
               COMUNE DI ALTOPASCIO 

PROVINCIA DI LUCCA 

__________________ 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RIPARTENZA NELL’AMBITO 

DELL’EMERGENZA COVID 19 RIVOLTO A: SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE, ENTI DEL TERZO SETTORE, COMITATI PAESANI, APS/ONLUS 

e CARITAS DIOCESANE 

 
Art. 1 

(Finalità) 

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 il presente avviso è 

finalizzato a sostenere la ripartenza di tutte quelle realtà del territorio comunale 

che hanno dovuto interrompere o rallentare la propria attività prevalente nel 

periodo che va da marzo a ottobre 2020. 
 

L'avviso prevede l'erogazione di un contributo straordinario “una tantum” ed è 

rivolto a 3 tipologie distinte di beneficiari:  

 

A) Associazioni e Società sportive dilettantistiche  

B) Enti del terzo settore operanti nell'ambito socio-sanitario e comitati paesani 

(Aps/Onlus) 

C) Caritas parrocchiali 

 
Art. 2 

(Risorse finanziarie) 

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a Euro 70.000,00, così 

ripartite: 

- euro 60.000 per le linee di intervento relative alle prime due categorie di 

beneficiari  A-B 

- euro 10.000 per l'intervento relative alla terza categoria di beneficiari C 

 

Il contributo massimo erogabile per ogni singola realtà associativa interessata dal 

presente avviso non potrà superare: 
 

- euro 6.000 per la tipologia di beneficiari A  

- euro 10.000 per la tipologia di beneficiari B 

- euro 4.000 per la tipologia di beneficiari C 

 



e terrà conto dell'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2020 e meglio 

specificate all'Art.4. 
 

Qualora si rendessero eventualmente disponibili fondi aggiuntivi, dopo 

l’approvazione dei contributi o durante lo svolgimento delle attività, potranno 

essere posti in essere gli atti necessari per implementare la dotazione complessiva 

delle risorse attribuite all’attuazione di questo Avviso. 

 
 
 

Art. 3 

(Soggetti beneficiari dei contributi) 

 
I soggetti beneficiari dei contributi sono: 

− Le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti 

sportivi pubblici e spazi dedicati all’attività sportiva e motorio ricreativa. 

− Gli enti del terzo settore, operanti in ambito socio-sanitario, che abbiano 

avuto un ruolo di primo piano, di concerto con il Comune di Altopascio, 

nella gestione dell'emergenza epidemiologica e/o i comitati paesani 

(Aps/Onlus), che abbiano la proprietà o la gestione di strutture o spazi, come 

aiuto alla ripartenza in relazione alle spese sostenute nell'annualità 2020. 

− le Caritas diocesane del territorio che hanno operato a supporto 

dell'emergenza alimentare nei mesi del lockdown 

 
Art. 4 

(Spese finanziabili) 

Con il presente Avviso pubblico il Comune di Altopascio intende sostenere, 

attraverso la concessione di contributi, le spese dirette sostenute nell’anno 2020 

dai soggetti richiedenti individuati all’art.3, nonché le spese relative alla ripartenza 

delle attività e alla riapertura degli spazi sportivi e ludico-ricreativi. 

 

Nello specifico, con il presente Avviso il Comune di Altopascio intende sostenere 

esclusivamente le seguenti spese sostenute dalle associazioni; l'elenco seguente si 

deve intendere come tassativo: 

 

-Utenze (acqua, energia elettrica, gas); 

- Affitti, mutui e/o finanziamenti connessi allo svolgimento dell'attività; 

-Polizze assicurative relative agli impianti, agli spazi, ai beni mobili e immobili, al 

personale volontario, ai mezzi. 

-Compensi, rimborsi e spese dirette per attività che favoriscono la continuità 

dell'attività svolta nell’ambito dell’emergenza sanitaria stessa;  
-Acquisto di beni, materiali e attrezzature legati all'attività svolta; 

- Tutte le spese connesse all'emergenza Covid 19, legate agli ambienti e alla tutela 



del personale impiegato (sanificazione spazi, acquisto dpi, effettuazione test 

sierologici) 

 

 

Art. 5 

(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo) 

 Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro il giorno 30 

Novembre. 
 

 

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e 

ss.mm.ii.. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche 

penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire 

ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA accedendo all'applicativo reso 

disponibile sul portale del sito istituzionale del Comune di Altopascio. 

www.comune.altopascio.lu.it 

Possono presentare la domanda i rappresentanti legali del soggetto richiedente. Le 

informazioni richieste nonché la domanda stessa, inviata in formato elettronico, 

dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti.  

 

 
La domanda di contributo dovrà contenere i seguenti elementi: 

-i dati anagrafici del legale rappresentante del Soggetto richiedente; 

-l’indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di 

contributo; 

-la denominazione dell’impianto gestito dal richiedente e la sua ubicazione se 

interessati da tale fattispecie 

-l’indicazione delle spese di cui all’art. 4 (in caso di più voci di spesa il soggetto 

partecipante dovrà indicarle in ordine di priorità nel modello di domanda on line); 

-l’indicazione dell’IBAN del soggetto richiedente per l’accredito del contributo; 

-dichiarazioni relative agli obblighi contributivi, all'assenza di finalità di lucro, al 

regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori (se applicabile), al regolare pagamento delle imposte, dirette ed 

indirette, all'insussistenza di carichi penali, 

 

La data di ricevimento della domanda è determinata dall’applicativo web. 

 

Il Comune di Altopascio non è responsabile della mancata ricezione dell’istanza 

dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei 

soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara 



indicazione, nell’istanza, dei dati anagrafici o dell’indirizzo. 

 

Art. 6 

(Documentazione integrativa) 

In fase di istruttoria il Comune di Altopascio si riserva la possibilità di richiedere 

integrazioni/modifiche alla documentazione presentata. 

 

 
 

Art. 7 

(Cause di esclusione delle istanze) 

Sono escluse le istanze: 

A)presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’articolo 3 o che non  

abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo; 

 

B)presentate prima della pubblicazione dell'Avviso o dopo la scadenza prevista 

dall’articolo 5; 

 

C)presentate con modalità diverse da quanto indicato dall’art 5 del presente 

Avviso. 

 

D) presentate da soggetti già beneficiari per l'anno 2020 di contributi legati allo 

svolgimento delle attività estive o destinatari di erogazioni legate al cd “fondo del 

commercio” che include anche le associazioni. 

 

Art. 8 

(Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione) 

I contributi delle istanze valutate ammissibili saranno erogati in un'unica soluzione 

a seguito di presentazione di regolare rendicontazione entro il termine del 

02/12/2020. 
 

La rendicontazione, inviata via pec o protocollata a mano, dovrà contenere la 

seguente documentazione: 

 

- rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente 

riferibili alle attività indicate all'art. 4; 

 

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli articoli 46  e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato comporta le  

conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni 

mendaci. Nel caso in cui la rendicontazione non venga presentata con le modalità 

sopra indicate o in misura inferiore o difforme rispetto alle spese indicate nella 



domanda, l’amministrazione comunale si riserva di procedere alla revoca del 

contributo eventualmente già assegnato nonché al recupero della somma erogata. 

 

Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alle attività di cui 

all’articolo 4 nel periodo previsto. 

Il Comune di Altopascio si riserva comunque di effettuare controlli a campione 

sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate sia in fase di presentazione sia in fase 

di rendicontazione delle attività. 


