COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE E
ATTIVITA’ RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19
Considerando che anche il 2021 è un anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria causata dal Covid19, il Bando intende supportare il mondo del volontariato e del terzo settore e valorizzare il ruolo insostituibile
di supporto a favore della comunità che hanno svolto e stanno svolgendo i volontari. In particolare il bando si
riferisce alle spese sostenute e alle azioni messe in campo per fronteggiare le emergenze e gestire le situazioni
di
fragilità
che
si
sono
acutizzate
a
causa
della
situazione
in
atto.
Preso atto della deliberazione n. 179 del 16/11/2021 con la quale sono state approvate le linee guida
per l’emanazione del bando per la concessione di contributi economici straordinari ad Associazioni,
Fondazioni e organizzazioni, non aventi scopo di lucro, con sede e attività rilevante nel Comune di Iseo, che
svolgono attività culturali, sociali relativamente all’anno 2021, che abbiano subito una riduzione dell’attività
e/o delle entrate e/o del numero degli iscritti a causa delle misure adottate per il contenimento ed il contrasto
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Richiamata la determinazione n. 796 del 18/11/2021 di approvazione del bando;
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione
Possono presentare domanda di contributo straordinario le Associazioni, le Fondazioni e, in generale, le
organizzazioni che, al momento della scadenza del presente bando, possiedono i seguenti requisiti:
a) effettiva operatività dell’attività;
b) sede legale e operativa e svolgimento dell’attività prevalente nel Comune di Iseo nell’anno in corso e
almeno in uno degli anni precedenti a quello in corso (i requisiti richiesti al presente punto sono
cumulativi);
c) indicazione, nello Statuto o nell’atto costitutivo, del perseguimento delle finalità culturali, sociali;
d) assenza di finalità di lucro;
e) assenza di morosità nei confronti del Comune di Iseo o sottoscrizione di un piano di rientro per le
eventuali somme da versare;
f) riduzione dell’attività e/o delle entrate e/o del numero degli iscritti a causa delle misure adottate per il
contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
g) non aver beneficiato nel corso del 2021 di ulteriori contributi da parte del Comune di Iseo (farà fede
la data di approvazione dell’atto di assegnazione).
Oltre che per l’assenza dei requisiti di cui sopra, sono esclusi i soggetti che operano per finalità sportive
(che sono oggetto di apposito bando), di partito o elettorali o vietate dalla legge.
Dell’esclusione verrà data comunicazione agli interessati da parte dell’Ufficio competente.
Art. 2 – Risorse disponibili e criteri di ripartizione dei contributi
La dotazione complessiva del presente bando è di € 10.000,00.
Essa è destinata prioritariamente a finanziare le spese sostenute per i canoni di locazione/concessione degli
immobili nei quali si svolge l’attività riferiti all’anno 2021, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per ogni
avente diritto.
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L’eventuale importo residuo verrà suddiviso tra tutti i richiedenti, compresi quelli già destinatari del riparto di
cui al punto precedente, per spese riconducibili all’emergenza sanitaria sostenute nel 2021 fino ad un importo
massimo di € 500,00 per ogni avente diritto, tra le quali:
- igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività (soluzioni disinfettanti,
detergenti, ecc.);
- acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari
delle attività (mascherine, guanti, indumenti di protezione, ecc.);
- interventi di sanificazione e disinfezione, nonché acquisto di macchinari per la sanificazione e la
disinfezione;
- acquisto di strumenti idonei a garantire il distanziamento (es. mobili divisori, pannellature, ecc.);
- acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea;
- acquisto di beni/attrezzature per lo svolgimento di attività a distanza (es. tablet, pc, ecc.);
- corsi di formazione relativi alla gestione della sicurezza dai rischi correlati alla pandemia covid19
in atto;
- acquisto di beni di consumo e di servizi;
- spese di personale;
- rimborsi spese ai volontari;
- riavvio e mantenimento sul territorio (anche in modalità digitali) di iniziative culturali, sociali
ecc..;
- azioni di sostegno alle persone in condizione di fragilità e di svantaggio;
- interventi per rispondere ai bisogni fondamentali ed alle esigenze straordinarie della popolazione
ed in particolare delle persone fragili, a seguito dell’emergenza creatasi sul territorio.
Le spese ammissibili dovranno essere in ogni caso riferite ad interventi/servizi/acquisti di beni idonei e
finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 al fine di tutelare la salute del personale impiegato, dei volontari e a consentire l’esercizio in
sicurezza dell’attività. Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso regolari documenti fiscali o
ricevute di pagamento fiscalmente regolari. Le spese rendicontate non devono essere già state oggetto di
contributo da parte del Comune o di altri Enti.
