
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO 

IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE, TURISTICO, DELLA TUTELA AMBIENTALE, 

SPORTIVO ANNO 2021 A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

UTILIZZO FONDI ART. 112 BIS D.L. 34/2020. 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
Visto l’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241; 
 
Vista la Deliberazione G.C. n. 68 del 3/12/2021 avente ad oggetto: “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE, TURISTICO, DELLA TUTELA 
AMBIENTALE, SPORTIVO ANNO 2021, A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. UTILIZZO 
FONDI ART. 112 BIS D.L. 34/2020: DETERMINAZIONI E LINEE DI INDIRIZZO”; 
 
Vista la determinazione della sottoscritta Responsabile n. 312 del 9/12/2021 
 

 

ART. 1 – SETTORE DI INTERVENTO 
 L'Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze 
economiche legate all’emergenza Covid-19, intende concedere un sostegno economico in favore delle 
associazioni ed ai tutti i soggetti del terzo settore, fino all’esaurimento di un fondo pari ad euro 7.600,00 
(settemilaseicentoeuro/00). 
 
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di contributo i soggetti, appartenenti al terzo settore e non così come definiti 
agli art. 3 e 8 del vigente Regolamento comunale per la determinazione di criteri e modalità per ’applicazione 
dell’art. 12 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e precisamente: 
a) persone fisiche; 
b) persone giuridiche; 
c) associazioni, gruppi, comitati, non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, 
per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale; 
 
In particolare: 
1. In via prioritaria, soggetti che svolgano con continuità la loro prevalente attività nel Comune di Gemmano; 
2. In forma residuale, altri soggetti che presentino progetti o iniziative da realizzare a favore della popolazione 
di Gemmano (bambini, giovani, adulti, anziani); 
I soggetti beneficiari devono essere regolarmente costituiti.  
 
ART. 3 – ESCLUSIONI 
Sono esclusi: 
a) i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali; 
b) i soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge; 
c) progetti che non perseguono un interesse pubblico ma mero profitto; 
 
ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE: 

elementi di valutazione Criteri motivazionali Punti assegnati 

1. Caratteristiche soggettive 
del soggetto richiedente 
 

Verranno valutati, a titolo 
esemplificativo e non 
esaustivo 

Max 50 
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- rappresentatività del soggetto 
proponente 
- significativa e consolidata attività 
nel settore di riferimento 
 

2 Grado in cui l’attività 
persegue interessi di 
carattere generale 
 

Verranno valutati, a titolo 
esemplificativo e non 
esaustivo: 
- convergenza dell’attività rispetto 
agli interessi 
generali e diffusi della comunità 
locale 
- livello di coinvolgimento di altri 
soggetti pubblici 
o privati 
- partecipazione del richiedente a 
partenariati 
formalizzati, anche tramite 
dichiarazioni 
d’intenti, con altre associazioni e/ 
soggetti non 
aventi scopo di lucro sul territorio 
comunale 
 

Max 30 
 

3. Entità del deficit da attribuirsi 
all’emergenza sanitaria 
 

Verranno valutati, a titolo 
esemplificativo: 
deficit di bilancio di esercizio 
dell’ultimo anno solare 2020 o per 
le associazioni sportive, all’anno 
sportivo 2020/2021 (di norma 
settembre-maggio od altro diverso 
periodo previsto da differenti 
calendari sportivi), causato 
dall’effetto pandemico Covid-19 
per il regolare funzionamento, per 
l’organizzazione dell’attività e per 
la fruizione in sicurezza delle sedi, 
degli impianti  

Max 20 

 Totale punti  100 
 

 
ART. 5. DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
L’associazione decadrà dal diritto di assegnazione del contributo economico ove si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 
-  Riscontro di irregolarità, falsità e/o dichiarazioni mendaci nella presentazione della domanda;  
-  Il soggetto richiedente presenti una situazione debitoria nei confronti del Comune di Gemmano, fatta salva 
la possibilità per questo Ente di recuperare il credito, previo accordo scritto, contestualmente al pagamento 
del contributo; 
-  Espressa rinuncia da parte del soggetto al contributo accordato.    

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande oggetto del presente bando dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 13:00 del giorno 27/12/2021, con oggetto “PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE, TURISTICO, DELLA TUTELA 

AMBIENTALE, SPORTIVO ANNO 2021 A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19,  

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda secondo il modello allegato, debitamente sottoscritta 

dal legale rappresentante, allegando fotocopia del documento di identità del legale rappresentante stesso. 



La domanda dovrà essere trasmessa al Comune di Gemmano mediante una delle seguenti modalità: 

1) con PEC all’indirizzo: comune.gemmano@legalmail.it 

2) di persona all’ufficio Protocollo - Piazza Roma n. 1 - Gemmano – dal lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 

ore 13:00. 

2. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personale saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del 

procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 

sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui al Regolamento europeo 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gemmano. 

