate per l’anno 2020;
Bilancio consuntivo dell'anno/stagione precedente;
Relazione delle iniziative e manifestazioni realizzate nel 2020 e descrizione delle azioni messe
in atto per rispettare le misure per il contenimento e contrastare l’emergenza epidemiologica
da Covid-19 per la ripresa delle attività;

•
•
•

Relazione sulle iniziative messe in atto durante le fasi di emergenza sanitaria per coinvolgere i
propri associati e/o il pubblico;
Presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per le attività svolte e per l’adeguamento
alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria;
Per le associazioni sportive, dichiarazione presenza settore giovanile e n. di tesserati iscritti in tale
settore oppure relazione circa la realizzazione di attività a valenza sociale.

Articolo 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 nonché ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, il
Comune di Luino informa che i dati saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle predette normative e
di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti, e saranno conservati in archivi informatici e cartacei per
le finalità connesse al presente incarico professionale. Il Titolare del trattamento è il Comune di Luino.
Articolo 8
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.luino.va.it nella sezione
Amministrazione Trasparente e sulla homepage fino alle ore 10:00 del 21 dicembre 2020.

