COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
LOCALI FINALIZZATI AD ATTUARE LE MISURE PER IL CONTENIMENTO ED IL
CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Art. 1 PREMESSA

Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 125 del 19.11.2020 e n. 127 del 01.12.2020
con la quale è stato istituto e sono stati fissati i criteri per la concessione di un contributo a sostegno
delle associazioni locali finalizzato ad attuare le misure per il contenimento ed il contrasto
dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Considerato che tale scelta è stata determinata dalla grave situazione di incertezza e difficoltà
causata dal diffondersi del Covid-19, che ha coinvolto anche il mondo del volontariato e
dell’associazionismo, che ha svolto e sta svolgendo un insostituibile ruolo di supporto a favore della
comunità;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 588 del 02.12.2020 di approvazione del bando e di
definizione dei tempi e dei modi di pubblicazione dello stesso;
Vista la propria determinazione n. 674 in data 29.12.2020, con la quale è stato riaperto il termine per
la presentazione delle domande;

Art. 2 OGGETTO

Oggetto del presente bando è la concessione di un contributo alle associazioni locali senza scopo
di lucro con l’obiettivo di erogare un sostegno economico a copertura e alle spese straordinarie
sostenute dalle associazioni per la continuità, attivazione e ripresa in sicurezza delle loro attività.
Il contributo massimo erogabile sarà pari al 50% delle spese sostenute, pagate e rendicontate nel
periodo dal 8 marzo 2020 al 29 gennaio 2021, data di scadenza del presente bando, per un importo
massimo per ciascun soggetto aderente al presente bando pari ad € 700,00.
Le spese sostenute e pagate in tale periodo temporale dovranno essere idoneamente documentate
mediante presentazione di copia della fattura/documentazione fiscale e in caso di rimborsi da idonea
documentazione atta a dimostrare l’avvenuto rimborso.
Le spese che non siano oggettivamente documentabili non possono superare il 15% del contributo
concedibile.
Art. 3 RISORSE DISPONIBILI

Per il finanziamento del presente bando comunale è destinata la somma di € 20.000,00.

Art. 4 DESTINATARI

Beneficiari delle risorse di cui al presente bando sono le associazioni senza fine di lucro in possesso
dei seguenti requisiti:


non avere finalità di lucro;


perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e realizzando attività e
progetti di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità, indirizzate
alla salvaguarda della salute e dell’ambiente, al superamento dell’emarginazione e del disagio sociale,
la tutela delle minoranze, la promozione della cultura, dello sport, del turismo e del tempo libero;

avere sede legale nel Comune di Sernaglia della Battaglia e svolgere le loro attività a favore dei
cittadini e del territorio di Sernaglia della Battglia, oppure svolgere un’attività a vantaggio dei cittadini
di Sernaglia, pur in assenza di una sede legale nel Comune di Sernaglia e siano dotate di statuto
conforme alle vigenti norme in materia;

essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti del personale dipendente e degli iscritti;

non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;

non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;

non avere commesso gravi negligenze e reati in precedenti rapporti con la Pubblica
Amministrazione né reso false dichiarazioni per la partecipazione ad altre selezioni/manifestazioni di
interesse;

non avere debiti scaduti nei confronti del Comune di Sernaglia della Battaglia;


aver preso visione dell'avviso pubblico e ne accettino i contenuti.


si impegnino a non cessare l’attività per cui si chiede il contributo prima di un anno dalla data di
ammissione al contributo, qualora si verifichi tale situazione la somma erogata andrà restituita per la
quota proporzionale al periodo di chiusura.
I requisiti richiesti devono posseduti alla data di approvazione del presente bando.
Art. 5 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse al contributo le sottoindicate spese sostenute nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il
29 gennaio 2021:


spese di gestione di immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie
strettamente necessarie allo svolgimento e/o alla ripresa dell’attività;



spese per la igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività (soluzioni
disinfettanti, detergenti, ecc…);



acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari
delle attività (mascherine, guanti, strumenti di protezione, ecc…);



interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese, nonché acquisto di macchinari per
la sanificazione e la disinfezione;



acquisto di strumenti idonei a garantire il distanziamento (es. mobili divisori, pannellature, ecc..)



acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea;



spese per adeguare le modalità di svolgimento dell’attività dell’associazione per favorire la
fruizione del servizio offerto (spese per riorganizzazione attività on line anzichè in presenza,
sistemi/piattaforma per connessioni a distanza, formazione specifica per le nuove modalità di
erogazione dei servizi ai fruitori, ecc…);



spese per servizi strettamente correlati all’emergenza;



spese di personale aggiuntivo assunto a seguito dell’emergenza;



rimborso spese ai volontari;



rimborso quote e/o diminuzione quote iscritti (residenti nel territorio comunale) dovuti alla
sospensione dell’attività a causa dell’emergenza;

le spese ammissibili dovranno essere in ogni caso riferite ad interventi/servizi/acquisti di beni idonei
e finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 al fine di tutelare la salute del personale impiegato, dei volontari e degli
iscritti a consentire l’esercizio in sicurezza dell’attività, dovranno riferirsi ad attività svolta nel territorio
comunale e dovranno essere adeguatamente documentate mediante presentazione di copia della
fattura/documentazione fiscale e da idonea documentazione in caso di rimborsi.
Le spese che non siano oggettivamente documentabili non possono superare il 15% del contributo
concedibile.
L’eventuale contributo concesso è cumulabile con altri finanziamenti derivanti da altre leggi o
provvedimenti nazionali, regionali e locali o da parte di soggetti privati, purché la somma dei
contributi ricevuti non sia superiore alla spesa complessiva effettivamente sostenuta.
Il contributo previsto sarà erogato nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e
effettivamente sostenute fino ad un massimo di € 700,00 per ogni soggetto richiedente.

