COMUNE DI GAZZOLA

(Provincia di Piacenza)
Via Roma 1 29010 Gazzola 0523975221 – 0523976762
0523976767  amministrativo@comune.gazzola.pc.it
codice fiscale 00228680336

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI
CULTURALI/RICREATIVE/SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LA RIPRESE DELLE ATTIVITA’ A SEGUITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19Il Comune di Gazzola, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.53 del 06 dicembre 2021
e della determinazione dirigenziale di approvazione del presente bando e di definizione dei tempi e
dei modi di pubblicazione dello stesso, avvia il procedimento per la concessione di contributi alle
Associazioni culturali/ricreative che svolgono attività nel Comune di Gazzola necessari a
fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid 19 e la ripresa della propria
attività.
Il presente Bando definisce i requisiti e i termini per l’erogazione di contributi a fondo perduto, con
lo stanziamento complessivo di Euro 4.200,00 a parziale ristoro delle perdite dovute all’obbligatoria
chiusura delle attività.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi:
• le associazioni ricreative/culturali/Sportive:
- senza fine di lucro;
- con sede legale o operativa nel Comune di Gazzola alla data di presentazione del bando;
- che svolgono attività con continuità nel territorio di Gazzola e sono ancora in attività;
CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini dell’attribuzione del contributo verrà formulata un’unica graduatoria il cui punteggio massimo
attribuibile è pari a punti a 100 punti, assegnati sulla base della valutazione dei seguenti criteri :
- riduzione di ricavi/entrate nel 2021 rispetto ai ricavi/entrate registrati nell’anno 2019;
- calo degli iscritti nel 2021 rispetto all’anno 2019;
- programma e/o progetto di proposte per la ripresa delle attività a servizio della collettività;
- non aver beneficiato di contributi statali o regionali;
i criteri vengono suddivisi:

Riduzione di ricavi/entrate nel 2021 rispetto ai
ricavi/entrate registrati nell’anno 2019
Fino al 10%
Tra il 10% e il 20%
Oltre il 20%

MAX 30 PUNTI
10 punti
20 punti
30 punti

Calo degli iscritti nel 2021 rispetto all’anno MAX 30 PUNTI
2019;
Fino al 10%
Tra il 10% e il 20%
Oltre il 20%

10 punti
20 punti
30 punti

Programma e/o Progetto di proposte per la MAX 30
ripresa delle attività a servizio della
collettività;

Non aver beneficiato di contributi statali o MAX 10 PUNTI
regionali;
SI
0
NO
10
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
1. Verificata la completezza e la regolarità delle domande, nonché la sua ammissibilità da parte
dell’ufficio comunale competente, verrà formulata apposita graduatoria delle istanze ammesse a
contributo.
2. L’importo del contributo da erogare ai beneficiari in graduatoria verrà quantificato nel modo
seguente :
a) dividendo l’ammontare disponibile dello stanziamento complessivo dei contributi per la
somma dei punteggi assegnati ai partecipanti in graduatoria, si determina il valore di un
punto.
b) Moltiplicando il valore così ottenuto per il punteggio assegnato a ciascun partecipante,
si determinerà l’importo del contributo da concedere ai partecipanti, fino
all’esaurimento della somma disponibile.
3. La graduatoria sarà comunicata alle associazioni richiedenti entro 15 giorni dalla chiusura del
bando.
4. il contributo verrà erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’approvazione della
graduatoria.
5. Il contributo non potrà essere assegnato ad associazioni in situazione debitoria, di qualunque
natura, nei confronti del Comune di Gazzola, considerando che non è considerato in posizione
debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti
relativi;

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito schema allegato, reperibile sul sito web
comunale www.comune.gazzola.pc.it da compilare in ogni sua parte dal richiedente, allegando
copia di un documento d’identità di chi sottoscrive la domanda, e deve essere inviata all’indirizzo :
protocollo@comune.gazzola.pc.it
Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 31/12/2021
CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il responsabile del procedimento potrà procedere a controlli a campione mediante richiesta di copia
della documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della
documentazione presentata ai fini della richiesta del contributo.
Verrà determinata la decadenza del beneficio ed il recupero del contributo, quando:
- I richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrane in possesso, fatte salve le
conseguenze penali di tali atti, come previsto dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000
- Vengono meno i presupposti che hanno consentito i benefici
- Emergono inadempimenti o irregolarità dell’Associazione rispetto agli obblighi previsti dal
presente bando e, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt.13 e 24 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati
personali si informa che il Comune di Gazzola, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati
acquisiti con la presente istanza, per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad
obblighi legislativi e per l’esecuzione di un interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri e per le finalità indicate nel presente avviso.

Il Responsabile del Servizio
Romina Groppi
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

