COMUNE DI ARCISATE
Provincia di Varese

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019

Art. 1 - OGGETTO
Con riferimento al vigente “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE”, e in
esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 147 del 31/10/2019, è aperto il bando per la
presentazione delle domande di contributo ordinario per l’anno 2019 che dovranno essere
indirizzate al Comune di Arcisate - Ufficio Segreteria.
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando,
nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.
I contributi ordinari, di cui al presente bando, sono finalizzati essenzialmente a sostenere le
associazioni nelle loro attività di funzionamento.
Art.2 – SETTORI DI INTERVENTO
1. I settori per i quali è possibile presentare la domanda di ammissione al bando sono, i seguenti:
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
• Promozione della pratica dello sport dilettantistico, attività sportive amatoriali, attività fisicomotorie del tempo libero;
SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO
ATTIVITA’ CULTURALI ED EDUCATIVE
• Sostegno cultura storico / locale
• Sostegno attività musicale e coreutica
• Sostegno attività educativa e scolastica
• Sostegno altre attività culturali
ATTIVITA’ DEL VOLONTARIATO SOCIALE
• Sostegno ad Enti ed Associazioni che operano nel volontariato nel settore sociale e
dell’Assistenza
Art.3 – SOGGETTI AMMESSI
1. La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere può essere disposta dall’Amministrazione a favore dei
seguenti soggetti, che perseguano le finalità di cui al precedente Art. 2 :

- Enti privati, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato con o senza personalità
giuridica, che esercitano la loro attività senza fine di lucro;
- Enti, Associazioni, Comitati od Organizzazioni anche non riconosciuti;
Si richiama l’attenzione sulla normativa prevista dal D. Lgs. 112/2017 (Codice 3° Settore) e della
Legge 124/2017 (Adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità).

ART. 4 – PROCEDIMENTO
Le richieste di contributo ordinario dovranno essere presentate dalle associazioni e sottoscritte
dai legali rappresentanti che attestino, ai sensi del DPR. 445/2000, la veridicità di quanto
dichiarato e necessario a valutare l'ammissibilità del contributo e l'entità del medesimo.
Per le richieste dovrà essere utilizzata unicamente la modulistica allegata al presente Bando.
La domanda di contributo di cui ai precedenti commi del presente articolo dovrà contenere:
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia persona giuridica, dichiarazione del legale
rappresentante
- che l’Ente che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione
politico –organizzativa di alcun partito, così come previsto dall’art. 7 della legge 02.05.1974
n. 195, modificato con l’art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659;
- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, ovvero,
denominazione delle persone che legalmente la rappresentano;
- l’indicazione dell’eventuale numero del conto corrente intestato al soggetto richiedente;
- descrizione dell’iniziativa o del programma di attività per il quale il contributo viene
richiesto, indicazione del periodo di svolgimento, analitica previsione di spesa, nonché
eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima e possibili
forme di autofinanziamento;
- espressa accettazione delle norme contenute nel presente bando e nel regolamento vigente;
- l’impegno di utilizzare l’ausilio per lo scopo per cui è stato concesso;
- dichiarazione di godimento (specificare in quale misura) o mancato godimento di
entrate da sponsorizzazioni o altri introiti;
- dichiarazione ai sensi art. 28 D.P.R. 600/73;
- Ultimo consuntivo approvato e sottoscritto dal Presidente/Legale Rappresentante;
- Bilancio di previsione anno 2018 e sottoscritto dal Presidente/ Legale Rappresentante.
ART. 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande redatte utilizzando l’apposita modulistica dovranno essere presentate entro e non oltre
il 02 dicembre 2019 utilizzando una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Arcisate;
- invio sulla Pec del Comune: comune.arcisate@anutel.it ;
- invio sulla e-mail istituzionale: segreteria@comunearcisate.va.it ;
- invio tramite raccomandata A/R, in questo caso NON FARA’ FEDE IL TIMBRO
POSTALE DELL’INVIO MA SOLO LA DATA DI RICEZIONE.
ART. 6 – CRITERI DI PRIORITA’
SOSTEGNO FUNZIONAMENTO
- Possesso e mantenimento di una sede propria
- Numero dei soci ordinari come desumibile dal libro soci dell’associazione
- Iscrizione ad apposito registro pubblico (coni, Enti di promozione sportiva, Enti di promozione
sociale e culturale)