Art. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo dovrà essere presentata dal legale rappresentante mediante
compilazione e sottoscrizione del MODELLO ALLEGATO A.
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo
pec
del
Comune
di
Sernaglia
della
Battaglia
comune.sernagliadellabattaglia.tv.@pecveneto.it o consegnata a mano in busta chiusa con la
dicitura “bando associazioni emergenza Covid-19” all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine
ultimo delle ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2021.
Unitamente al modello di domanda sopra citato dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione la
seguente documentazione:
1) elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento, sia aggregate per macro-tipologia,
sia riportate analiticamente nello schema di cui all’ALLEGATO B del Bando;
2) copia delle fatture e degli altri documenti fiscali di spesa;
3) idonea documentazione in caso di rimborsi e/o diminuzione quote iscritti.
Le domande che perverranno senza utilizzo dei modelli di cui sopra, o con modalità e tempi difformi
da quanto sopra citato saranno ritenute irricevibili e pertanto non ammissibili.
Con la sottoscrizione delle domande i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti attestano, preso
atto delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità
che tutti i dati e le informazioni forniti sono veritieri.
L’Amministrazione si impegna a svolgere controlli a campione previsti dal citato DPR al fine di
verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli Enti richiedenti e destinatari di contributo.
Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante e il soggetto dallo stesso rappresentato decadano dai benefici del presente bando.

Art. 7 AMMISSIONE DELLE DOMANDE

Il Responsabile dell’Area Amministrativa provvederà a formulare la graduatoria delle domande
ammesse a contributo in ordine di punteggio assegnato sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La graduatoria darà atto delle domande “ammesse e finanziabili”, delle eventuali “domande
ammesse non finanziabili” per esaurimento delle risorse disponibili e delle domande “non ammesse”.
Sarà cura dell’ufficio competente dare comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito del
procedimento.
La graduatoria sarà approvata con specifica determinazione a cui farà seguito l’erogazione del
contributo che sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, e disposto esclusivamente sui
conti correnti dedicati bancari o postali indicati sulla domanda.

Art. 8 CRITERI DI PRIORITA’ E AMMISSIONE A CONTRBUTO

Saranno ammessi a contributo i soggetti posizionati nella graduatoria stilata dal Responsabile
dell’Area Amministrativa formata secondo i criteri di priorità sottoelencati, fino ad esaurimento delle
risorse a disposizione:
CRITERIO
Iscrizione all’albo comunale delle libere forme
associative
Numero volontari debitamente assicurati
Numero anni svolgimento dell’attività nel territorio
comunale

PUNTEGGIO
30 punti
fino a 5 punti 10
oltre i 5 punti 20
fino a 5 anni punti 10
oltre i 5 anni punti 20

Gli ulteriori 30 punti saranno assegnati in base all’entità dei contributi già ricevuti da altre fonti per le
stesse tipologie richieste secondo le seguenti modalità:
CRITERIO

PUNTEGGIO

Nessun contributo da altre fonti

30

I contributi già ricevuti da altre fonti coprono 25
fino al 10% della spesa complessivamente
sostenuta
I contributi già ricevuti da altre fonti coprono 20
fino al 20% della spesa complessivamente
sostenuta;
I contributi già ricevuti da altre fonti coprono 15
fino al 30% della spesa complessivamente
sostenuta;
I contributi già ricevuti da altre fonti coprono 10
fino al 40% della spesa complessivamente
sostenuta;
I contributi già ricevuti da altre fonti coprono 0
fino al 50% della spesa complessivamente
sostenuta;

In caso di parità prevarrà l’anzianità di costituzione legale del soggetto richiedente.

Art. 9 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

I soggetti beneficiari dei contributi del presente bando sono obbligati, pena decadenza totale o
parziale del contributo economico:
a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la
documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
c) a conservare per un periodo di almeno 5 (anni) anni dalla data del provvedimento di erogazione
del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso
del Comune di Sernaglia della Battaglia nel corso dell’espletamento dei procedimenti direttamente
ed indirettamente connessi al seguente Bando, saranno trattati esclusivamente per le finalità dello
stesso e che gli stessi saranno gestiti conformemente alla succitata normativa.

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è Il Responsabile dell’Area
Amministrativa Sig.ra Cristina Marangon.

Art. 12 INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande
potranno essere richiesti contattando i seguenti recapiti:
Responsabile Area Amministrativa Sig.ra Cristina Marangon
indirizzo e-mail: segreteria @comune.sernaglia.tv.it contatto telefonico 0438/965333
Nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore
14.00 alle ore 18.30
Sernaglia della Battaglia, 29 dicembre 2020
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Cristina Marangon

