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CITTA’ DI CASTELLANZA
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE
ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA DEL COMUNE DI CASTELLANZA NELL'ANNO 2021

OGGETTO
Il presente avviso è emanato ai sensi del vigente “Regolamento dei criteri e delle modalità per la
concessione di contributi economici a persone e ad Enti pubblici e Privati (ex art. 12 Legge n. 241/90)”
approvato con deliberazione C.C. n.38 del 10/4/2000 e n. 58 del 26/05/2000 e in particolare del disposto
dell’art. 1 secondo cui l’Amministrazione Comunale promuove le forme associative necessarie allo sviluppo
della vita culturale, ricreativa, formativa, sportiva, economica e sociale della comunità locale.
Il presente avviso ha l'obiettivo di individuare le modalità di richiesta e di assegnazione di contributi
economici destinati al sostegno dell’attività condotta dalle associazioni combattentistiche e d’arma iscritte
nell'albo del Ministero della Difesa e aventi sede legale nel Comune di Castellanza.
Pertanto le associazioni combattentistiche e d’arma operanti sul territorio di Castellanza possono
presentare istanza per ottenere l’erogazione di un contributo economico a sostegno delle attività e delle
iniziative della associazione, secondo le modalità stabilite dal presente avviso.
L’ammontare complessivo delle contribuzioni comunali per l’anno 2020 è pari a € 4.000,00, di cui €
1.000,00 riservati alle associazioni che svolgono attività di ausilio alla sorveglianza sul territorio.
AMBITI di INTERVENTO
Sono ammesse a contributo le attività volte al rafforzamento dei legami tra le forze armate e la cittadinanza
realizzate dalle citate associazioni sia nella loro gestione ordinaria che nella partecipazione a ricorrenze,
commemorazioni, celebrazioni del calendario civile e altre manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio
cittadino, nonché le attività di ausilio alla sorveglianza sul territorio e servizi di sicurezza in occasione di
competizioni sportive e simili. Considerata l’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19 sono
ammesse a contributo anche tutte le attività a sostegno della cittadinanza per far fronte a tale emergenza.
SOGGETTI
Possono presentare istanza le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell'albo del Ministero della
Difesa e aventi sede legale nel Comune di Castellanza o loro comitati di intesa e/o coordinamento.
Ogni soggetto può presentare una unica richiesta. In caso di istanze presentate da comitati di intesa e/o di
coordinamento, non saranno, pertanto, valutate le richieste eventualmente presentate dalle singole
associazioni riunite nel comitato.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili nella rendicontazione tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la
realizzazione di iniziative nell’anno solare, intendendosi per tali la partecipazione a ricorrenze,
commemorazioni, celebrazioni del calendario civile e altre manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio
cittadino, nonché le attività di ausilio alla sorveglianza sul territorio e servizi di sicurezza in occasione di
competizioni sportive e simili.
CRITERI di VALUTAZIONE
Le istanze presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
1) numero degli iscritti. In caso di comitati di intesa e/o coordinamento il numero degli iscritti è pari alla
somma degli iscritti alle varie associazioni aderenti;

2) tradizionalità dell'attività ovvero il fatto che le iniziative e gli eventi proposti siano considerati come
facenti parte della tradizione e delle consuetudini della città di Castellanza;
3) istituzionalità dell'attività ovvero il fatto che trattasi di iniziative ed eventi commemorativi e celebrativi in
continuità con gli eventi di analoga natura organizzati dall'ente;
4) attività svolte a sostegno della cittadinanza per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19
5) numero di interventi previsti e/o attuati a vantaggio della sicurezza della collettività in ausilio alle forze
dell’ordine.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra le associazioni combattentistiche e d’arma
richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
1) Fino a € 4.500,00
a) una quota pro-capite per ogni iscritto a ciascuna associazione d’arma alla data del 31/12/2020, pari
ad € 10,00;
b) una quota per le attività ordinarie e la realizzazione - nell’anno di riferimento - di iniziative facenti
parte della tradizione e delle consuetudini della città di Castellanza di entità massima pari a €
200,00 per ogni attività;
c) una quota per le attività ordinarie e la realizzazione nell’anno di riferimento di iniziative ed eventi
commemorativi e celebrativi della città di Castellanza di entità massima pari a € 250,00 per ogni
attività ;
d) una quota per le attività realizzate nell’anno di riferimento di iniziative a sostegno della
cittadinanza per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 di entità massima pari a € 250,00
per ogni attività
Fino a € 1.000,00
a) una quota pro-capite di per ogni socio che collabora stabilmente in ausilio alle forze dell’ordine; a
ciascuna associazione d’arma alla data del 31/12/2020, pari ad € 25,00;
b) una quota per ogni intervento nell’anno di riferimento a vantaggio della sicurezza della collettività
in ausilio alle forze dell’ordine, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di
attività di sorveglianza in occasione di manifestazioni pubbliche, di servizi di sicurezza durante gare
e competizioni sportive, di interventi per ricerche di persone disperse: pari ad € 100,00;
Con provvedimento delle P.O. di riferimento verranno assegnati i contributi. L’ammontare del contributo
non può comunque superare la differenza tra le spese ammissibili e le entrate previste.

MODALITA' di PRESENTAZIONE
La domanda deve essere inviata via e-mail, pena l’inammissibilità, entro e non oltre il 11 settembre 2021
all’indirizzo protocollo@comune.castellanza.va.it con oggetto “Avviso pubblico per la concessione di
contributi a sostegno delle attività delle associazioni combattentistiche e d’arma” utilizzando l'apposita
modulistica (Modelli A, B, C) allegata al presente avviso scaricabili anche dal sito del Comune di Castellanza
www.comune.castellanza.va.it nella sezione avvisi;

EROGAZIONE CONTRIBUTO:
Il Responsabile dei servizi del Settore Istruzione Cultura e Sport e il Responsabile dei servizi del Polizia
Locale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, adottano il
provvedimento di concessione o di diniego dell’istanza di contributo entro il 31 ottobre 2021.

La disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche alle sovvenzioni a favore del terzo
settore1, pertanto il beneficiario del contributo, per ottenerne la liquidazione, è tenuto a compilare
l’apposito modulo “Dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi finanziari” presente nella modulistica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo. Gli stessi saranno raccolti all’interno dell’Ufficio Cultura e trattati in
modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei medesimi. Le operazione di trattamento dati
comprenderanno la registrazione, l’organizzazione, il raffronto e l’archiviazione degli stessi. L’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castellanza. Il Responsabile del trattamento è il
Responsabile del Settore Istruzione Cultura Sport dott.ssa Roberta Ramella.

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Roberta Ramella.
Per informazioni sul presente avviso rivolgersi a:
Ufficio Cultura – tel. 0331.526263 – email: cultura@comune.castellanza.va.it
Castellanza, 01/09/21

Il Responsabile del Settore Istruzione Cultura e Sport
dott.ssa Roberta Ramella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Art. 16 deliberazione ANAC n. 32 del 20/01/2016

