AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE DI INTERVENTO
A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E COMITATI ORNAGHESI ANNO 2021
Rilevato che la situazione emergenziale dovuta al diffondersi del contagio COVID-19 ha inciso
sull’intero sistema economico italiano e locale, condizionando in modo negativo anche le attività
del mondo dell’associazionismo culturale, sociale e sportivo, determinando anche nell’anno 2021
la chiusura e la sospensione temporanea delle iniziative rivolte a pubblico e atleti,
comportando spese straordinarie per la gestione e la riorganizzazione con la ripresa delle attività
e minori introiti dovuti ai periodi di sospensione. Considerato che questo periodo ha determinato
la straordinaria e urgente necessità di fronteggiare gli effetti negativi causati all’attività delle
associazioni sportive, culturali e sociali del nostro comune, l'Amministrazione comunale intende
supportare le associazioni del Terzo Settore con l'emanazione di un avviso, come da
deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 03/12/2021, per l'assegnazione di contributi
straordinari per sostenere l’attività delle Associazioni.
BENEFICIARI:
Possono presentare domanda per ottenere sostegno economico Associazioni, Comitati e
Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni che esercitano la
loro attività a favore della popolazione di Ornago.
MISURE:
Misura 1
Per i soggetti iscritti all’Albo delle Associazioni che operano in ambito socio assistenziale
sono previsti:
1. contributo a singola erogazione pari a € 150,00 a riconoscimento del valore costituzionalmente
sancito dell’associazionismo e della funzione di supporto alla cittadinanza svolta nel comune in
un’ottica di sussidiarietà;
2. contributo a singola erogazione pari a € 100,00 per le associazioni con sede legale a Ornago;
3. eventuale erogazione, fino ad esaurimento della disponibilità economica dell’Ente, di un
contributo finalizzato:


all’agevolazione della ripresa e d e l l a c o n t i n u i t à dell'attività che copra
documentate spese dovute all’emergenza Covid-19 (a titolo esemplificativo: sanificazioni,
dispositivi di protezione individuale);



a parziale rimborso di iniziative o aiuti, a favore della cittadinanza ornaghese, attivati
durante il periodo emergenziale.

Misura 2
Per i soggetti iscritti all’Albo delle Associazioni che operano in ambito culturale, scolastico,
educativo e ricreativo sono previsti:
1. contributo a singola erogazione pari a € 150,00 a riconoscimento del valore costituzionalmente
sancito dell’associazionismo e della funzione di supporto alla cittadinanza svolta nel comune in
un’ottica di sussidiarietà;
2. contributo a singola erogazione pari a € 100,00 per le associazioni con sede legale a Ornago;
3. eventuale erogazione, fino ad esaurimento della di disponibilità economica dell’Ente, di un
contributo finalizzato:


all’agevolazione della ripresa e d e l l a c o n t i n u i t à dell'attività che copra
documentate spese dovute all’emergenza Covid-19 (a titolo esemplificativo: sanificazioni,
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dispositivi di protezione individuale);


a parziale rimborso di iniziative svolte durante l’anno 2021 a favore della cittadinanza,
comprese anche iniziative eventualmente programmate, per le quali siano state sostenute
delle spese, ma interrotte o non avviate a causa dell’emergenza sanitaria.

Misura 3
Per i soggetti iscritti all’Albo delle Associazioni che operano in ambito sportivo sono previsti:
1. contributo a singola erogazione pari a € 150,00 a riconoscimento del valore costituzionalmente
sancito dell’associazionismo e della funzione di supporto alla cittadinanza svolta nel comune in
un’ottica di sussidiarietà;
2. contributo a singola erogazione pari a € 100,00 per le associazioni con sede legale a Ornago;
3. eventuale erogazione, fino ad esaurimento della di disponibilità economica disponibilità
economica dell’Ente, di un contributo finalizzato:


all’agevolazione della ripresa e d e l l a c o n t i n u i t à dell'attività che copra
documentate spese dovute all’emergenza Covid-19 (a titolo esemplificativo: sanificazioni,
dispositivi di protezione individuale);



a parziale rimborso di iniziative svolte durante l’anno 2021 a favore della cittadinanza,
comprese anche iniziative eventualmente programmate, per le quali siano state sostenute
delle spese, ma interrotte o non avviate a causa dell’emergenza sanitaria;



a riconoscimento proporzionale del numero di minori residenti ad Ornago iscritti alle attività
di promozione sportiva dell’associazione.

Sarà compito del servizio comunale competente valutare le istanze, corredate dalla documentazione
comprovante le condizioni come descritte al punto 3 di ogni singola misura, e quantificare l’importo
spettante a ciascun ente, associazione o istituzione privata richiedente tenendo conto delle
effettive entrate percepite nonché degli importi di altri benefici percepiti e compatibili con le presenti
misure.
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Per presentare la domanda sarà necessario fornire la seguente documentazione allegandola al
modulo online predisposto dal Comune:
- Bilancio consuntivo anno 2020 e previsionale anno 2021;
- Documentazione e/o dichiarazione relative alla sussistenza delle condizioni descritte al punto 3
di ogni misura;
- documentazione di eventuali spese incomprimibili, fisse e indifferibili ed eccezionali sostenute;
- estratto conto dell'ente, associazione o comitato al 30/11/2021;
- statuto (se non già presentato lo scorso anno o se modificato nel corso del 2021);
- elenco delle attività svolte e in programmazione anno 2021.
Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di
Ornago www.comune.ornago.mb.it e dovrà essere compilato in ogni sua parte.
Per informazioni sul presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria – tel. 039.62863.20
La domanda potrà essere presentata dal 04/12/2021 al 18/12/2021 tramite modulo on line
raggiungibile dalla sezione bandi e avvisi nella home page del sito web www.comune.ornago.mb.it

2

