
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE  N. 643 / 2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A 
FONDO PERDUTO A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19  -  SETTORI 
CULTURA/SPORT/VOLONTARIATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C. :
- n. 11 del 25/02/2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2021/2023 - Nota di Aggiornamento";
- n. 12 del 25/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
- n. 28 del 30/04/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.  
267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione-Primo Provvedimento;
- n. 41 del 31/05/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.  
267/2000  -  Secondo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
Amministrazione";
- n. 50 del 30/06/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.  
267/2000 - Terzo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione”;
- n. 58 del 31/07/2021 ad oggetto: “Primo provvedimento di salvaguardia degli equilibri per 
l'esercizio  2021,variazioni  di  bilancio  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione";
-  n. 74 del 28/10/2021 ad oggetto: “Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 
267/2000 - quarto provvedimento"; 

DELIBERE DI G.C.: 
- n.  23  del  26/02/2021  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2021/2023 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 58 del 30/04/2021 ad oggetto: “Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, Comma 
5bis, del D. Lgs. 267/2000”;
- n. 60 del 30/04/2021 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle Risorse Umane ai  
Responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2021 e approvazione 
Piano degli Obiettivi e della Performance”;
-  n.  61  del  06/05/2021  ad  oggetto:  “Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  gestione  in 
recepimento  delle  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.  Lgs.  267/2000  e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione - Primo Provvedimento”;
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-  n.  88 del  04/06/2021 ad  oggetto  "Variazioni  al Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento  delle  Variazioni  di  Bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.  Lgs.  267/2000  - 
Secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";
-  n.  111  del  16/07/2021  ad  oggetto  "Variazioni  al Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";
-  n.121  del  31/07/2021  ad  oggetto:   "Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del 
D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
-  n.  181 del  29/10/2021 ad  oggetto:  "Variazioni  al Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento  delle  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175 del  D.  Lgs.  267/2000  a 
seguito dell'adozione della delibera di consiglio n. 74 del 28/10/2021 e della delibera di  
giunta n. 180 del 29/10/2021";
- n. 182 del 29/10/2021 ad oggetto:  "Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 5 
bis, del D.Lgs. 267/2000";

VISTI:
- il  decreto del Sindaco n. 16 del 30.09.2021 concernente l’assegnazione alla Dott.ssa 
Elena  Colli  delle  funzioni  di  Responsabile  del  Settore  Vita  della  Comunità,  fino  al  
30.09.2022;
-  il decreto del Sindaco n. 15 del 30/09/2021 concernente l'assegnazione all'Arch. Dott. 
Salvatore D'Amico delle  funzioni  di  Responsabile  del  Settore  Attività  Produttive fino al 
30.09.2022; 

DATO ATTO  che con i  predetti  atti  sono stati  assegnati  i  programmi,  gli  obiettivi  e le  
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO che:
- Volontariato, Cultura e Sport sono stati 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;

CONSIDERATO che  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  Cultura,  Sport  e  Volontariato,  nel  reinventare  le  proprie  attività  o 
comunque nell’adeguarsi alle pesanti prescrizioni imposte,  l’Amministrazione Comunale 
intende erogare contributi a fondo perduto;

DATO ATTO che  il  Temporary  Framework  concede  agli  Stati  membri  la  possibilità  di 
fornire supporto alle imprese in termini di aiuti economici quali finanziamenti diretti, anticipi  
rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche (da considerare al lordo di qualsiasi 
imposta), in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera B) del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE) purché ricorrano specifiche condizioni:

a) che  l’aiuto  concesso  alla  singola  impresa  non  superi  i  massimali  fissati  dalla 
Commissione Europea;
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b) che l’aiuto sia concesso entro e non oltre una certa data di scadenza stabilita dalla  
Commissione Europea (prorogata, dall'ultima comunicazione della Commissione, al 
31 dicembre 2021);

RICHIAMATO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello specifico 
l’art. 54 che prevede la possibilità per i Comuni oltre che per le Regioni, per le Province 
autonome e per le Camere di commercio di adottare misure di aiuto alle imprese;

