CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2021 ANCHE IN
RIFERIMENTO ALL'EMERGENZA COVID-19
AVVISO
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 in data 15 dicembre 2021 l’Amministrazione Comunale
ha determinato, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza nel fronteggiare gli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha prodotto e sta producendo sul tessuto sociale
cittadino a seguito delle prescrizioni dei suddetti decreti governativi, di sostenere lo svolgimento di attività
istituzionali e lo svolgimento senza fini di lucro, anche indiretto, di attività e/o manifestazioni di interesse
civico, sociale, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo che hanno un legame con il territorio o che
comunque svolgano una attività di particolare interesse per la collettività realizzate nell'anno 2021 dalle
Associazioni, Enti pubblici o privati di cui all'art.8 del vigente Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e attrezzature ad associazioni, istituzioni, enti pubblici o privati e
per la concessione del patrocinio comunale, stabilendo altresì di supportare il terzo settore, come sopra
individuato, operante sul territorio, gravati di ulteriori oneri o perdite a causa delle prescrizioni contenute
nei decreti governativi di contrasto alla pandemia, in modo tale da sostenere eventuali iniziative realizzate
o da realizzarsi nell’anno 2021, così da favorire la ripartenza delle attività;
SI RENDE NOTO CHE
sulla base del presente avviso, redatto in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 165 del 15
dicembre 2021, i soggetti interessati - associazioni ed enti dotate dell'iscrizione all'albo delle
associazioni comunali al momento della pubblicazione del bando, per i quali sussistono le condizioni
indicate all'art 8 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e
attrezzature ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale
- possono presentare domanda per l'assegnazione di contributi ordinari per l'anno 2021 per una
delle due seguenti tipologie di attività:
a) iniziative realizzate o da realizzarsi nel territorio comunale nell’anno 2021 nel rispetto delle misure
imposte dall’emergenza epidemiologica da covid – 19, riconducibili a una o più delle seguenti aree
tematiche elencate a titolo esemplificativo: culturali, sportive, di volontariato, sociali e di carattere
sanitario;
b) attività istituzionale degli Enti di cui all’art 8 del citato regolamento in relazione agli ulteriori oneri
o perdite derivanti dalle prescrizioni contenute nei decreti governativi di contrasto alla pandemia, in
modo tale da sostenerne l’operatività.
Le domande dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 15 GENNAIO
2022 e dovranno essere presentate esclusivamente sul modello predisposto dall'Amministrazione
Comunale e disponibile presso gli Sportelli del Cittadino (previo appuntamento telefonico al n.
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0587/687516) e sul sito internet http://www.cascianatermelari.gov.it/ sezione news e avvisi, all'Ufficio
Protocollo del Comune (presso il Palazzo Comunale) o spedite con raccomandata AR o posta elettronica
certificata (PEC) al Comune medesimo; in questi casi farà fede la data del timbro postale o dell'invio
PEC.
BENEFICIARI: potranno essere assegnati contributi economici per l'anno 2021 alle associazioni ed enti
dotati dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'albo delle associazioni comunali al momento della pubblicazione del bando, e sussistenza
delle condizioni indicate all'art 8 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili
finanziari e attrezzature ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e per la concessione del
patrocinio comunale;
- che potranno dimostrare di aver svolto alternativamente una delle seguenti attività nel corso dell'anno
2021:
a) iniziative realizzate o da realizzarsi nel territorio comunale nell’anno 2021 nel rispetto
delle misure imposte dall’emergenza epidemiologica da covid – 19, riconducibili a una o
più delle seguenti aree tematiche elencate a titolo esemplificativo: culturali, sportive, di
volontariato, sociali e di carattere sanitario;
Le Associazioni possono partecipare al Bando per sostenere le iniziative già realizzate, o che intendono
realizzare, durante l’anno 2021 nel rispetto delle misure imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid19.
