COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

Allegato A della Deliberazione di Giunta Comunale
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
CHE OPERANO NEL COMUNE DI REGGIOLO E CHE HANNO SUBITO UNA VARIAZIONE
REDDITUALE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID-19
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.05.2022 con la quale veniva stanziato un contributo a
fondo perduto in favore di Associazioni di Promozione Sociale che operano nel Comune di Reggiolo, ritenute
una realtà danneggiata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di contribuire alla permanenza delle
suddette realtà nel territorio comunale;
Dato atto che, a seguito della sopracitata Delibera di Consiglio Comunale, sono stati stanziati € 60.000,00.
RENDE NOTO
Art. 1 – SETTORE DI INTERVENTO
L'Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze economiche
legate all’emergenza Covid-19, intende concedere un sostegno economico in favore delle associazioni di
promozione sociale, fino all’esaurimento di un fondo pari ad euro 60.000,00 (euro sessantamila/00).
Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al bando le Associazioni di Promozione Sociale, costituite entro il 01.01.2020, che:
a) risultano iscritte al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)
b) siano iscritte all’Albo delle Associazioni APS del Comune di Reggiolo;
c) svolgono prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari attività di interesse generale
avvalendosi in modo prevalente dell'apporto dei propri stessi associati. Non sono associazioni di
promozione sociale i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni all'ammissione dei soci
con riferimento a discriminazioni di qualsiasi natura, anche economica;
d) abbiano avuto sede legale nel Comune di Reggiolo, in via continuativa, nell’intero periodo intercorrente
tra il 1° marzo 2020 e la data di pubblicazione del presente bando;
Art. 3 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
I richiedenti, oltre ai requisiti di cui all’art. 2, devono essere in possesso dei seguiti requisiti:
a) nei confronti del legale rappresentante e di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell’art. 80, comma
3, del D.Lgs. n. 50/2016 non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non avere debiti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Reggiolo. Laddove sussistano debiti relativi
all’attività per cui si chiede il contributo, i richiedenti potranno partecipare solo autorizzando il Comune di
Reggiolo a compensare il debito esistente con il contributo spettante, fino alla sua completa estinzione.
c) presentare il bilancio 2021, con relativo verbale approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione, nel
quale si evince l’eventuale disavanzo causato dalle restrizioni relative alla Pandemia da Covid-19.
d) presentare una relazione descrittive delle attività/iniziative non eseguite a causa della Pandemia da Covid-19.
Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, indirizzata al Comune di Reggiolo – Area Servizi
alla Persona, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno
20 giugno 2022. La domanda, da presentare utilizzando esclusivamente lo specifico modello allegato (All. B),
dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente alla fotocopia del documento di
identità, e trasmessa entro il termine sopra indicato mediante posta elettronica all’indirizzo del Comune:
comunereggiolo@postecert.it o in alternativa contattando l’operatore amministrativo di riferimento al numero
0522-213726 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00;
Saranno dichiarate inammissibili le domande che: a) risultino spedite dopo i termini di invio indicati nel presente
bando per la presentazione e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; b) siano presentate
non rispettando l'apposita modulistica (che deve essere mantenuta nella sua integrità); c) le domande e le
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dichiarazioni che non siano sottoscritte dal Presidente/Legale Rappresentante richiedente, nonché in caso di
mancanza della fotocopia di entrambi i lati del documento di identità valido. Per le persone che non sono
cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea è richiesta anche la copia del permesso di soggiorno in
corso di validità; d) risultino redatte in modo incompleto o illeggibile.
Art. 5 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Potrà essere finanziata una sola istanza per richiedente in ordine di graduatoria. La somma massima richiedibile
ed erogabile, a titolo di contributo, viene fissata in euro 25.000,00. Le richieste validamente pervenute saranno
esaminate dal Responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato da apposita commissione, che valuterà
la domanda secondo i punteggi relativi ai criteri di valutazione previsti negli articoli seguenti del presente bando.
Si ricorda che qualora lo si ritenesse necessario potranno essere richieste integrazioni della documentazione
presentata alle associazioni partecipanti. I contributi di cui al presente bando verranno assegnati ai beneficiari in
ordine di graduatoria finale in base al punteggio ottenuto, fino al completo esaurimento della somma complessiva
messa a disposizione.
Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini dell’erogazione del contributo verrà formulata un’unica graduatoria il cui punteggio massimo attribuibile
è pari a 90 punti, assegnati sulla base della valutazione dei seguenti parametri:
1. Disavanzo avuto nel bilancio 2021 causa minore attività dell’Associazione di Promozione Sociale (70
punti);
Verranno valutati i seguenti parametri, a seguito della presentazione di:
- Bilancio dell’Anno 2021 approvato dall’Assemblea dei Soci per il quale si richiede apposito
verbale;
- Relazione descrittiva delle attività/iniziative non eseguite causa Pandemia da Covid-19.
2. Le Associazioni di Promozione Sociale che hanno in gestione locali comunali avranno un punteggio
aggiuntivo (20 punti).
L’ordine della graduatoria sarà determinato dal punteggio conseguito da ciascuna istanza ritenuta ammissibile
sulla base dei rispettivi criteri di valutazione. L’importo del contributo da erogare ai beneficiari in graduatoria
verrà quantificato nel modo seguente:
a) il punteggio totale raggiunto sarà espresso in percentuale ed il contributo economico che verrà erogato
corrisponderà al ricalcolo di pari percentuale in riferimento al totale della quota economica di disavanzo desunta
dal Bilancio di riferimento per l’anno 2021.
b) ogni concorrente non potrà comunque avere un contributo superiore ad € 25.000,00.
