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C I T T À  D I  S A N T A R C A N G E L O  D I  R O M A G N A  
Provincia di Rimini – Piazza Ganganelli n.1 – 47822 – Santarcangelo di Romagna (Rn) 
 

UFFICIO SCUOLA POLITICHE EDUCATIVE E SPORT 

Tel: 0541/356.272 – Mail: scuola@comune.santarcangelo.rn.it 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

a sostegno dell’attività di società ed associazioni operanti nel terzo settore a seguito dello 
stato di emergenza conseguente alla diffusione epidemiologica del Covid-19, al fine di 

contenerne gli effetti negativi 
 

 
PREMESSO che: 
 

• l’Amministrazione comunale, in seguito ai riflessi sociali generatisi per effetto della pandemia COVID-19, 
ha rilevato quale necessità imprescindibile quella di garantire il sostegno alle attività delle associazioni 
operanti nel terzo settore nel territorio Comunale di Santarcangelo di Romagna; 

• fra gli obiettivi di settore collegati al PEG 2020 approvati dalla Giunta Comunale si sottolinea come 
l'Amministrazione abbia il dovere di lavorare costantemente per riattivare, promuovere e mantenere vivi i 
contatti e le connessioni sociali, mettendo in campo risorse al fine di creare momenti di socialità e favorire 
processi di partecipazione; 

• in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal 
COVID-19, al fine di contenere gli effetti negativi sulla sostenibilità economica delle associazioni operanti 
nel terzo settore, si adottano misure finanziarie a fondo perduto destinate alle attività a carattere sociale. 

• nell’ambito degli obiettivi anzidetti l’Amministrazione ha individuato un intervento di seguito descritto: 

INTERVENTO: “Contributi a fondo perduto a dell’attività di società operanti nel terzo settore a 
seguito dello stato di emergenza conseguente alla diffusione epidemiologica del Covid-19, al fine 
di contenerne gli effetti negativi e adottare misure finanziarie volte al sostegno delle suddette 
attività”. 

Importo stanziato per tale intervento: 10.000,00 Euro. 

Tale importo potrebbe essere rifinanziato sulla base di, eventuali, risorse aggiuntive che potrebbero 
rendersi disponibili. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.157 del 04.12.2020 avente per oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO a sostegno dell’attività di società ed associazioni 
operanti nel terzo settore a seguito dello stato di emergenza conseguente alla diffusione epidemiologica del 
Covid-19, al fine di contenerne gli effetti negativi” INDIRIZZI IN MERITO 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n.____ del _________ avente per oggetto AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO a sostegno dell’attività di società ed associazioni 
operanti nel terzo settore a seguito dello stato di emergenza conseguente alla diffusione epidemiologica del 
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Covid-19, al fine di contenerne gli effetti negativi” – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ASSUNZIONE 
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 
 
SI RENDE NOTO 
 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di un contributo a fondo perduto 
da destinare alle associazioni operanti nel territorio di Santarcangelo di Romagna con lo scopo di sostenere le 
attività istituzionali di tali associazioni entrate in crisi a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-
19 e adottare misure finanziarie volte a sostenere le iniziative sociali e il volontariato. 

 

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive 
modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, 
rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così come stabiliti con deliberazione di 
Giunta Comunale n.157 del 04.12.2020 e descritti di seguito. 
 
 

Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 
 

Possono accedere al presente Bando le associazioni di volontariato o di promozione sociale (in seguito definite 
solamente ‘Associazioni’) che: 

• Abbiano sede legale nel Comune di Santarcangelo di Romagna o svolgano la loro attività nel territorio del 
Comune di Santarcangelo o che coinvolgano in maniera sostanziale persone residenti a Santarcangelo di 
Romagna; 

• Siano iscritte, o abbiano richiesto l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni del terzo settore; 

• Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e con i 
versamenti contributivi, nonché con il rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori; 

• Non trovarsi in stato di liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero in ogni 
altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare da altre leggi speciali, né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

• Non avere pendenze in materia di tributi locali, ivi compreso il Canone per l'Occupazione e il Suolo 
Pubblico (COSAP), sulla base di avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi alla data di 
pubblicazione del presente bando, ad esclusione di avvisi impugnati ed in pendenza di giudizio, e ad 
esclusione di avvisi per i quali è in corso un piano di rateazione, non decaduto, richiesto dal contribuente 
prima della data di pubblicazione del presente bando e formalmente concesso con atto del Funzionario 
Responsabile del Tributo; 

• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• Non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica 
Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

• Non trovarsi in stato di scioglimento o aver cessato la propria attività nel corso del 2020; 
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Art. 2 – ESCLUSIONI 
 
Sono escluse dai benefici le Associazioni che: 

• Perseguano, direttamente o indirettamente, finalità di lucro; 

• hanno sede al di fuori del Comune di Santarcangelo di Romagna e svolgano la loro attività fuori 
dall’ambito territoriale di Santarcangelo di Romagna o che non coinvolga in maniera sostanziale persone 
residenti a Santarcangelo di Romagna; 

• alla data di scadenza del bando risultino inadempienti relativamente agli obblighi assunti nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale o che, nei confronti della stessa risultino morosi; 

• nell’anno corrente abbiano ottenuto o richiesto l’attribuzione di altro contributo legato all’emergenza 
COVID da parte del Comune di Santarcangelo, o del Comune in cui è ubicata la sede legale o di altro 
Comune in cui viene svolta l’attività; 

• Abbiano in essere convenzioni con il Comune di Santarcangelo per la gestione di locali o immobili di 
proprietà pubblica. 

