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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A 

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA RIPRESA DALL’EMERGENZA 

COVID-19 
 

ART. 1 OGGETTO 

Con riferimento al “Regolamento di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi 

finanziari a persone fisiche, enti e associazioni” ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/1992, è indetto un bando per la presentazione 

di domande di contributo straordinario per l’anno 2020, finalizzato a sostenere le spese documentate 

degli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS), in modo tale da supportare la ripresa delle attività a favore 

della cittadinanza, precedentemente interrotte o limitate a causa dell’emergenza COVID-19. 

In ragione della particolare situazione venutasi a determinare a causa dell’emergenza COVID-19, 

le risorse sono finalizzate a sostenere le attività svolte dagli ETS, con particolare riguardo alle realtà che 

gestiscono un presidio fisico sul territorio, o siano comunque attive sul territorio pur avendo sede legale 

in altro Comune, in riferimento alle seguenti attività specifiche: 

- Interventi per rispondere ai bisogni fondamentali e alle esigenze straordinarie della popolazione 

e in particolare delle persone fragili, a seguito dell'emergenza creatasi sul territorio a causa del 

diffondersi del COVID-19 e tuttora in corso 

- Riavvio e mantenimento sul territorio delle iniziative culturali, sportive, ricreative, educative, 

etc. 

- Prosecuzione attività dei centri sociali, aggregativi e ricreativi 

- Azioni di sostegno alle persone in condizione di fragilità e di svantaggio 

- Promozione e sviluppo del recupero dei beni alimentari e non, a fini di solidarietà sociale 

- Promozione di azioni per la tutela dell’ambiente e il benessere degli animali 

- Promozione e sviluppo del territorio e delle eccellenze locali 

Le attività dichiarate devono comunque essere coerenti con le finalità indicate nello statuto del soggetto 

richiedente e rientrare fra quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017. 

 

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare al bando tutti gli Enti del Terzo Settore costituiti in una delle forme giuridiche 

previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, di carattere sportivo, culturale, sociale, ricreativo, educativo, 

di tutela ambientale, di promozione del territorio, di protezione civile. 

 

Gli ETS dovranno possedere i seguenti requisiti, alla data di pubblicazione dell’avviso: 

- Documentare di avere la sede sociale o svolgere la propria attività nel territorio di Borgosatollo; 

- Documentare di essere formalmente costituiti; 

- Non avere finalità di lucro; 

- Documentare lo svolgimento di attività continuative sul territorio di Borgosatollo dal 2019; 

- Documentare  di avere sostenuto spese gestionali ordinarie (es. gestione immobili: canoni di 

affitto, utenze, pulizie, manutenzioni ordinarie, ecc.; costo personale dipendente, consulenti, 

collaboratori; carburanti; acquisizione di beni e servizi) o straordinarie (es. igienizzazione; 

acquisto DPI; realizzazione misure di contrasto alla diffusione del COVID-19: segnaletica, 

plexiglas, ecc.) nel periodo dal 08/03/2020 alla data di scadenza del presente avviso. 
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Sono escluse: 

- Spese già finanziate da altre leggi o provvedimenti nazionali, regionali e locali (es. servizi 

educativi per la fascia 0/6, sostegni per iniziative specifiche, per l’attività ordinaria, piuttosto che 

derivanti da atti convenzionali, cassa integrazione, fondi di integrazione salariale, ecc.); 

- Spese per le quali sia già stato ottenuto o richiesto contributo a valere su altre misure nazionali, 

regionali o comunali; 

- Spese che non siano direttamente imputabili alle attività oggetto del presente avviso. 

 

ART. 3 SPESE AMMESSE A CONTRIBUZIONE 

Sono ammissibili le domande di contributo per spese documentate relative a: 

- Canoni di locazione pagati nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

- Utenze pagate nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

- Spese di pulizia pagate nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

- Spese per manutenzioni ordinarie di immobili, autoveicoli, attrezzature pagate nel periodo dal 

08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

- Carburanti acquistati nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

- Spese per beni o servizi acquistati nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente 

avviso; 

- Spese per personale dipendente, consulenti o collaboratori sostenute nel periodo dal 

08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

- Spese per igienizzazione/sanificazione locali pagate nel periodo dal 08/03/2020 alla data di 

chiusura del presente avviso; 

- Spese per acquisto DPI pagate nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente 

avviso; 

- Spese per la realizzazione di misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 pagate nel 

periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI CALCOLO, CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO E 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

La dotazione finanziaria per il presente avviso è pari a euro 26.000,00=, alimentata da fondi del bilancio 

comunale. 

