
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
AD ASSOCIAZIONI - ANNO 2020

In esecuzione a quanto disposto con deliberazione della G.C. n.          del            dicembre
2020;

SI RENDE NOTO

che  dal  21/12/2020 e  fino  al  29/01/2021 è  possibile  presentare  domanda  di  contributo
finalizzata all’ottenimento di benefici economici. I termini di cui sopra si intendono perentori.
Non potranno pertanto essere accettate istanze  presentate prima o  successivamente le date
indicate.

SOGGETTI AMMESSI

- associazioni  dotate  di  personalità  giuridica, che  esercitano  prevalentemente  la  loro
attività a favore della Città di Desio;

- associazioni che non abbiano già ricevuto contributi con convenzione;

Per  tutti  i  soggetti  partecipanti  è  fatto  obbligo  di  essere  iscritti  all’Albo  comunale  delle
associazioni  (o  aver  presentato  per  l’anno  2020  domanda  di  iscrizione  regolarmente
protocollata) e di avere sede legale (o almeno una sede secondaria) in Desio.

AREE DI INTERVENTO

- A)  Attività  culturali/storia  e  tradizioni  locali,  educative/formative,  ambientali,
combattentistiche d’arma;

- B)   Attività di promozione sportiva.

AMMONTARE DEI FONDI DISPONIBILI

Associazioni comprese nella lettera A:  € 30.420
Associazioni comprese nella lettera B:  € 30.000
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati che richiedono la concessione di un intervento finanziario devono inoltrare
domanda al Protocollo Comunale utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando, di
cui  forma parte  integrante,  disponibile  anche  presso gli  uffici  comunali  (Servizio  cultura  e
sport) o scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.desio.mb.it
E’ fatto obbligo – a pena di esclusione – di allegare alla domanda tutta la documentazione nella
stessa richiesta.

ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI

La  presentazione  della  domanda  tesa  ad  ottenere  il  beneficio  non  comporta  per
l’Amministrazione Comunale l’obbligo di veder riconosciuto il beneficio richiesto.
I benefici  potranno essere concessi  unicamente nel rispetto dei limiti  degli  stanziamenti  di
bilancio e nel rispetto dei criteri previsti nel presente bando.
Le risorse saranno assegnate per sostenere attività coerenti con le finalità indicate nello statuto
dei soggetto richiedente.
L’attribuzione dei benefici avverrà sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Comunale con
proprio atto n. ………………. del …………………. e allegati al presente bando, quale parte integrante
e sostanziale.
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Il vaglio delle domande e l’accertamento dei requisiti saranno effettuate dai responsabili dei
servizi interessati, sulla base dei suddetti criteri. 
Il contributo massimo non potrà comunque superare € 5.000.
La graduatoria definitiva sarà approvata entro la data del 26/2/2021

DECADENZA DEI BENEFICI

La  mancata  presentazione  della  documentazione  richiesta  precluderà  l’accesso  al  beneficio
richiesto e comporterà l’esclusione immediata dell’istanza per mancanza dei requisiti.

I dati  e le  informazioni  forniti  saranno oggetto di  specifici  controlli  al  fine di  verificarne la
veridicità degli stessi. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del beneficio
concesso e alle conseguenti segnalazioni alle autorità competenti per false dichiarazioni in atti
pubblici.

Informativa ai sensi del Reg. UE 2017/679

I dati forniti dai richiedenti i benefici previsti dal presente bando verranno trattati in conformità
a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel
perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.
La comunicazione  dei  dati  potrà  essere  fatta  unicamente  ad altri  soggetti  pubblici  che ne
facciano richiesta scritta, previa verifica dell’interesse pubblico rilevante che ne giustifica la
richiesta.