Viene stabilito, compatibilmente con le risorse economiche disponibili ed il numero delle domande pervenute,
un tetto massimo di contributo pari ad € 2.000,00. In caso di incapienza della dotazione finanziaria, il
contributo sarà ridotto in misura uguale a tutti i soggetti richiedenti e ammessi all’istruttoria di merito. Il
versamento del contributo avverrà in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021.
È in ogni caso fatta salva la facoltà di rimodulare l’entità dei contributi concessi sulla base dell’ammontare
delle richieste complessivamente pervenute in relazione alla somma messa a disposizione con il presente
Bando.
Art. 3 – Documentazione
La domanda di partecipazione al bando deve essere composta dalla seguente documentazione:
• istanza di partecipazione al bando, redatta come da modello allegato;
• copia documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale;
• copia dello Statuto o Atto Costitutivo;
• Ultimo Bilancio approvato;
• Documentazione relativa al contratto di locazione/concessione riferiti all’anno 2021 (copia del
contratto, delle fatture e dei versamenti effettuati)
• Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2021 riferite ad interventi/servizi/acquisti di beni
idonei e finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 elencati al punto 2 (a titolo esemplificativo, fatture di acquisto);
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•

ulteriore eventuale documentazione che si ritiene di dover produrre.

Si precisa sin d’ora che il Comune tratterà i dati per le sole finalità connesse al presente bando e solo per la
verifica necessaria al fine dell’erogazione del contributo.
Art. 4 – Esame delle domande
Il Responsabile del Procedimento provvederà per ciascuna domanda presentata a:
a) verificare il possesso da parte dei soggetti dei requisiti richiesti;
b) verificare la corretta forma e completezza della documentazione presentata;
c) formare la graduatoria dei beneficiari sulla base dei criteri stabiliti;
d) assegnare il contributo con atto del Responsabile del servizio.
Nel corso dell’istruttoria sarà facoltà del RUP richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad
integrazione della domanda presentata.
Il contributo verrà assegnato alle istanze ammesse in graduatoria fino all’esaurimento della dotazione
complessiva del bando, nel limite massimo e con le modalità indicate all’art. 2.
Art. 5 – Presentazione domande di contributo
Le domande di erogazione del contributo straordinario dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente
l’allegato modello entro le ore 12:00 di martedì 30 novembre 2021 in una delle seguenti modalità:
• consegna a mano allo sportello protocollo, previo appuntamento al n. di telefono 030980161;
• tramite mail al seguente indirizzo: uff.segreteria@comune.iseo.bs.it;
• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it.
Ai fini dell’accoglimento della domanda e della redazione della graduatoria degli assegnatari, farà fede la
data di ricezione dell’istanza.
Non verranno ammesse le richieste:
• mancanti dei requisiti di partecipazione previsti nel presente bando;
• presentate senza rispettare le modalità e i termini di presentazione e di eventuale integrazione
documentale previsti nel presente bando;
• non sottoscritte a norma di legge dal rappresentante legale della Società o delle associazioni.
Art. 6 – Controlli e Revoca del contributo
La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente
per le finalità per le quali è stato accordato.
In ogni fase del procedimento, anche successivamente all’erogazione del contributo, il RUP potrà richiedere
chiarimenti e/o integrazioni reputate necessarie alla verifica della documentazione prodotta.
Il contributo è revocato, totalmente o parzialmente, ed è richiesta la restituzione di eventuali somme già
erogate, nei seguenti casi:
a) mancata disponibilità a fornire, nei termini disposti, i chiarimenti e/o le integrazioni richieste;
b) verifica di dichiarazioni false, fermo restando la denuncia all’Autorità giudiziaria e le altre sanzioni
previste dalla legge.
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Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione
del presente bando è il Comune di Iseo.
Il Responsabile del Procedimento è il dipendente Stefano Bregoli.
Art. 8 – Diritto di accesso
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata
scritta nei riguardi del Comune di Iseo e con le modalità di cui all’art. 25 della citata Legge.
Art. 9 – Informativa Privacy
Il Titolare del trattamento è il Comune di Iseo, Piazza Garibaldi n. 10, tel. 030 980161. Il Comune ha nominato
il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@cmsebino.brescia.it.
I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al
servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
I dati raccolti sono conservati secondo quanto indicato dal massimario di scarto del Manuale di gestione
documentale.
I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune sono Responsabili del trattamento e
si attengono a specifiche istruzioni.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza
informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. L’interessato ha il diritto
di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la
limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può
esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo
rpd@cmsebino.brescia.it.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 10 – Pubblicazione
Il presente bando, coi relativi allegati, è integralmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Iseo e sul
sito internet www.comune.iseo.bs.it.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere,
revocare o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente bando, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei richiedenti nei confronti dell’Ente.
Iseo, 18/11/2021
PER IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Edi Fabris
Documento firmato digitalmente
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