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RI-ATTIVIAMOCI! - BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 
FONDO PERDUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO DELLE 
ASSOCIAZIONI VANZAGHESI PER LA RIPRESA E IL RILANCIO DELLE ATTIVITA’ 
SOSPESE A CAUSA DEL COVID-19 
 

1. Finalità dell’intervento 
Il sostegno alle Associazioni del territorio rappresenta uno degli elementi qualificanti contenuti nel 
programma amministrativo 2019-2024 che ne rappresenta il punto di riferimento centrale nella 
definizione delle politiche e delle scelte amministrative. Esse infatti rappresentano la colonna 
portante di una Vanzago che si propone di essere sempre più attiva, inclusiva e vivace. 
 
La diffusione del Covid-19 e le misure di contenimento applicate di conseguenza nel biennio 2020-
21 hanno penalizzato, tra le altre categorie e soggetti, anche le Associazioni territoriali, spesso 
gestite da volontari che – senza contare su un ritorno economico – mettono a disposizione il 
proprio tempo e le proprie energie per sviluppare attività a beneficio della comunità e delle sue 
diverse componenti.  
 
Il presente bando fissa i termini per la concessione del contributo a fondo perduto a favore delle 
Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni vanzaghesi che propongono attività e iniziative di 
carattere continuativo e programmato (e.g. corsi sportivi, musicali, artistici di vario genere, attività 
di carattere sociale, …) che abbiano subito un periodo prolungato di sospensione a causa delle 
misure di contenimento legate alla pandemia da Covid-19. 

 
 

2. Risorse disponibili 
Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari a € 
10.000,00. 
 
 

3. Soggetti destinatari dell’intervento e requisiti richiesti 
Possono presentare domanda di ammissione le Associazioni che presentano i seguenti requisiti: 

▪ Iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Vanzago entro la data di apertura del 
presente bando 

▪ Proposta di attività continuative e programmate (e.g. corsi sportivi, musicali, artistici di vario 
genere, attività di carattere sociale con frequenza periodica, …) nella misura di almeno un 
incontro/ attività al mese 

▪ Organizzazione attività aperte all’iscrizione e/o alla frequenza di cittadine e cittadini in base 
alle finalità e alla tipologia di attività erogate senza alcun criterio di discriminazione e/o 
limitazione 

 
Criterio indispensabile per l’ammissione al bando è inoltre la compilazione del modulo allegato al 
presente bando, nel quale debbono essere inserite tutte le informazioni necessarie circa:  

- Iscrizione dell’Associazione all’Albo delle Associazioni vanzaghesi 
- Ambito di attività e breve descrizione 
- Numero degli iscritti all’associazione al momento della partecipazione al bando 
- Periodo di sospensione delle attività nel biennio 2020-2021 
- Progetto per la ripartenza delle attività correlate 
- Frequenza con cui sono proposte le attività proprie dell’associazione 
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4. Entità ed erogazione del contributo economico 
Il contributo è stabilito in relazione al numero di iscritti all’associazione risultanti al momento della 
sottoscrizione al bando, secondo i criteri indicati nella seguente tabella. 
 

Fascia di 
riferimento 

Punteggi riparto 

< 20 iscritti 40 

20-50 iscritti 60 

51-80 iscritti 80 

> 80 iscritti: 100 

 
Il contributo verrà assegnato attraverso un calcolo parametrato a partire dai punteggi indicati che 
permetterà il riparto ai beneficiari dell’intera cifra stanziata, in coerenza con il numero di 
partecipanti e la fascia di riferimento.   
 
Il contributo erogato non potrà in ogni caso superare i € 1.200 per singola associazione. 
 
La liquidazione avverrà a favore degli aventi diritto entro il 28 febbraio 2022 previa verifica della 
regolarità della documentazione presentata. 
 
 

5. Limitazioni ed esclusioni 
Sono escluse dalla partecipazione al presente bando le associazioni che non rispettino i requisiti di 
cui al punto 3. 
 
Sono inoltre escluse dalla partecipazione le associazioni che – pur in presenza dei requisiti indicati 
al punto 3 - abbiano ricevuto ulteriori contributi specifici correlati all’emergenza sanitaria da Covid-
19 (e.g. bandi, altri contributi dedicati, …). 
 
 

6. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate a partire dalla data di lunedì 29 novembre 2021 ed entro 
le ore 12.00 di sabato 18 dicembre 2021 all’indirizzo email sport.cultura@comune.vanzago.mi.it, 
attraverso la compilazione del modulo allegato al presente bando. 
 
Il modulo da utilizzare sarà disponibile presso l’ufficio Sport - Cultura – Tempo Libero – Giovani del 
Comune di Vanzago, nonché scaricabile dal sito web del Comune di Vanzago 
www.comune.vanzago.mi.it.  
 
 

7. Controlli 
L’amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. Il Comune di Vanzago 
può richiedere documentazione approfondita circa le dichiarazioni rese. Qualora l’utente si rifiuti di 
presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio. 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento 
emanato su tali basi. In ambito di verifica delle domande, prima della concessione del contributo, il 
Comune eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, in conformità a 
quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000, dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato con il D. Lgs. 
n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001. 
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