 
 

Art. 3 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 
 
Sulla base delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria finale ottenuta valutando il possesso dei 
requisiti di ammissione e il contributo verrà erogato nella misura fissa di € 500,00 ad associazione, fino ad 
esaurimento della graduatoria. Il contributo potrà essere elevato fino ad un massimo di € 650,00, ad 
associazione, in base al numero di associazioni ammesse e qualora le risorse disponibili lo permettano. 
 
 

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà inviare la relativa domanda, completa degli allegati sotto 

elencati a pena di esclusione, tramite mail all’indirizzo: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 

 

entro e non oltre il 13.12.2020. 

 

Alla domanda, compilata obbligatoriamente in ogni sua parte, devono essere allegati, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

• Nota IRES 

• Modulo tracciabilità flussi 

• Documento attestante l’iscrizione al registro regionale o ricevuta di presentazione pratica; 

• Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di contributo. 
Il Comune di Santarcangelo di Romagna declina ogni responsabilità relativa a problemi di collegamento internet 
non riconducibili a malfunzionamento della casella di Posta Elettronica Certificata del Comune. 
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Art. 5 – ISTRUTTORIA 
 
Gli uffici preposti verificheranno la completezza e la correttezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, 
nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le precisazioni 
ritenute necessarie. 
 
L’istruttoria si concluderà entro 10 giorni dalla data di termine della presentazione delle domande 
 
Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dalla graduatoria, sulla base della verifica dei requisiti e della 
documentazione pervenuta, verrà approvata, con apposita determinazione dirigenziale, l’elenco degli esclusi e la 
graduatoria degli ammessi. 
 
La pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio Informatico costituisce formale comunicazione dell’esito della 
domanda presentata. In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i 
nominativi dei concorrenti ammessi saranno sostituiti da un codice alfanumerico univoco, corrispondente al 
numero di protocollo della domanda. 
I richiedenti potranno prendere visione delle graduatorie utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione 
messi a disposizione dal Comune di Santarcangelo (albo pretorio informatico – sito internet). 
 
 

Art. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla comunicazione 
di ammissione della domanda a contributo che farà seguito alla determina di approvazione della graduatoria. 
 
 

Art. 7 - CONTATTI 
 
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare: 

 
Comune di Santarcangelo di Romagna 

Ufficio Servizi Sociali 
Scala A – I Piano 

Tel. 0541 356.234 

E-Mail: servizisocialisantarcangelo@vallemarecchia.it 

 
 

Art.8 - CONTROLLI 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo, anche a 
campione, secondo le prescrizioni del presente avviso e le proprie disposizioni organizzative interne, da parte dei 
competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande o di liquidazione del contributo. Ai 
fini del controllo le imprese beneficiarie sono tenute a consentire agli uffici che curano l’istruttoria, l’accesso alla 
documentazione in loro possesso. 
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L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla 
normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca e l’integrale restituzione 
dell’incentivo eventualmente già concesso. 
 
 

Art. 9 – VERIFICHE E RICERCHE STATISTICHE 
 
I beneficiari dei contributi si impegnano a rendersi parti attive nel fornire informazioni attraverso la compilazione di 
questionari in forma anonima sull’andamento dell’attività d’impresa finalizzati alla realizzazione di studi statistici e 
di materiali a carattere divulgativo a cura del Comune di Santarcangelo di Romagna. 
 
 

Art. 10 – INFORMATIVA PRIVACY 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali raccolti 
presso l’interessato. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (cd.GDPR) attuato nell’ordinamento interno con 
D.Lgs. n.51 del 01/05/2018 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente 
procedura, o comunque raccolti da questo Ente a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della 
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il 
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti;pertanto, la loro mancata indicazione può 
precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da: altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere 
comunicati per adempimenti procedimentali; altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo 
le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; legali incaricati per la tutela dell’Ente 
in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 
potranno essere effettuate dall’Ente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di sui all’art.10 del Regolamento Europeo n.679/2016. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Santarcangelo di Romagna. Alla data odierna ogni 
informazione inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di 
sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune in piazza Ganganelli n.1 a Santarcangelo di 
Romagna (Rn). 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste al 
Comune di Santarcangelo di Romagna, mail: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it. 


