
 COMUNE DI ORIGGIO (V
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ORIGGIO 

 Visto l’art. 118 della Costituzione; 
 Visto l’art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.; 
 Visto il Regolamento comunale per la concessione di 

enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera Consigliare n. 63 del 27/12/2018;
 Vista la Delibera di Giunta comunale n. 

 
1. FINALITÀ  

 L'emergenza causata dalla pandemia Covid
impedirne la diffusione hanno colpito anche le associazioni che operano senza fini di lucro e 
che supportano l’Ente nella promozione del Paese attraverso la realizzazione di va
iniziative in campo sociale, culturale, sportivo e turistico. 

 Diverse iniziative e manifestazioni programmate per l'anno 202
sta creando non poche difficoltà ai bilanci associativi che, attraverso gli eventi, ricavano i 
fondi necessari a coprire parte dei costi fissi. 

 L’Amministrazione comunale di Origgio intende sostenere le realtà associative del Paese in un 
periodo così complicato, ritenendole elemento essenzi

 Le Associazioni di Origgio so
l’intervento delle stesse e del volontariato, ricadrebbero come costi sul Bilancio comunale.

 La Giunta comunale ritiene quindi opportuno destinare risorse per un totale complessivo pari 
ad € 13.000,00, disponibili sul Bilancio dell’esercizio finanziario 202
alle Associazioni iscritte all’Albo Comunale, che non abbiano fini di lucro o che comunque 
attuino iniziative senza fini di lucro, a sostegno e funzionamento dell'attività 
generale/istituzionale in questo periodo difficile e privo di reperimento di risorse tramite le 
attività ordinarie. 
 

2. DESTINATARI  
Enti e associazioni iscritte all’albo di cui all’articolo 
di patrocini, contributi economici ed assegnazione di spazi ad Enti pubblici, privati, Associazioni e 
disciplina dell’Albo delle Associazioni”
27/12/2018, alla data del 15 sett
della pandemia da Covid-19, non riescono a far fronte con risorse proprie alle spese di locazione 
della sede sociale, al pagamento delle utenze per l’uso di sedi comunali oppure che hanno dovuto 
sostenere interventi manutentivi sulle 
 
3. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati ad ottenere contributi nell’anno 202
utilizzando esclusivamente il modulo allegato, 
allegando, a pena di esclusione, 
fattispecie. 
L’istanza di concessione di contributo dovrà essere sottoscritta con firma autografa oppure firma 
digitale e dovrà essere presentata, unitamente
dell’Ente in orari di apertura al pubblico

COMUNE DI ORIGGIO (V
AZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ORIGGIO 

ANNUALITA’ 2021 

Visto l’art. 118 della Costituzione;  
Visto l’art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;  
Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 
enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera Consigliare n. 63 del 27/12/2018;
Vista la Delibera di Giunta comunale n. 121 del 23/11/2020 

L'emergenza causata dalla pandemia Covid-19 e le conseguenti misure imposte per 
impedirne la diffusione hanno colpito anche le associazioni che operano senza fini di lucro e 
che supportano l’Ente nella promozione del Paese attraverso la realizzazione di va
iniziative in campo sociale, culturale, sportivo e turistico.  
Diverse iniziative e manifestazioni programmate per l'anno 2021 sono state annullate e ciò 
sta creando non poche difficoltà ai bilanci associativi che, attraverso gli eventi, ricavano i 

di necessari a coprire parte dei costi fissi.  
L’Amministrazione comunale di Origgio intende sostenere le realtà associative del Paese in un 
periodo così complicato, ritenendole elemento essenziale della comunità amministrata.
Le Associazioni di Origgio sono anche ottimi custodi delle sedi comunali che, senza 
l’intervento delle stesse e del volontariato, ricadrebbero come costi sul Bilancio comunale.
La Giunta comunale ritiene quindi opportuno destinare risorse per un totale complessivo pari 

disponibili sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2021
alle Associazioni iscritte all’Albo Comunale, che non abbiano fini di lucro o che comunque 
attuino iniziative senza fini di lucro, a sostegno e funzionamento dell'attività 

rale/istituzionale in questo periodo difficile e privo di reperimento di risorse tramite le 

