
 COMUNE DI BAISO 

BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  E
ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE DI PENDENZA PRESSO IL
COMUNE  BAISO  FINALIZZATI  AD  ATTUARE  LE  MISURE  ED  IL  CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA 

Dato atto della deliberazione di G.C. n. 105 del 20/09/2021 con cui sono state approvate le
linee di indirizzo per la definizione di una linea di sostegno al mondo dell'associazionismo
in questo periodo di emergenza da Covid-19.

Considerato che tale scelta è stata determinata dalla grave incertezza e dalle difficoltà
causate  dal  diffondersi  del  Covid-19  che  ha  coinvolto  il  mondo  del  volontariato  e
dell'associazionismo,  che  ha  sempre  svolto  e  sta  svolgendo  un  insostituibile  ruolo  di
supporto a favore della comunità.

RENDE NOTO  

Che è indetto il presente Bando per al concessione di un contributo alle associazioni e
organizzazioni senza scopo di lucro con l'obiettivo di erogare un sostegno economico a
copertura dei costi fissi e incomprimibili e alle spese straordinarie sostenute da tali soggetti
per la continuità, attivazione e ripresa in sicurezza delle loro attività.

CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE

Per il finanziamento del presente bando comunale è destinata la somma di € 22.000,00.
Il  contributo  massimo  erogabile  sarà  pari  al  100%  delle  spese  sostenute,  pagate  e
rendicontate nel periodo dal 01.01.2021 alla data di pubblicazione del presente bando. Nel
caso in cui la sommatoria delle richieste di contributo dovessero superare nell'ammontare
l'intera  somma messa a disposizione dall'Amministrazione,  i  singoli  contributi  verranno
riconosciuti ed erogati in modo proporzionale.
I  contributi  verranno  quindi  erogati  sino  a  esaurimento  dell'intera  somma  messa  a
disposizione dall'Amministrazione anche attraverso al ripubblicazione del presente bando. 

Le spese  sostenute nel periodo dal 01.01.2021 alla data di pubblicazione del presente
bando   dovranno  essere   documentate  mediante   prestazione  di  copia  di
fattura/documentazione fiscale.



DESTINATARI   

Beneficiari  delle  risorse di  cui  al  presente bando sono i  soggetti  senza scopo di  lucro
legalmente costituiti da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando con
sede di pendenza presso il  Comune di Baiso e operanti in diversi ambiti quali: sportivo,
culturale, sociale, ambientale..). 

Non  possono  partecipare  al  presente  Bando  le  associazioni  politiche,  associazioni
professionali, di rappresentanza di categoria, organizzazioni sindacali. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo le seguenti spese sostenute nel periodo dal 01.01.2021 alla
data di pubblicazione del presente bando 2021:

1. spese di gestione di immobili  (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni
ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento e/o alla ripresa dell’attività, ecc);
2. spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività 
- (interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese, acquisto di macchinari per
la sanificazione, soluzioni disinfettanti, detergenti, ecc.) 
3. acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei
beneficiari delle attività - (mascherine, guanti, indumenti di protezione, tamponi ecc.);
4. acquisto di strumenti idonei a garantire il distanziamento (es. barriere parafiato, ecc.);
5.  acquisto  di  strumenti/dispositivi  di  rilevazione,  anche  a  distanza,  della  temperatura
corporea
6. acquisto di  beni/attrezzature per lo svolgimento di attività a distanza (es.  tablet,  pc,
ecc.);
7.  rimborsi  spese  ai  volontari  per  attività  finalizzare  all'emergenza  epidemiologica  (es.
trasporti speciali) 

Le spese ammissibili dovranno essere in ogni caso riferite a servizi, attività, interventi e/o
acquisti  idonei  e  finalizzati  all'attuazione  delle  misure  per  il  contenimento  e  contrasto
all'emergenza epidemiologica da Covid- 19. 
Il  contributo  concesso  è  cumulabile  con  altri  finanziamenti  derivanti  da  leggi  o
provvedimenti  nazionali,  regionali  o  locali  o  da  parte  di  privati,  purché  la  somma dei
contributi ricevuti non  sia superiore alla spesa complessiva effettivamente sostenuta. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il bando rimarrà aperto dal 01/10/2021 sino alle ore 12:00 del 23 /10/2021 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 23/10/2021 all'indirizzo di posta
elettronica certificata info@cert.comune.baiso.re.it o presentate al protocollo dell'ente. 
Faranno fede la data e l'orario di ricezione riportate nel messaggio di avvenuta consegna
della posta elettronica certificata o quelli riportati  al momento della consegna presso la
sede comunale che verranno  immediatamente protocollati. 
Il  modulo  Allegato  A e  gli  allegati  facenti  parte  integrante  della  documentazione  da



produrre per partecipare al presente bando, dovranno essere tassativamente compilati in
ciascuna delle parti di cui si compongono: 

1. elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento riportate nello schema di cui
all'Allegato B

2. copia delle fatture e/o degli altri documenti fiscali di spesa

Con  la  sottoscrizione  delle  domande  i  legali  rappresentanti  di  soggetti  richiedenti
attestano, preso atto delle sanzioni  previste dall'art.  76 DPR 445/2000 sotto la propria
responsabilità che tutti i dati e le informazioni fornite sono veritiere. 

Altre informazioni

I  dati  forniti  verranno  trattati,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n°679/2016   e  ss.mm.ii.
esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  delle  procedure  relative  al  presente
avviso.  Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  e  il  loro  trattamento  avverrà  mediante
strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n°679/2016 

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare:  Ufficio  Scuola  tel  .0522  993505
m.sapienza@comune.baiso.re.it  - PEC: info@cert.comune.baiso.re.it 

Responsabile di procedimento:  Dott.ssa Ugoletti Gioriga 
Responsabile  trattamento  dati  di  cui  al Regolamento  Europeo  n°679/2016  :  Dott.ssa
Ugoletti Giorgia