RICHIAMATA,  altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n.  201/2021, con la quale si 
demandava al Responsabile del Settore Vita della Comunità l’adozione degli atti gestionali 
conseguenti, fornendo le linee di indirizzo e i criteri da adottare nel Bando;

PRESO ATTO degli indirizzi e criteri di cui di seguito:
- che possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi a fondo perduto di 
cui in oggetto i seguenti soggetti :

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;

- che i suddetti soggetti 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 
Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS);

• per i concessionari di aree e/o strutture comunali;
- sede legale sul territorio del Comune di Casalgrande;
- Codice 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;

-  che per il  presente  Bando  per la concessione di  contributi  a fondo perduto a fronte  
dell'emergenza  covid-19  -  settori  cultura/sport/volontariato,  è  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;

- che i contributi a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) e dei concessionari di aree e/o 
strutture  comunali,  andranno  ripartiti  dividendo  le  somme  stanziate  per  il  numero  di 
richieste pervenute nei termini e risultate in regola con i requisiti previsti;
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-  che i  contributi  a  favore  delle  ASD e  SSD 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 o n t r i b u t o   e r o g a t o=
c o n t r i b u t o   s p e t t a n t e * s o mme   d i s p o n i b i l i

s o mma   t o t a l e   r i c h i e s t e

VISTA la  disponibilità  finanziaria  presente  sul  capitolo  n.4350901/0  “Altri  trasferimenti 
commercio” del bilancio di previsione 2021/2023, per un importo totale di € 78.624,80;

 RICHIAMATO il parere firmato dal Responsabile del Settore Attività Produttive ad operare 
sui capitoli di propria competenza,  che si allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto (ALLEGATO A); 

DATO  ATTO  che  si  rende  pertanto  necessario  provvedere  all'assunzione  dei  relativi 
impegni di spesa, come segue:

• €  20.000,00 sul capitolo n. 4350901/0 “Altri trasferimenti commercio” del bilancio di 
previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità (ASD e SSD) ;

• €  50.624,80 sul capitolo 4350901/0 “Altri  trasferimenti commercio”  del bilancio di 
previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità (ETS);

• € 8.000,00 sul capitolo n. 4350901/0 “Altri trasferimenti commercio” del bilancio di 
previsione  2021/2023  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  (concessionari  di 
aree e/o strutture comunali);

RITENUTO di procedere all’approvazione della documentazione tecnica della procedura, 
costituita dai seguenti documenti, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del  
presente atto:
-  la  bozza  di  Bando  per  la  concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  a  fronte  
dell'emergenza covid-19 - settori cultura/sport/volontariato (ALLEGATO B);
- la modulistica di presentazione delle istanze (ALLEGATO C – ASD/SSD) (ALLEGATO D 
– ETS/Concessionari aree e/o strutture comunali) ;
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DATO ATTO, altresì, che le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 
14/12/2021;

RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità dei Dirigenti;

SPECIFICATO altresì che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto 
in capo al Responsabile di Settore e al Responsabile di Procedimento;

VISTO il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

DATO ATTO,  ai  sensi  dell’art.  147-  bis  del  D.Lgs  267/2000,  come modificato  dal  DL 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del  
presente atto;

2) di approvare:
• la  bozza  di  Bando  per  la  concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  a  fronte  

dell'emergenza covid-19 - settori cultura/sport/volontariato (ALLEGATO B);
• la  modulistica  di  presentazione  delle  istanze  (ALLEGATO  C  –  ASD/SSD) 

(ALLEGATO D – ETS/Concessionari aree e/o strutture comunali) ;

3) di assumere, a tal fine, i seguenti impegni di spesa:
• €  20.000,00 sul capitolo n. 4350901/0 “Altri trasferimenti commercio” del bilancio di 

previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità (ASD e SSD) ;
• €  50.624,80 sul capitolo 4350901/0 “Altri  trasferimenti commercio”  del bilancio di 

previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità (ETS);
• € 8.000,00 sul capitolo n. 4350901/0 “Altri trasferimenti commercio” del bilancio di 

previsione  2021/2023  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  (concessionari  di 
aree e/o strutture comunali);

4) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro il 31/12/2021;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con gli  
equilibri  di  bilancio  di  cui  all'art.  1,  comma 821,  della  L.  145/2018 (Legge  di  Bilancio 
2019)";

6) di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.  
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;
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7) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e art. 26, disponendo la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 4350901/0 2021 232
1

CONTRIBUTI PER 
ASD E SSD

DIVERSI €20.000,00

Impegno 4350901/0 2021 232
2

CONTRIBUTI ETS DIVERSI €50.624,80

Impegno 4350901/0 2021 232
3

CONTRIBUTI 
CONCESSIONARI 
DI AREE E/O 
STRUTTURE 
COMUNALI

DIVERSI €8.000,00

 

Lì, 30/11/2021 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLLI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO  A FRONTE DELL’EMERGENZA COVID-19 - SETTORI CULTURA/SPORT/VO-
LONTARIATO.

Parere del responsabile all'assunzione dell’impegno di spesa

In riferimento alla proposta di determinazione n. 1134  del  30.11.2021;

Considerato che si rende necessario procedere all'erogazione di contributi a fondo perduto

a fronte dell'emergenza Covid-19 – settori Cultura/Sport/Volontariato;

Considerato  che  è  stato  assegnato  al  sottoscritto  Responsabile  di  Settore  il  Cap.

4350901/0 “Altri trasferimenti commercio”; 

Il  Responsabile  del  Capitolo  esprime  parere  favorevole  all'assunzione  dell’impegno  di

Spesa – così come specificato nella proposta di determinazione n. 1134 del 30.11.2021;

    Per il Responsabile del Settore 
     

                                                                                                   “Attività Produttive” 

       Arch. Dott. Salvatore D'Amico
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 . SETTORI

CULTURA/SPORT/VOLONTARIATO
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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.  ___/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;
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- 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
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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.
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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.
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COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

SOGGETTI BENEFICIARI EX. ART 2 COMMA 1 LETTERA a)

 Spett.le
Comune di Casalgrande

P.zza Martiri della Libertà, 1
Casalgrande, 42013

ISTANZA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FRONTE DELL’EMERGENZA
COVID-19 - SETTORI CULTURA/SPORT/VOLONTARIATO.

II/la sottoscritto/a___________________________________________________________

In  qualità  di  legale  rappresentante  dell’ASD/SSD:

__________________________________________________________________________

costituitasi nell’anno _________________________________________________________

con sede a _________________________________________________________________

Via____________________________________________________n._________cap______

Partita IVA e/o CF____________________________________________________________

email  _____________________________________________________________________

iscritta al  Registro delle Società/Associazioni Sportive del CONI o alle sezioni parallele del

CIP,  Federazione  __________________________ , n. ______________________________

a conoscenza  di  quanto  prescritto  dall’art.  76  D.P.R.  445  del  28  dicembre 2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti,

DICHIARA

di non aver percepito, con riferimento all’annualità 2021, altri  contributi  a fondo
perduto da parte del Comune di Casalgrande; 

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

SOGGETTI BENEFICIARI EX. ART 2 COMMA 1 LETTERA a)

di  aver  subito  una riduzione  del  rapporto  ricavi/entrate  con riferimento all’anno
2020 rispetto al l’anno 2019, pari al  _______________ %;

di  avere  subito  la  chiusura  dell’attività  sportiva  per  n  ___________  giorni
(riferimento all’anno sportivo);

di aver subito un calo di iscritti, avendo a riferimento il raffronto tra gli anni 2019 e
2020, pari al ___________ % ;

Ai fini dell’eventuale erogazione del contributo, allega:
• Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
• Attestazione di esenzione dalla ritenuta 4% prevista dall’art. 28, secondo comma,

Dpr. 600/73 (modulo reperibile sul sito del Comune di Casalgrande al seguente link:
https://www.comune.casalgrande.re.it/pericittadini/modulistica/modulistica-sport-
emanifestazioni/ oppure presso l’ufficio URP);

