
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 . SETTORI

CULTURA/SPORT/VOLONTARIATO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ

PREMESSO che
Volontariato, Cultura e Sport sono certamente  tra i settori più colpiti dalla grave crisi economica
derivante dall’emergenza sanitaria,  tuttora non ancora conclusa, legata alla diffusione del  virus
Covid 19.
Il perdurare della pandemia ha di fatto vanificato, con la chiusura degli impianti sportivi di ogni
tipologia,  nonché  dei  luoghi  della  cultura,  il  regolare  svolgimento  delle  attività  ordinarie  e,
conseguentemente, ha determinato condizioni organizzative e situazioni economiche critiche alla
stragrande maggioranza delle realtà volontarie del territorio.
Per  far  fronte  a  queste   incombenze,  nonché  per  valorizzare  l’impegno  dimostrato  dalle
Associazioni e, più in generale, dalle realtà operanti sul territorio nei settori Volontariato, Cultura e
Sport,  nel  reinventare  le  proprie  attività  o  comunque  nell’adeguarsi  alle  pesanti  prescrizioni
imposte,  l’Amministrazione Comunale intende erogare contributi a fondo perduto.

RICHIAMATE
-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  201/2021  avente  ad  oggetto:  LINEE  DI  INDIRIZZO E
APPROVAZIONE  DEI  CRITERI  PER  IL  BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FONDO
PERDUTO A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19;
-  la  propria  determinazione  n.  644/2021  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  BANDO  PER  LA
CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO  A  FRONTE  DELL'EMERGENZA  COVID-19  -
SETTORI CULTURA/SPORT/VOLONTARIATO”;

RENDE NOTA
 l'indizione del  Bando  per la concessione di contributi a fondo perduto a fronte dell'emergenza
covid-19 - settori cultura/sport/volontariato.

Articolo 1 - OBBIETTIVO DEL BANDO
1. Il presente bando ha per obbiettivo il sostegno delle realtà comunali, volontarie e non, operanti
nei settori Cultura, Sport e Volontariato fortemente colpite dalla pandemia da Covid-19, attraverso
l’erogazione di contributi a fondo perduto.

Articolo 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando:
a) le ASD e le SSD;
b) gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore (Dlgs 3 luglio

2017, n. 117);
c) i concessionari di aree e/o strutture comunali;

2.  I  suddetti  beneficiari  non  devono  aver  percepito,  con  riferimento  all’annualità  2021,  altri
contributi  a fondo perduto da parte del  Comune di  Casalgrande e devono inoltre presentare i
seguenti requisiti:

• per ASD e SSD :
- sede legale sul territorio del Comune di Casalgrande o convenzione in essere con il 
Comune di Casalgrande;



- iscrizione al  Registro delle Società/Associazioni Sportive del CONI o alle sezioni parallele 
del CIP;

• per ETS :
- sede legale sul territorio del Comune di Casalgrande o convenzione in essere con il 
Comune di Casalgrande;
- iscrizione al Registro Regionale e/o al Registro Comunale delle Associazioni e/o al Registro 
Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS);

• per i concessionari di aree e/o strutture comunali :
- sede legale sul territorio del Comune di Casalgrande;
- i seguenti codici ATECO:
82.3 - Organizzazione di convegni e fiere;
90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento;

             93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;

Articolo 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA
1. Per il presente Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a fronte dell'emergenza
covid-19  -  settori  cultura/sport/volontariato, il  Comune  di  Casalgrande  ha  stanziato  l’importo
complessivo di € 78.624,80, i quali sono da suddividersi per soggetti beneficiari come segue:

• € 20.000,00  a favore di ASD e SSD;
• € 50.624,80 a favore degli ETS
• € 8.000,00 a favore dei concessionari di aree e/o strutture comunali;

2. I budget indicativi di cui sopra potranno subire variazioni determinate dal numero di domande
pervenute per ciascuna tipologia di beneficiario.

Articolo 4 - MISURA DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. Ai beneficiari facenti parti delle categorie soggettive di cui all’art. 2 comma 1 lettere b) e c) i
contributi andranno ripartiti dividendo le somme stanziate per il numero di richieste pervenute nei
termini e risultate in regola con i requisiti previsti; 

2.  Ai  beneficiari  facenti  parti  della  categoria  soggettiva  di  cui  all’art.  2  comma  1  lettera  a)  i
contributi  verranno  concessi  in  base  al  punteggio  ottenuto  sulla  base  dei  seguenti  criteri  di
assegnazione:

1. % riduzione ricavi/entrate 2020 rispetto al 2019 Minore del 25%  / 2 punti
Maggiore del 25% / 4 punti

2. n. giorni di chiusura dell’attività sportiva sulla durata 
dell’anno sportivo.

