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BANDO “BOTTANUCO INSIEME” 
LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE BOTTANUCHESI A 
SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

 
1. Finalità e obiettivi 

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, intende offrire un sostegno alle 
associazioni operanti a Bottanuco, la cui attività è stata limitata e danneggiata – anche economicamente 
– per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
Il sostegno si concretizzerà attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto in unica soluzione, 
finalizzato ad agevolare la ripresa delle rispettive attività associative, con l’obiettivo di garantirne la 
continuità operativa e favorire la ripartenza, evitando aggravi delle quote associative a carico dei Cittadini 
bottanuchesi associati. 
 
2. Riferimenti normativi 

Il presente bando è finanziato con risorse comunali trasferite ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 
n. 34 (“Rilancio Italia”) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". 
 
3. Soggetti beneficiari 

Possono accedere al contributo le associazioni (comprese le associazioni sportive dilettantistiche affiliate 
a Federazioni o Enti di promozione sportiva e discipline sportive riconosciute dal CONI) e i comitati (d’ora 
in poi “soggetti richiedenti”), istituiti da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente 
bando, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso di almeno uno fra seguenti 
requisiti: 
1. Sede legale o operativa a Bottanuco; 
2. Presenza di almeno la metà degli associati/tesserati residenti a Bottanuco; 
 
L’associazione deve aver subito la sospensione o la significativa riduzione dell’attività associativa durante 
l’emergenza Covid-19 
 
Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di partecipazione al presente bando.  
 
I beneficiari del contributo devono essere in regola con il pagamento delle tariffe per l’uso dei locali di 
proprietà del Comune di Bottanuco (ove dovute). 
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4. Presentazione delle domande  

L’istanza per l’assegnazione del contributo dovrà essere presentata a partire dal 7.12.2020 e sino a 
18.12.2020,  a mezzo PEC o e-mail all’Ufficio protocollo (PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it; 
email: protocollo@comune.bottanuco.bg.it). 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• fotocopia non autenticata dello statuto/atto costitutivo del soggetto richiedente; 
• copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante, in corso di validità;  
• copia del bilancio dell’ultimo esercizio disponibile; in sostituzione del bilancio potrà essere 

presentato rendiconto economico, conto consuntivo o altro documento equipollente. 
• dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 firmata dal legale in cui si dichiara: 

o che il soggetto richiedente svolge/non svolge attività d’impresa ai sensi dell’art. 107 del 
TFUE (2016/C262/01)1 

o che, nel caso in cui il soggetto richiedente svolga attività d’impresa ai sensi dell’art. 107 del 
TFUE, il contributo concesso non supera il limite di cumulo di cui all’art. 61 c. 7 del TFUE. 

• Dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara la sospensione  o la significativa riduzione 
dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19  

 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi 
dell’art. 8 All. B del DPR n. 642/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”. 
 
5. Istruttoria 

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la correttezza della modalità di presentazione della domanda 
e la completezza documentale della stessa, nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti 
richiedenti. 
In caso di documenti illeggibili e/o incompleti e per approfondimenti, il Comune di Bottanuco potrà 
chiedere integrazioni documentali (ivi compreso, ove necessario, l’elenco degli associati/tesserati con 
evidenziato i residenti in Bottanuco) 
La mancata trasmissione dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda. 
Non saranno accolte domande incomplete o presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal 
presente bando. 
 
6.  Erogazione del contributo 

In presenza di domande da valutare, il Comune provvede con proprio atto ad approvare l’elenco dei 
contributi concessi. Tale provvedimento sarà pubblicato sull’albo pretorio e comunicato ai beneficiari. 

 
1 I contributi alle micro e piccole imprese beneficiarie sono concessi nel regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in 
particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 
19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 7 COVID-
19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020. 
Gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e 
imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con 
aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo 
degli aiuti inquadrati in predetti regimi.  
Al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro 
temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto 
beneficiario all’interno del Registro Nazionale Aiuti. 
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Le domande saranno valutate ed ammesse in base all’ordine di presentazione al protocollo, a condizione 
che siano rispettati i requisiti di ammissibilità e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, 
pari a complessivi € 15.000. 
L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del fondo al momento della 
richiesta. 
Il contributo, di importo unitario pari a € 500, sarà liquidato al beneficiario in unica soluzione mediante 
accredito su conto corrente. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione 
dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio. 
Successivamente al raggiungimento dello stanziamento programmato, sarà comunque possibile 
presentare domande a sistema che potranno eventualmente, ricorrendone i requisiti, essere ammesse e 
finanziate a valere su eventuali economie generate da rinunce/revoche/decadenze riferite a domande in 
precedenza già ammesse e finanziate o su nuovi stanziamenti. 
 
7.  Controlli 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il responsabile dell’istruttoria effettuerà i controlli sulla 
veridicità e completezza dei dati autodichiarati anche attraverso la collaborazione di altre autorità 
competenti, titolari delle banche dati di riferimento. 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il Comune potrà procedere alla verifica “a campione”. 
I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici 
competenti. 
Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e ne darà 
comunicazione alle Autorità competenti. 
Entro il 30 settembre 2021 il soggetto richiedente, presentando idonea documentazione consistente in 
una relazione sulle attività e sui progetti realizzati, dovrà rendicontare di aver utilizzato il contributo 
concesso per la promozione e l’attuazione delle attività previste dal proprio statuto, senza aver 
incrementato la quota associativa richiesta a ciascun associato/tesserato. 
 
8. Obblighi dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza totale o parziale del contributo, a: 
- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti; 
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la 

documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste; 
- mantenere la piena operatività per almeno un anno dalla data di erogazione del contributo. 

 
9. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta 
dell’agevolazione, deve essere comunicata, inviando una comunicazione via PEC o email al protocollo 
comunale. In tal caso il Comune procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.  
 
L’agevolazione verrà revocata: 

- in caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli 
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previsti dal Bando; 
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione 

della domanda e richiesta di erogazione. 
 
Il Comune si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare 
azioni di recupero delle somme indebitamente percepite. 
 
10.  Monitoraggio dei risultati  

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, 
gli indicatori individuati sono i seguenti: 

- numero di soggetti beneficiari; 
- domande ammesse/presentate; 
- risorse erogate/dotazione finanziaria.  

 
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal Responsabile del Procedimento, 
che le utilizzerà in ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio 
sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. 
 
11.  Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo – Sig.ra 
Giuseppina Pagnoncelli.  
 
12.  Trattamento dati personali  

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 
n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda alle Informative sul trattamento dei dati personali di cui agli 
allegati. 
 
13.  Pubblicazione, informazioni e contatti  

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sull’albo pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Bottanuco. 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta 
a segreteria@comune.bottanuco.bg.it.  
 
14.  Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dal 
Comune di Bottanuco. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto 
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
 
Allegati: 
A 1 – Facsimile domanda  
A 2 – Informativa trattamento dati personali 