Sono escluse dalla partecipazione al bando le Associazione già beneficiarie nell’anno 2021 di un
contributo da parte dell’Amministrazione comunale in relazione alla singola iniziativa o attività. Le
suddette Associazioni potranno presentare una nuova domanda di contributo relativamente ad una
NUOVA iniziativa o attività.
b) attività istituzionale degli Enti di cui all’art 8 del citato regolamento in relazione agli
ulteriori oneri o perdite derivanti dalle prescrizioni contenute nei decreti governativi
di contrasto alla pandemia, in modo tale da sostenerne l’operatività.
Il sostegno dell’amministrazione consiste, ai sensi della citata deliberazione di G.C., nell’erogazione di
un contributo a fronte delle spese sostenute dalle associazioni nell’anno 2021 per rimanere operative.
Le spese documentate(fatture, ricevute, ecc..) che saranno oggetto di valutazione saranno le seguenti:
·
spese di igienizzazione (saponi detergenti etc.. ) per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale (mascherine guanti visiere etc.. ). per l’acquisto di dispositivi di rilevazione della temperatura
corporea per l'acquisto di altra attrezzatura (pannelli per distanziare etc.. e per la predisposizione o
aggiornamento dei piani anticontagio;
·
spese di gestione (canoni di affitto, utenze, assicurazioni, spese amministrative, etc…)
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI: i criteri per la concessione dei contributi
sono quelli previsti dall’art. 13 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili
finanziari e attrezzature ad Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e privati e per la concessione del
patrocinio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 in data 29.12.2010, e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 30/11/2011, di seguito riportati:
- Grado di importanza per la valorizzazione sociale, culturale, sportiva, turistica o delle tradizioni popolari
della comunità locale;
- Iniziative o attività volte alla prestazione di servizi integrativi rispetto a quelli erogati da enti pubblici;
- Valore delle caratteristiche dell'associazione o ente, in rapporto alle attività svolte per la popolazione;
- Attività dell'associazione/ente svolte esclusivamente o prevalentemente direttamente a mezzo proprio
o dei propri aderenti, soci o volontari;
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- Grado di compartecipazione nel sostegno delle spese previste anche a mezzo di sponsor o altri
contributi volontari o di enti pubblici o privati;
- Grado di coinvolgimento di altre associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un
lavoro di rete nella programmazione delle attività;
- Grado delle spese e impegni finanziari sostenuti per creare, potenziare o gestire strutture a vantaggio
della popolazione.
Per le iniziative di cui alla lettera A) (iniziative realizzate o da realizzarsi nel territorio comunale
nell’anno 2021): la quantificazione del contributo per le iniziative effettuate o da effettuarsi sarà
determinata sulla base dei rendiconti/preventivi presentati.
Per il sostegno all'operatività di cui alla lettera B) (sostegno all’operatività dell’Ente) La
quantificazione del contributo sarà determinata sulla base delle spese sostenute o che si intende sostenere
alla data delle presentazione della domanda di partecipazione, al netto delle entrate.
Per la liquidazione dei contributi di cui ai punti precedenti occorre che le spese rendicontate e
documentate, al netto delle entrate, siano pari o superiori al contributo concesso. In caso contrario il
contributo dovrà essere rideterminato.

Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo,
anche a campione, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. Ai fini del controllo
le imprese beneficiarie sono tenute a consentire agli uffici che curano l’istruttoria, l’accesso alla
documentazione in loro possesso. L’accertamento della non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca e l’integrale
restituzione del contributo concesso eventualmente già concesso e la denuncia all’Autorità Giudiziaria
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Casciana Terme Lari
esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura per
l’erogazione dei contributi, e potranno pertanto essere trasmessi ad altri uffici del Comune di Casciana
Terme Lari e ad altri soggetti pubblici e privati per finalità connesse allo sviluppo del suddetto
procedimento amministrativo o per attività correlate e successive.
Per ogni informazione e/o chiarimenti il rivolgersi all'U.O. Scuola, cultura, sanità, sociale inviando una
e-mail all'indirizzo n.costagli@cascianatermelari.gov.it.

Casciana Terme Lari 22 dicembre 2021
Il Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino
D.ssa Nicoletta Costagli
Firmato digitalmente
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