• Dichiarazione di esenzione DURC (modulo reperibile sul sito del Comune di 
Casalgrande al seguente link: 
https://www.comune.casalgrande.re.it/pericittadini/modulistica/modulistica-sport-
emanifestazioni/ oppure presso l’ufficio URP);

• Conto Corrente Dedicato ( modulo reperibile al seguente 
link : https://www.comune.casalgrande.re.it/per-i-cittadini/modulistica/modulistica-
sport-e-manifestazioni/  oppure presso l’ufficio URP);

Luogo e data ___________________

IL RICHIEDENTE                            

 __________________________________________

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.
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COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

SOGGETTI BENEFICIARI EX. ART 2 COMMA 1 
LETTERE b) e c)

 Spett.le
Comune di Casalgrande

P.zza Martiri della Libertà, 1
Casalgrande, 42013

ISTANZA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FRONTE DELL’EMERGENZA
COVID-19 - SETTORI CULTURA/SPORT/VOLONTARIATO. 

II/la sottoscritto/a___________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante di: 

____________________________________________________________________

Ente del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore (Dlgs 3

luglio 2017, n. 117);  

costituitasi nell’anno ___________________________________________________ 

con sede a ___________________________________________________________

Via______________________________________________n._________cap______

Partita IVA e/o CF______________________________________________________

email  _______________________________________________________________ 

con convenzione in essere con il Comune di Casalgrande, rep. n. ___________ del

_________,  avente  ad  oggetto

“__________________________________________________________________”

(da compilare soltanto in caso di sede legale fuori dal Comune di Casalgrande);
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COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

SOGGETTI BENEFICIARI EX. ART 2 COMMA 1 
LETTERE b) e c)

iscritta ai seguenti Registri:

- Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) n. ________________;

- Registro Regionale, sez. __________ (APS/ODV/ Coop.ve Sociali) n . __________;

- Registro Comunale, n. _________________;

o

____________________________________________________________________

Concessionario  di  aree  e/o  strutture  comunali,  con  contratto  in  essere  con  il

Comune di Casalgrande, rep. n. ___________ del _________, avente ad oggetto

“__________________________________________________________________”

costituitasi nell’anno ___________________________________________________ 

con sede a ___________________________________________________________

Via______________________________________________n._________cap______

Partita IVA e/o CF______________________________________________________

email  _______________________________________________________________ 

Codice ATECO n. (barrare casella corretta)

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;
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COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

SOGGETTI BENEFICIARI EX. ART 2 COMMA 1 
LETTERE b) e c)

a conoscenza  di  quanto  prescritto  dall’art.  76  D.P.R.  445  del  28  dicembre 2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti,

DICHIARA

di non aver percepito, con riferimento all’annualità 2021, altri  contributi  a fondo
perduto da parte del Comune di Casalgrande; 

Ai fini dell’eventuale erogazione del contributo, allega:
• Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
• Attestazione di esenzione dalla ritenuta 4% prevista dall’art. 28, secondo comma,

Dpr. 600/73 (modulo reperibile sul sito del Comune di Casalgrande al seguente link:
https://www.comune.casalgrande.re.it/pericittadini/modulistica/modulistica-sport-
emanifestazioni/ oppure presso l’ufficio URP);

• Dichiarazione di esenzione DURC (modulo reperibile sul sito del Comune di 
Casalgrande al seguente link: 
https://www.comune.casalgrande.re.it/pericittadini/modulistica/modulistica-sport-
emanifestazioni/ oppure presso l’ufficio URP);

• Conto Corrente Dedicato ( modulo reperibile al seguente link: 
https://www.comune.casalgrande.re.it/per-i-cittadini/modulistica/modulistica-
sport-e-manifestazioni/  oppure presso l’ufficio URP);

Luogo e data ___________________

IL RICHIEDENTE                            

 __________________________________________

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.
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      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 643 del 30/11/2021

Settore  SETTORE VITA DELLA COMUNITA' 

Proposta n° 1134/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 - SETTORI CULTURA/SPORT/VOLONTARIATO. . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 30/11/2021 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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