Enti e associazioni iscritte all’albo di cui all’articolo 3 del “Regolamento Comunale per la concessione 
ti economici ed assegnazione di spazi ad Enti pubblici, privati, Associazioni e 

disciplina dell’Albo delle Associazioni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
settembre 2021, aventi sede nel Comune di Orig

19, non riescono a far fronte con risorse proprie alle spese di locazione 
al pagamento delle utenze per l’uso di sedi comunali oppure che hanno dovuto 

sostenere interventi manutentivi sulle stesse. 

3. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati ad ottenere contributi nell’anno 2021 dovranno presentare apposita domanda, 

esclusivamente il modulo allegato, che contiene tutte le informazioni essenziali, e 
 la documentazione richiesta dal successivo punto 4 per le singole 

L’istanza di concessione di contributo dovrà essere sottoscritta con firma autografa oppure firma 
digitale e dovrà essere presentata, unitamente ai documenti allegati, a mano all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente in orari di apertura al pubblico o tramite e-mail a ufficio.protocollo@comune.origgio.va.it,

COMUNE DI ORIGGIO (VA) 

AZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ORIGGIO – 

finanziamenti e benefici economici ad 
enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera Consigliare n. 63 del 27/12/2018; 

19 e le conseguenti misure imposte per 
impedirne la diffusione hanno colpito anche le associazioni che operano senza fini di lucro e 
che supportano l’Ente nella promozione del Paese attraverso la realizzazione di varie 

sono state annullate e ciò 
sta creando non poche difficoltà ai bilanci associativi che, attraverso gli eventi, ricavano i 

L’Amministrazione comunale di Origgio intende sostenere le realtà associative del Paese in un 
ale della comunità amministrata. 

no anche ottimi custodi delle sedi comunali che, senza 
l’intervento delle stesse e del volontariato, ricadrebbero come costi sul Bilancio comunale. 
La Giunta comunale ritiene quindi opportuno destinare risorse per un totale complessivo pari 

1-2023, annualità 2021, 
alle Associazioni iscritte all’Albo Comunale, che non abbiano fini di lucro o che comunque 
attuino iniziative senza fini di lucro, a sostegno e funzionamento dell'attività 

rale/istituzionale in questo periodo difficile e privo di reperimento di risorse tramite le 

Comunale per la concessione 
ti economici ed assegnazione di spazi ad Enti pubblici, privati, Associazioni e 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 
aventi sede nel Comune di Origgio (VA), che a causa 

19, non riescono a far fronte con risorse proprie alle spese di locazione 
al pagamento delle utenze per l’uso di sedi comunali oppure che hanno dovuto 

dovranno presentare apposita domanda, 
che contiene tutte le informazioni essenziali, e 

la documentazione richiesta dal successivo punto 4 per le singole 

L’istanza di concessione di contributo dovrà essere sottoscritta con firma autografa oppure firma 
ai documenti allegati, a mano all’Ufficio Protocollo 

mail a ufficio.protocollo@comune.origgio.va.it, 



oppure trasmessa a mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.comune.origgio.va.it, entro le ore 12.00 
del giorno 5 novembre 2021. 
  
4. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
 
 TIPOLOGIA A: Spese per sostegno alla locazione della sede sociale (contributo massimo erogabile 

€ 1.500,00 per associazione) 
o La sede dovrà essere:  

 Dedicata esclusivamente a sede dell’Associazione (non saranno ammesse a 
finanziamento sedi in abitazioni private); 

 Con contratto regolarmente registrato.   
o Saranno presentabili spese sostenute dal 01.01.2021 al 30.09.2021; 
o Per le associazioni rientranti in tale fattispecie occorre compilare il BOX N°1 del modulo 

allegato. 
 