L’entità del contributo assegnato sarà proporzionale alle spese documentate, per un ammontare 

massimo di euro 2.000,00= per ogni soggetto richiedente.  

Sarà possibile l’assegnazione di un contributo di entità maggiore, nel caso in cui le richieste ammesse 

non esauriscano il fondo disponibile. 

I contributi saranno invece proporzionalmente ridotti nel caso in cui le richieste superino il fondo 

disponibile. 

Le domande verranno valutate dalla Commissione appositamente nominata.  

La Commissione provvederà all’esclusione automatica delle domande incomplete o prive dei requisiti di 

ammissibilità di cui all’art. 2. 

Fino a concorrenza del fondo disponibile, la Commissione provvederà alla valutazione delle domande 

ammesse e a stilare una proposta di  assegnazione dei contributi, in base ai seguenti criteri: 

 

ENTITA’ CONTRIBUTO: 

spesa documentata fino a euro 1.500,00   contributo 100% 

spesa documentata da euro 1.501,00 a euro 2.500,00  contributo 75% 

spesa documentata da euro 2.501,00 a euro 4.000,00  contributo 50% 

spesa documentata oltre euro 4.001,00    contributo euro 2.000,00 
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Con specifico atto amministrativo, verrà approvata la graduatoria di assegnazione dei contributi. 

Si provvederà successivamente alla liquidazione degli stessi ai beneficiari, assoggettando l’importo alla 

ritenuta d’acconto del 4% di cui al DPR n. 600/1973 art. 28 comma 2.  

 

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODALITA’ E TERMINI 

La richiesta di contributo potrà essere presentata dal 29/10/2020 al 21/11/2020 e dovrà: 

- Essere redatta utilizzando il modulo allegato (contenente gli elementi identificativi dell’ETS) e 

corredata da atto costitutivo e statuto; 

- Essere sottoscritta dal legale rappresentante; 

- Contenere la documentazione prevista dal presente avviso; 

- Contenere copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- Essere consegnata a: Comune di Borgosatollo, ufficio Protocollo, previo appuntamento (tel. 030 

2507282) oppure tramite mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it o pec 

segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it. 

Le domande incomplete o pervenute oltre la scadenza verranno automaticamente escluse. 

Il termine ultimo per la conclusione del procedimento è il 31/12/2020. 

 

ART. 6 CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale può effettuare controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ai fini dei suddetti 

controlli, l’Amministrazione può provvedere ad acquisire direttamente i dati in possesso delle altre P.A. 

o richiedere l’accesso alla documentazione che attesti la veridicità delle dichiarazione.  

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione all’Autorità Giudiziaria da parte 

dell’Amministrazione Comunale e la conseguente decadenza del beneficio. 

 

ART. 7 PRIVACY 

Il Comune di Borgosatollo, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti sia con supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine 

di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al 

Regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento dei dati avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività 

dell’Amministrazione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e 

trasparenza e, in conformità al principio di cd. minimizzazione dei dati. L’interessato dispone dei diritti 

specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali - art. 

15 GDPR, diritto alla rettifica - art. 16 GDPR, diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR, diritto 

alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR, diritto di opposizione - art. 21 GDPR.  

Si informa, inoltre, che il titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo, rappresentato dal Sindaco 

pro tempore. L’incaricato al trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. Il DPO 

del Comune di Borgosatollo è contattabile ai recapiti 0302944317 mail dpo@studiomlippa. 

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il collaboratore 

amministrativo sig.ra Agnese Ravelli. 

 

ART. 9 INFORMAZIONI 

Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507210, mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it. 

Il presente Avviso e il Modello di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale 

www.comune.borgosatollo.bs.it.              
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ART. 10 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Art. 118 Costituzione 

- Artt. 3 e 8 T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 

- Art. 7 c. 1 L. n. 131/2003 

- D.Lgs. n. 117/2017 

- L.R. n. 1/2008 

- Titolo II e titolo VI art. 69 dello Statuto del Comune di Borgosatollo 

- Regolamento di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a 

persone fisiche, enti e associazioni ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato per il 

Comune  di Borgosatollo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/1992 

- D.L. n. 6/2020, n. 19/2020, n. 53/2020, n. 83/2020, n. 125/2020 e successivi D.P.C.M. attuativi 

- D.P.C.M. 26/04/2020 

 

Borgosatollo, 26 ottobre 2020 

 

Il Responsabile dell’Area 

Servizi alla Persona 

d.ssa Tiziana Premoli         


