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COMUNE DI SILEA

Silea, 18/06/2021

Oggetto: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN VIA SPERIMENTALE
AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE, VOLONTARISTICHE, DI PROMOZIONE SOCIALE E
CULTURALE DEL TERRITORIO DI SILEA PER FRONTEGGIARE LE DIFFICOLTA'
CAUSATE DALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
1 - PREMESSA
Considerato le difficoltà causate dall’emergenza Covid-19, che ha coinvolto anche il mondo del
volontariato,dell’associazionismo, della cultura e dello sport ormai da più di un anno con il presente
provvedimento vengono stabiliti i criteri per la concessione di un contributo straordinario a favore
delle associazioni sportive, volontaristiche, di promozione sociale e culturale del territorio di Silea.
2 - OGGETTO
Oggetto del presente bando è la concessione di un contributo in via sperimentale alle associazioni
sportive, volontaristiche e di promozione sociale e culturale del territorio di Silea con l’obiettivo di
erogare un sostegno economico a copertura dei costi fissi incomprimibili e alle spese straordinarie
sostenute dalle associazioni nel periodo dal 01/04/2020 al 01/04/2021 per la continuità, attivazione
e ripresa in sicurezza delle loro attività.
Le spese sostenute e pagate in tale periodo temporale dovranno essere idoneamente
documentate mediante presentazione di copia della fattura/documentazione fiscale di avvenuto
pagamento
3 – RISORSE DISPONIBILI
Per il finanziamento del presente bando comunale è destinata la somma di € 50.000,00 che sarà
ripartita sulla base delle domande totali che verranno accolte e in base ai criteri di cui al punto 4).
4 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Ad ogni associazione verrà erogato il 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un
massimo di € 1.500,00.
Qualora non dovessero essere assegnati contributi pari all’ l’intero importo stanziato
dall’Amministrazione Comunale, la somma residua sarà ripartita in maniera uguale tra tutti i
partecipanti aventi diritto fino alla copertura massima del 100% delle spese ammissibili.
5 - DESTINATARI
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Beneficiari delle risorse di cui al presente bando sono le associazioni sportive, volontaristiche e di
promozione sociale e culturale aventi sede legale/operativa nel territorio di Silea legalmente
costituiti da almeno un anno e operanti in diversi ambiti (culturale, sociale, sportivo, ambientale,
volontaristico, di promozione sociale, senza scopo di lucro). I requisiti richiesti devono essere
accertati alla data di pubblicazione del presente bando. Non possono partecipare al Bando
associazioni politiche, associazioni professionali e di rappresentanza di categoria, le
organizzazioni sindacali.
Ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo.
6 - SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse al contributo le spese sostenute nel periodo tra il 01/04/2020 ed il 01/04/2021
relative a :
- spese di gestione di immobili (acqua, luce, gas, tassa rifiuti, utenze varie)
- canoni di affitto/locazione
- spese per materiali di 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, indumenti di protezione, ecc.);
- acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura
corporea;
acquisto di beni/attrezzature per lo svolgimento di attività a distanza (es. tablet, pc, ecc.);
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
a consentire l’esercizio in sicurezza dell’attività. Tutte le spese dovranno essere documentate
attraverso regolari documenti fiscali o ricevute di pagamento fiscalmente regolari.
Le spese ammesse a contributo non devono già essere state oggetto di contributo da parte del
Comune o di altri Enti.
7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo dovrà essere presentata dal legale rappresentante mediante
compilazione e sottoscrizione del MODELLO ALLEGATO A) e dovrà essere trasmessa tramite
posta
elettronica certificata
a
protocollo@comune.silea.tv.it
,tramite
e-mail
a
protocollo@comune.silea.tv.it oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo entro il termine
ultimo del 31 agosto 2021.
Unitamente al modello di domanda sopra citato dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
- copia delle fatture/documenti fiscali relativi alle spese sostenute nel periodo di riferimento,
- fotocopia di un documento di identità del richiedente
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
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responsabilità che tutti i dati e le informazioni forniti sono veritieri. L’Amministrazione si
impegna fin d’ora a svolgere controlli a campione previsti dal citato DPR alfine 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.
Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico disposto su CC bancario o CC postale segnalato
dal richiedente.
8 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
II 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 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.
9 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Silea
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
10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Toffolon Silvia,
responsabile Area III Servizi alla Persona
11 - INFORMAZIONI E CONTATTI
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande
potranno essere richiesti ai seguenti recapiti :
Ufficio Sport e Associazionismo tel. 0422/365724 e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it

Il Responsabile dell’Area
SERVIZI ALLA PERSONA
Silvia Toffolon
( firma acquisita digitalmente )
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