
Allegato a) 
 
COMUNE DI PANDINO 
 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI 
ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE CULTURALE, PROMOZIONALE E ASSOCIAZIONI 
COMBATTENTISTICHE 
(ex art. 112 del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio)  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE, SUAP, 

PROMOZIONE CULTURALE E TURISMO 

 
 Viste:  
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;  
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la 
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
 
Preso atto che tra le misure adottate è stata anche disposta la limitazione e la sospensione di 
alcune attività ed eventi che ha generato difficoltà anche economiche alle associazioni che operano 
sul territorio;  
 
Richiamato l’articolo 112 del DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. DECRETO 
RILANCIO) “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla GU n.128 
del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21, che ha attribuito un fondo di 200 milioni di euro per il 
2020, in favore dei comuni ricadenti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 
da destinare a interventi di sostegno a carattere economico e sociale connessi con l’emergenza 
sanitaria da COVID-19;  
 
Rilevato che la Commissione Europea in data 21 maggio 2020 n. 3482 Final “Aiuti di Stato SA 
57021” ha riconosciuto la compatibilità della misura identificando con il codice CAR 13008 il regime-
quadro sugli aiuti di Stato - COVID 19 ai sensi degli artt. 54- 61 del DL Rilancio;  
 
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di destinare, a sostegno delle associazioni, 
a fronte del disagio connesso alla restrizione dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19, 
l’importo di € 2.500,00 con delibera di Giunta. n. 184 del 17 dicembre 2021 
 
Dato atto che l’importo è collocato sul capitolo di spesa 14021.04.1003 “Contributi ad attività – art. 
112 - D.L.34/2020 – covid 19”; 

 
 
Vista la determinazione n. 515 del 28 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il bando per 
l’assegnazione di contributi a favore delle associazioni del Comune di Pandino danneggiate dal lock-
down; 
 
 
 
 
 



RENDE NOTO 
 

E’ indetto un bando pubblico per l’assegnazione di contributi, a fondo perduto, a favore delle 
associaizoni del territorio del Comune di Pandino danneggiate dal lock-down, connesso 
all’emergenza Covid-19. 
1. Oggetto del contributo 
 
Contributo straordinario, a fondo perduto, a sostegno delle associazioni di Pandino per il disagio 
derivante dalla restrizione dell’attività a seguito dell’emergenza Covid-19.  
 
L’emergenza causata dalla pandemia Covid-19 e le misure imposte per impedirne la diffusione ha 
colpito anche le associazioni che operano senza fini di lucro e che supportano l’ente nella 
promozione del paese attraverso la realizzazione di varie iniziative in campo promozionale, culturale 
e turistico. Diverse iniziative e manifestazioni programmate nell’anno 2020 e 2021 sono state 
annullate e ciò ha creato difficoltà ai bilanci associativi che, attraverso gli eventi, ricavavano fondi 
necessari, animavano il paese, raccoglievano nuovi soci e fondi.  
 
 
2. Anno di concessione della sovvenzione  
 
La sovvenzione sarà erogata esclusivamente nel mese di febbraio 2022. 
 
 
3. Oggetto del ristoro 
 
La cifra stanziata dalla delibera 184 del 17/12/2021 verrà divisa equamente fra le associazioni 
ammissibili a contributo che presenteranno la domanda completa nei tempi stabiliti dal presente 
bando.  
 
 
4. Risorse 
 
Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano ad € 2.500,00, che il Comune di 
Pandino ha ricevuto a titolo di Fondo per emergenza sanitaria Covid 19 art 112 dl 34 del 2020; 
 
 
5. Soggetti beneficiari  
 
Il bando è riservato alle seguenti associazioni iscritte al registro comunale delle associazioni: 

- Associazioni di stampo culturale, tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali e 
storici, della storia e delle tradizioni; 

- Associazioni dei corpi d’arma e combattentistiche  
- Associazioni con finalità di promozione del territorio del Comune di Pandino 

 
 

6. Requisiti di ammissione 
 
L’associazione, come da art.5, dovrà rispondere ai seguenti requisiti necessari per l’ammissione al 
contributo:  

 sede attiva nel Comune di Pandino; 
 

 regolarmente iscritta al registro delle associazioni del Comune di Pandino nella SEZIONE 2 
“ATTIVITA’ CULTURALI E TEMPO LIBERO” e SEZIONE 4 

 

 negli anni  2020 e 2021 si sia trovata in almeno una delle seguenti situazioni:  
 



a. Abbia presentato una proposta di evento per l’inserimento nel Calendario annuale 
degli eventi del Comune di Pandino che non ha potuto svolgersi a causa delle 
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria; 

b. Abbia sospeso le attività di promozione e gli eventi, presentati nel corso dei 3 anni 
antecedenti la pandemia, a tutela dei suoi iscritti e per il bene pubblico; 

c. non abbia potuto collaborare con il Comune di Pandino per la realizzazione di 
eventi annuali sospesi o realizzati in forma ridotta a causa delle restrizioni previste 
dall’emergenza sanitaria;  
 

 nel biennio  2020 e 2021 non abbia ricevuto contributi da part del Comune di Pandino 
finalizzati alla realizzazione di eventi : 

 
 
7. Modalità e tempi di presentazione della domanda 
 
I soggetti interessati ad ottenere il contributo dovranno presentare apposita domanda utilizzando il 
modulo allegato e osservando le seguenti modalità e termini:  

a. l’istanza dovrà contenere:  
- le generalità del richiedente e la sottoscrizione. In caso di persona giuridica, oltre alla 

sua denominazione, dovranno essere indicate le generalità delle persone fisiche che 
legalmente la rappresentano;  

- gli estremi del conto corrente 
b. l’istanza di concessione del contributo dovrà essere sottoscritta con firma autografa oppure 

firma digitale e dovrà essere presentata a mano all’ufficio protocollo dell’ente oppure 
all’indirizzo protocollo.comune.pandino@pec.it entro e non oltre il 2 FEBBRAIO 2022 

 
8. Obblighi per i beneficiari  
 
A norma di legge 124/2017, art.1, commi 125-139, alle associazioni è richiesto, con decorrenza 1 
gennaio 2019, di pubblicare sui propri siti interne le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e vantaggi economici complessivamente superiori a 10.000,00 percepiti dalle 
pubbliche amministrazioni e incassati l’anno precedente.  
 
9. Controlli  
 
Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti della dichiarazione fornita dal 
beneficiario del contributo comunale e di richiedere documentazione aggiuntiva, che dovrà essere 
fornita entro 15 giorni dalla richiesta.  
 
 
10. Revoca  
 
Il Comune di Pandino procede alla revoca delle sovvenzioni concesse nel caso di accertamento 
dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio, ovvero a seguito 
dell’indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione attestante quanto dichiarato 
nell’istanza.  
La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero coattivo dei benefici concessi e delle 
spese consequenziali, compresi gli oneri di riscossione.  
 
 
11. Trattamento dei dati personali  
 
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.  
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12. Disposizioni finali  
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 
nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni 
comunali in materia di sovvenzioni.  
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 
www.comune.pandino.it. 