Nel caso in cui la somma totale dei contributi è superiore alla somma destinata le percentuali saranno ricalibrate
in proporzione.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’Ufficio competente, nell’ambito delle procedure per
l’erogazione dei contributi, effettuerà controlli a campione su quanto dichiarato dai soggetti partecipanti.
Art. 7 – ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI CONTROLLO E LIQUIDAZIONE
L’attività istruttoria decorre dal giorno successivo al termine di chiusura del presente bando e si conclude entro
30 giorni con la redazione degli elenchi delle associazioni ammesse a contributo.
Le risorse saranno quindi assegnate secondo i criteri stabiliti dal presente bando, nei limiti della disponibilità dei
fondi. Il contributo sarà liquidato, con provvedimento del Dirigente competente, a mezzo bonifico, disposto
esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono
espressamente escluse forme di pagamento diverse. L’erogazione del contributo è sospeso nel caso in cui il
beneficiario risulti debitore del Comune fino a che il debito non sia saldato e sarà quindi oggetto di
compensazione. A questo scopo i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione del
contributo, a pena di decadenza dal contributo, devono presentare all’Amministrazione la documentazione
necessaria.
Art. 8 – REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene revocato nei seguenti casi: a) il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini
dell’ottenimento del contributo; b) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario; c)
rinuncia da parte del beneficiario. In caso di revoca del contributo, il Comune di Reggiolo esperirà le azioni utili
al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.
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Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona Dott.ssa Marianna Castiello. Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni
contattando il numero 0522-213726.
Art. 10 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Comune di Reggiolo. I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per
le verifiche di quanto dichiarato nella domande relative al contributo in oggetto, nell’esecuzione di compiti di
interesse pubblico rilevante (ex artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n. 196/2003) o comunque connessi all’esercizio
di pubblici poteri. I dati personali saranno comunicati ad altri enti pubblici per il controllo di quanto dichiarato,
ma non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. I dati verranno conservati per un
periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e, successivamente, per il tempo determinato da
obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. I dati personali raccolti sono trattati dal personale del
Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione
alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.
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Allegato B della Deliberazione di Giunta Comunale
AL COMUNE DI REGGIOLO AREA SERVIZI ALLA PERSONA
comunereggiolo@postecert.it
Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE CHE OPERANO NEL COMUNE DI REGGIOLO E CHE HANNO SUBITO UNA
VARIAZIONE REDDITUALE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID-19

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________
Il_________________codice
fiscale
___________________________________________________________________________
residente
a
____________________________
in
via/piazza
______________________________________________________________n° ___________
tel.___________________________mail__________________________________________
in
qualità
di
Presidente
/
Legale
Rappresentante
della
associazione____________________________________________________________ anno
di costituzione __________ avente sede in ______________________ CAP
_______________via/piazza____________________________________________________
_____n°________tel._________________mail_____________________________________
p.e.c._______________________________________________________________________
codice
fiscale
/
partita
Iva
___________________________________________________________________________
che (barrare la scelta indicata):
 ha
in
concessione
il
seguente
locale
comunale
_____________________________________________________________________
 non ha in concessione alcun locale comunale
CHIEDE DI OTTENERE IL CONTRIBUTO IN OGGETTO
e, consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni nel caso di dichiarazioni
non veritiere, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato,
DICHIARA
1. che il soggetto richiedente è un’Associazione di Promozione Sociale;
2. che l’Associazione richiedente è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione
Sociale (APS), si è costituita entro il 01.01.2020 e risulta essere iscritta all’Albo delle
Associazioni APS del Comune di Reggiolo;
3. che l’Associazione richiedente ha avuto sede legale nel Comune di Reggiolo, in via
continuativa, nell’intero periodo intercorrente tra il 1° marzo 2020 e la data di pubblicazione
del presente bando o, se costituita dopo il 1° marzo 2020, in via continuativa dall’inizio
dell’attività fino alla data di pubblicazione del presente bando;
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4. che l’Associazione richiedente svolge attività di promozione sociale prevalentemente in
favore dei propri associati e dei loro familiari avvalendosi in modo prevalente dell'apporto dei
propri stessi associati;
5. che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati
nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 non è stata pronunciata condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di
cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. che l’Associazione richiedente non ha debiti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di
Reggiolo oppure, qualora sussistano debiti relativi all’attività per cui si chiede il contributo,
dichiara di autorizzare sin da ora il Comune di Reggiolo a compensare il debito esistente con
il contributo spettante, fino alla sua completa estinzione;
7. che l’Associazione richiedente ha avuto, nell’anno 2021, un disavanzo a causa
dell’emergenza
epidemiologica
da
Covid-19
pari
a
€
___________________________________________________________________________
N.B: allegare Bilancio dell’Associazione relativo all’anno 2021 e relativo verbale di
approvazione del bilancio 2021 da parte dell’Assemblea dei Soci.
Si ricorda che in mancanza di presentazione della documentazione prevista dall’avviso
pubblico non si procederà all’accoglimento della richiesta.
L’associazione richiedente, ai fini dell’eventuale erogazione del contributo, comunica le
seguenti coordinate bancarie:
C/c
intestato
all’Associazione
di
Promozione
Sociale
…………………………………………………………………………………………………...
Codice
IBAN
IT………………………………………………………………………………………………...
Data……………..
FIRMA
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