 

3. DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile, in qualunque stato del procedimento, di 

esercitare il potere di revoca del presente bando senza che le associazioni/società sportive dilettantistiche 

partecipanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 

4. INFORMAZIONI 

Copia del presente bando e relativi allegati sono presenti sul sito istituzionale del Comune di Gemmano  

www.comune.gemmano.rm.it 

Per informazioni contattare il numero 0541/854060- Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 

13,00, mail: segreteria@comune.gemmano.rn.it 

 

 

 La Responsabile  

 Sabrina Allegretti 

 

 

 

  

http://www.comune.gemmano.rm.it/
mailto:segreteria@comune.gemmano.rn.it


 
 

ALLEGATO A) 
 
 
OGGETTO:  BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN 
AMBITO SOCIALE, CULTURALE, TURISTICO, DELLA TUTELA AMBIENTALE, SPORTIVO ANNO 2021 
A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. UTILIZZO FONDI ART. 112 BIS D.L. 34/2020. 
 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………... 

nato a……………………………………………………….. il ………………………………………………. 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione........................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….…….. 

con sede legale in via 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Comune …………………………… C.A.P. …………………………………………………………………. 

Codice Fiscale/partitalVA…………………………………………………………………………………….. 

email: ………………………………… PEC: ……………………………………………………………… 

 

In riferimento al bando per la concessione di contributi economici straordinari a seguito dell’emergenza 

sanitaria COVID-19 a favore delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche locali 

CHIEDE 

La concessione di un contributo per fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza sanitaria 

durante: 

O anno solare 2020  

O anno sportivo 2020/2021 

Consapevole della responsabilità in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445. 

 

DICHIARA 

 

- di avere preso visione del bando per la concessione di contributi straordinari alle associazioni e alle 

società' sportive dilettantistiche locali per affrontare le difficoltà' create dall'emergenza covid-19, approvato 

con deliberazione di G.C. n. 68 del 3/12/2021, di tutte le condizioni e di accettare con la presente, senza 

condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute; 

- che l’Associazione/Ente/Società non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, 

secondo quando previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell’art. 14 della legge 18 novembre 

1981 n. 659; 

- che l’Associazione/Società ha sede legale nel Comune di Gemmano e/o svolge la propria attività nel 

territorio del Comune stesso; 

- di non aver contenziosi in corso con il Comune di Gemmano, ovvero di non trovarsi in posizioni debitorie 

nei confronti del Comune stesso;    



- che i soggetti con potere di rappresentanza non sono sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai 

procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di antimafia; 

- che non è stata pronunciata nei confronti del rappresentante legale sentenza di condanna passata 

ingiudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica 

amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai 

due anni; 

- che i soggetti interessati non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse; 

- che i soggetti interessati rispettano la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non 

hanno riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta 

normativa; 

- che è a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 relativamente alla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti da 

parte del Comune di Gemmano sono: 

Estremi identificativi C/C IBAN 

________________________________________________________________________ 

Ai fini del calcolo del contributo da assegnare dichiara, altresì, di avere un deficit di esercizio: 

 

O nell’ anno solare 2020  

oppure 

O anno sportivo 2020/2021 dal mese _______________ al mese _________________  

Pari ad € ___________________________ 

Risultato nel medesimo periodo sopra indicato dalla somma algebrica di: 

spese pari ad € _________________ 

entrate pari ad € ________________ 

 

Si allegano alla presente domanda fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità. 

 
  



Informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati 

 
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Responsabile della protezione dei 
dati: 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gemmano, Piazza Roma, 1 – 45855 Gemmano (Rimini), tel. 
0541854060. 
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato all’ indirizzo e-mail: 
rpd@comune.gemmano.rn.it 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali  
I dati personali da Lei forniti sono trattati per le finalità precontrattuali e contrattuali, ivi compresa la fornitura 
dei prodotti e/o  dei servizi oggetto del contratto, nonché per provvedere agli adempimenti amministrativo-
contabili e ai relativi obblighi di legge.  
Presupposto di liceità per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali, adempimento degli obblighi 
di legge o di regolamento, finalità di rilevante interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento, ivi compresa la gestione della procedura finalizzata alla selezione del 
contraente.  
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale 
periodo 
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza 
prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati e comunque non inferiore ai termini fissati dalla legislazione in materia fiscale e contabile, 
o fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale, se superiore. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto a 
rispondere 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra. 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.  
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione 
laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione 
dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di 
legge o di regolamento.  
Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali 
I suoi dati personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE e non vengono in nessun caso 
trasferiti in paesi extra-U.E.. 
 
Esistenza di processi decisionali automatizzati 
Il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, 
paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 
Diritti degli interessati 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del 
trattamento, in particolare potrà: 
1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento;  
2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; 
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 
5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: 
segreteria@comune.gemmano.rn.it  
 
Data, luogo                  firma dell’interessato per presa visione 
 
Gemmano, __________     ........................................................... 
 
 