- numero iscritti residenti nel Comune di Arcisate, effettivamente partecipanti alla vita associativa o
iscritti ai corsi ed alle attività intraprese
- Anzianità della società
- Valutazione economica (disavanzo economico del bilancio dell’Ente o Associazione, costi
sostenuti dagli utenti, presenza di altri contributi, compensi ed altre voci retributive)
SOSTEGNO ATTIVITA’ ORDINARIA
- effettuazione corsi od attività aperti alla collettività
- costo a carico dell’utenza per detti corsi
- Attività continuative riservate ai giovani
SOSTEGNO INIZIATIVE
- Progetti che comportino la collaborazione tra più associazioni
- Progetti di rilevante valenza sul territorio del Comune di Arcisate
- Progetti inseriti in cicli di iniziative continuative, rispetto a quelle con carattere più
estemporaneo ed occasionale
- Progetti di significativa promozione esterna del territorio stesso
- Progetti originali
SOSTEGNO ALLA COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE
- Progetti che comportino la collaborazione e/o intese con l’Amministrazione Comunale
- Progetti che intervengano per risolvere particolari problemi del territorio: sociali,
culturali, ambientali
- collaborazione gratuita nel mantenimento di strutture di proprietà comunale

I criteri sopra riportati saranno utilizzati dalla Giunta Comunale competente alla determinazione
dell’entità del contributo concesso. La Giunta si riserva, inoltre, valutazioni specifiche in
presenza di esigenze particolari. L’attribuzione è rimessa alla discrezionalità della Giunta
Comunale senza che possa essere impugnata dalle associazioni beneficiarie e/o escluse.
Art.7 – TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
A norma di quanto prescritto dalla legge sulla Privacy (Reg. UE 2016/679 art.13) e dal D. Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, i dati raccolti verranno trattati sulla base dell’informativa allegata al presente
bando ed al modulo di richiesta.
Arcisate lì, 7 novembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
(Dott.Romano Nicolodi)
Documento Firmato Digitalmente

INFORMATIVA PRIVACY
A norma di quanto prescritto dalla legge sulla Privacy (Reg. UE 2016/679 art.13) e dal D. Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, si comunica che i dati che sono richiesti per questo Procedimento
amministrativo hanno le seguenti finalità:
1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Affari Generali per lo svolgimento del procedimento di
richiesta dei contributi ordinari per l’anno 2019 e per aggiornare la banca dati relativa alle
associazioni comunali.
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del Procedimento; l’eventuale
rifiuto a fornire i dati richiesti non consente l’avvio del procedimento e la valutazione delle richieste
presentate.
4. i dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
a. ai soggetti previsti dalla legge n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti
coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata;
b. ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
c. ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
d. a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata;
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli incaricati dei Servizi Affari Generali, dei
Servizi Finanziari e degli Amministratori comunali.
5. I dati relativi ai recapiti telefonici ed informatici vengono utilizzati dal Servizio per lo
svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di altre funzioni istituzionali, e
possono essere trasmessi ad altri uffici comunali per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
6. La conservazione dei dati avverrà sulla base di quanto disposto dal Manuale di gestione
dell’archivio e del Piano di conservazione dei documenti del Comune di Arcisate;
7.I diritti dell’interessato sono:
a. la possibilità di richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. la possibilità di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. la possibilità di richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del
trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. la possibilità di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
e. ottenere l’aggiornamento, la correzione o l’integrazione dei dati che lo riguardano;
f. la possibilità di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
g. la possibilità di richiedere la portabilità dei dati;
h. la possibilità di presentare reclami all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati
personali Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, Email: garante@gpdp.it, Fax: 06.69677.3785, telefono:06.69677.1
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI ARCISATE – tel 0332470124 Pec:
comune.arcisate@anutel.it – E-mail: segreteria@comunearcisate.va.it
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile del Servizio Affari Generali, cui è possibile
rivolgersi per ogni informazione in merito all’uso dei dati personali.
Responsabile della Protezione dei dati: Pec: comune.arcisate@anutel.it e-mail:
segreteria@comunearcisate.va.it