Minori di 30 / 1 punto
Maggiori di 30 / 3 punti

3. % calo di iscritti 2019/20 Minore del 30%  / 1 punti
Maggiore del 30% / 3 punti

Punteggio conseguito Valore contributo spettante

Punti da 1 a 4 € 1.000,00

Punti da 5 a 7 € 1.500,00

Punti da 8 a 10 € 2.000,00



E comunque applicando la seguente formula. 

c on t r ibu t o   er o ga t o=
c on t r i bu t o   s pe t t an t e* s omm e  d i s po ni b i l i

s omma  t o t a l e  r i ch i e s t e

Articolo 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.  Le  istanze  per  la  concessione  di  contributi  dovranno  essere  presentate,  pena  la  non
ammissibilità delle stesse, dalla data di pubblicazione del presente avviso entro, e non oltre, le ore
12:00 del 14 dicembre 2021;
2. Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Casalgrande -  Piazza Martiri della Libertà,
1  Casalgrande, 42013 - e presentate esclusivamente attraverso i seguenti mezzi:

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo casalgrande@cert.provincia.re.it;
• consegnate  direttamente,  in  forma  cartacea,  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di

Casalgrande negli orari di apertura e previa fissazione di un appuntamento.
Il recapito è a rischio esclusivo del mittente qualora, per qualsivoglia motivo, l'istanza pervenga al
protocollo generale oltre il termine perentorio stabilito.
3.  Le  domande  di  cui  sopra  dovranno  essere  predisposte  utilizzando  obbligatoriamente  la
modulistica allegata al presente Bando (Allegati A e B), e dovranno essere corredate di tutta la
documentazione prevista. La modulistica sarà disponibile gratuitamente presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (URP) o presso il Settore Vita della Comunità, o direttamente scaricabile sulla pagina
istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  al  link:  https://www.comune.casalgrande.re.it/per-i-
cittadini/bandi-e-contributi/in-corso/
4. Il Responsabile del Settore con proprio atto amministrativo potrà procedere alla riapertura dei
termini di presentazione delle istanze qualora, in base alle domande presentate, risulti un parziale
utilizzo delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del presente bando.

Articolo 6 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
1.  La  procedura  di  valutazione  dell’ammissibilità  delle  domande  a  contributo  sarà  effettuata
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
2. La procedura di valutazione è finalizzata:

a) alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
b) al  mero controllo formale dei  requisiti  di  ammissibilità per l’accesso ai  contributi  di  cui

all’art. 2 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti soggettivi;
c) per i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 lettera a), all’attribuzione di punteggio in base ai

criteri di cui all’art. 4 comma 2, per la formazione della graduatoria.
3. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:

a) qualora non vengano presentate con le  modalità  ed entro i  termini  di  cui  all’art.  5  del
presente bando;

b) nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2;.
4. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 lettera a), verrà stipulata una graduatoria in
base ai  punteggi  conseguiti.  Qualora le risorse non fossero sufficienti  a mantenere i  valori  del
contributo  di  cui  alla  tabella  all'art.  4,  il  valore  del  contributo  verrà  ricalcolato  ripartendo
proporzionalmente la somma tra gli aventi diritto.

Articolo 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati ai beneficiari entro il 31/12/2021 esclusivamente tramite bonifico sul 
conto corrente dedicato, indicato nell’apposita sezione del modulo allegato.

https://www.comune.casalgrande.re.it/per-i-cittadini/bandi-e-contributi/in-corso/
https://www.comune.casalgrande.re.it/per-i-cittadini/bandi-e-contributi/in-corso/


Articolo 8 - CONTROLLI
1. A seguito della concessione e liquidazione dei contributi, il servizio competente effettuerà gli
opportuni  controlli,  a  campione,  sul  10%  delle  domande  ammesse,  finalizzati  a  verificare  le
dichiarazioni sostitutive di notorietà;
2. Le risultanze dei controlli al precedente comma 1 saranno debitamente conservate in appositi
verbali agli atti del competente Servizio;
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte
del Comune.

Articolo 11 - DECADENZA E REVOCA
Cause di decadenza e revoca dei contributi.
1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui, a
seguito dei controlli effettuati dovesse emergere una falsa dichiarazione in merito alla sussistenza
dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2;
2. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora
dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell’articolo 67, comma 8 del
D.Lgs. n. 159/2011, secondo le disposizioni di controllo previste nel presente bando.

Articolo 12 - TRATTAMENTO DATI
Ai  sensi  degli  artt.  13-14 del  Regolamento Europeo 2016/679,  di  seguito GDPR, “il  Comune di
Casalgrande,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  è  in  possesso  dei  suoi  dati  personali
identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali
e/o da regolamenti  previsti  e/o contrattuali  per le finalità indicate nel  presente documento. In
qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il
Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo  mail  privacy@comune.casalgrande.re.it  oppure  recandosi
presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è
disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella
sezione  Amministrazione  trasparente.  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio
preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del
Comune.

Articolo 13 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
La presentazione delle  domande non costituisce di  per sé titolo per ottenere i  benefici  e non
vincola in alcun modo l’Ente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, revocare, sospendere e/o
modificare in tutto o in parte il  presente bando, senza che i  beneficiari  possano vantare diritti
acquisiti.


