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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI, A FONDO PERDUTO, IN
FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI COLPITE DALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE
DELL’EMERGENZA COVID-19.
(ex art. 112 del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio)

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Richiamato l’articolo 112 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21, che ha attribuito un fondo di 200
milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni ricadenti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza da destinare a interventi di sostegno a carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria
da COVID-19;
Preso atto che il DPCM 03/11/2020, ai fini del contenimento della pandemia, ha introdotto ulteriori restrizioni
dividendo il Paese in tre aree - gialla, arancione e rossa – corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle
Regioni, facendo altresì rientrare la Regione Lombardia in “zona rossa”;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di destinare, a sostegno delle associazioni locali, parte
del fondo ricevuto, a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza COVID19 e, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990, con deliberazione consigliare n. 39 in data 17/12/2020, ha
provveduto ad approvare i relativi criteri di assegnazione;
Vista la Determinazione n. 520 del 18/12/2020 con la quale è stato approvato il bando per l’assegnazione di
contributi a favore delle associazioni locali danneggiate dal lock-down;
RENDE NOTO
E’ indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di contributi, a fondo perduto, a favore delle associazioni
locali danneggiate dal lock-down, connesso all’emergenza COVID-19.
1. Oggetto della sovvenzione
Contributo straordinario, a fondo perduto, a sostegno delle associazioni locali per il
dall’emergenza COVID-19.

disagio derivante

2. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione
Il concorso è riservato alle seguenti associazioni:
1. aventi sede legale nel Comune di Rivolta d’Adda;
2. aventi sede operativa nel Comune di Rivolta d’Adda;
3. che siano in regola con gli adempimenti contributivi al 31/12/2019;
4. che non abbiano cessato l’attività al momento della presentazione della domanda.
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3. Determinazione del contributo
L’importo del contributo è differenziato a seconda del maggior impatto creato dall’emergenza pandemica e dalle
relative restrizioni che hanno significativamente limitato l’attività di tutte le associazioni.
In particolare, sono individuate le misure che seguono.
Per tutte le associazioni operanti sul territorio di Rivolta d’Adda e aventi sede legale a Rivolta d’Adda sono
previste due linee di sostegno a cui le stesse possono accedere, in via alternativa:
1) Contributo richiesto non superiore a €. 4.000,00 e al 40% della differenza di proventi tra l’anno 2019 e
l’anno 2020, purché si dimostri di avere proseguito con le proprie attività, compatibilmente con le
restrizioni;
oppure
2) Contributo finalizzato a dare continuità all’attività ordinaria dell’associazione che per garantire
l’adeguamento e la prosecuzione dei servizi messi a rischio per effetto delle conseguenze causate
dall’emergenza Covid-19 ha sostenuto un incremento di spese.
Il contributo richiesto non può essere superiore a €. 4,000,00 e al 50% delle spese sostenute per adeguare
la propria attività alle normative anticovid-19.
4. Modalità di accesso al contributo e termini di presentazione dell’istanza
Per formulare la richiesta di contributo dovrà essere prodotta istanza utilizzando il modello allegato, debitamente
compilato e sottoscritto, eventualmente corredata da relazione integrativa.
Le domande dovranno essere trasmesse a mezzo pec oppure via mail, ai seguenti indirizzi:
- pec: comune.rivoltadadda@mailcert.cremasconline.it (da utilizzare esclusivamente dai mittenti dotati di
pec),
- e mail: comune@comune.rivoltadadda.cr.it
Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 16/01/2021.
5. Modalità di erogazione della sovvenzione
Il contributo è erogato, a fondo perduto.
Nel caso in cui i contributi spettanti, determinati con le modalità sopra indicate, superino l’importo totale di €.
30.000,00, l’importo dovuto a ciascun beneficiario sarà ricalcolato proporzionalmente per consentire l’erogazione
a tutti gli aventi diritto, nel rispetto dell’importo massimo sopra indicato.
6. Controlli
Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti delle dichiarazione fornite dal beneficiario del
contributo comunale e di richiedere la relativa documentazione contabile, che dovrà essere fornita entro 15 giorni
dalla richiesta.

Dott.ssa Clara Vismara

Dott.ssa Anna Bellopede

Dott.ssa Clara Vismara

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DOTT.SSA CLARA VISMARA

Tel. 0363/377027 – Fax. 0363/377031
clara.vismara@comune.rivoltadadda.cr.it

7. Revoca
Il Comune di Rivolta d’Adda procede alla revoca del contributo concesso nel caso di accertamento
dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio, ovvero a seguito
dell’indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione attestante quanto dichiarato nell’istanza.
La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero coattivo dei benefici concessi e delle spese
consequenziali, compresi gli oneri di riscossione.
8. Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti ai fini dell’erogazione del contributo sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.
9. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente, nonché al Regolamento
comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di sovvenzioni.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet www.comune.rivoltadadda.cr.it
Rivolta d’Adda 18/12/2020
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
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