 TIPOLOGIA B: Spese per interventi di manutenzione su immobili comunali concessi in uso 

all’associazione (contributo massimo erogabile € 1.500,00 per associazione) 
o L’Associazione dovrà essere assegnataria di sede comunale; 
o Occorre presentare una descrizione dell’intervento eseguito allegando copia 

documentata delle spese sostenute; 
o Saranno riconosciute spese dal 01.01. 2021 al 30.09.2021 
o Per le associazioni rientranti in tale fattispecie occorre compilare il BOX N°2 del modulo 

allegato. 
 
 TIPOLOGIA C: Spese sostenute per il pagamento delle utenze per immobili comunali concessi in 

uso all’associazione:  
o L’Associazione dovrà essere assegnataria di sede comunale; 
o L’Associazione dovrà dichiarare le spese per le quali non riesce a far fronte con risorse 

proprie a causa della pandemia da Covid-19, presentando le relative fatture che dovranno 
recare data dal 01.01. 2021 al 30.09.2021; 

o Le utenze riconosciute sono: 
 Spese per la fornitura di energia elettrica; 
 Spese per la fornitura di gas metano; 
 Spese per la fornitura di acqua potabile; 
 Spese assicurative relative agli immobili; 
 Spese per il tributo comunale sui rifiuti; 
 Spese per la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione Covid19 

o Per le Associazioni rientranti in tale fattispecie occorre compilare il BOX N°3 del modulo 
allegato 

 
5. DISPONIBILITA’ ECONOMICHE E SUDDIVISIONE  
La disponibilità economica stanziata di € 13.000,00, finanziata con risorse proprie, sarà ripartita 
secondo il seguente procedimento e le seguenti priorità: 
1. Assegnazione delle risorse per la tipologia A, in base ai beneficiari per la spesa effettivamente 

riconoscibile fino all’importo massimo di € 1.500,00 per ogni associazione beneficiaria; 
2. Assegnazione delle risorse per la tipologia B, in base ai beneficiari per la spesa effettivamente 

riconoscibile fino all’importo massimo di € 1.500,00 per ogni associazione beneficiaria; 
3. Le risorse residue dopo le assegnazioni di cui al punto precedente finanzieranno le richieste 

ammissibili per la tipologia C, col seguente procedimento 



a) Nel caso, dopo l’istruttoria di ammissibilità, l’ammontare complessivo delle richieste 
finanziabili sia inferiore alla somma residua di cui punto 3, si procederà al finanziamento 
integrale di dette richieste; eventuali cifre eventualmente eccedenti saranno poste in 
economia; 

b)  Nel caso, dopo l’istruttoria di ammissibilità, l’ammontare complessivo delle richieste 
finanziabili sia superiore alla somma residua di cui punto 3, si procederà al finanziamento 
delle richieste proporzionalmente all’importo ammissibile per ciascuna associazione 
rispetto alla somma residua di cui al punto 3.  

L’Amministrazione comunale, vista la grave criticità dell’emergenza in atto, si riserva di adeguare con 
successivo atto la disponibilità finanziaria del presente bando.  
È possibile presentare istanza sia per la fattispecie B che C. 

6. DECADENZA DAL CONTRIBUTO - RESPONSABILITA’  
L'ufficio competente è tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, nel caso si riscontri la 
presentazione di documentazione sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
Nel caso sia già stato concesso il contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.  
In caso di meri errori materiali riscontrati in fase di verifica delle dichiarazioni il Responsabile del 
Procedimento potrà richiedere integrazioni documentali volte a sanare i suddetti errori. 
Inoltre si specifica che, nel caso di concessione di contributi, il Comune rimane comunque estraneo 
nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo 
e i soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi 
altra prestazione.  
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed 
allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi economici. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali sono raccolti dal Servizio istruzione per lo svolgimento dell'attività 
istruttoria in materia di richiesta, concessione e liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di 
carattere economico, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  
I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Origgio, con sede a Origgio – via Dante n. 15 (e-mail: 
segreteria@comune.origgio.va.it / PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it / sito web: 
www.comune.origgio.va.it). 
Responsabile del trattamento dati è il Responsabile dell’Area IV Culturale Educativa Sportiva. 
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 e agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

F.to dott. Terenzio Enrico Gnemmi 
Responsabile Area IV 

Culturale Educativa Sportiva 


