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COVID-19: UTILIZZO FONDI ZONA ROSSA ART. 112 D.L. 34/2020 – MISURE DI SOLIDARIETA' PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COME SOSTEGNO ECONOMICO E SOCIALE PER LA PROMOZIONE
SPORTIVA DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
In esecuzione della propria Determinazione n. 505 del 05/11/2021 ad oggetto: “COVID-19:
UTILIZZO FONDI ZONA ROSSA ART. 112 D.L. 34/2020 – MISURE DI SOLIDARIETA' PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COME SOSTEGNO ECONOMICO E SOCIALE PER LA
PROMOZIONE SPORTIVA DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE BANDO E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA,
EMANA
un bando per la assegnazione di contributi ordinari in denaro a sostegno dell’attività ordinaria del
privato, dell’ente o dell’associazione.
ART. 1 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI
Possono chiedere ed ottenere la concessione del contributo, di cui al presente bando, enti pubblici
e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, operanti nel territorio
comunale per quanto riguarda l’attività sportiva che
 abbiano sede legale nel comune di Coriano,
 sia iscritte al CONI o al parallelo registro CIP;
 siano attive sul territorio da almeno 6 mesi alla data del presente bando;
 abbiano sostenuto costi documentabili a decorrere dal 8/03/2020 al 15/11/2021 per la
gestione delle attività associative (quali ad esempio: utenze, affitti, acquisto di DPI, di
disinfettanti, di materiale sanificante volto alla riduzione del rischio di contagio, ecc..);
 abbiano un DURC regolare

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia non autenticata di documento d’identità valido di chi sottoscrive la domanda;
2. atto costitutivo e statuto

ART. 3 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo avverrà a seguito della ricezione delle domande suddividendo le
risorse proporzionalmente come segue:
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- per un 50% (€ 15.000,00) in proporzione al totale delle spese sostenute nel periodo 08/03/202015/11/2021, spese per le quali non si deve già aver avuto precedente ristoro con altre forme di
contributi
- per l’altro 50% (15.000,00) in proporzione al numero degli iscritti alla data del 30.09.2021
ART. 4 - CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di attribuzione del contributo dovranno essere presentate, pena l’esclusione, dal
08/11/2021 al 05/12/2021 nel seguente modo:
 mediante consegna ONLINE sul portale del Comune di Coriano

Il Comune di Coriano non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da
inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il richiedente esprime altresì
nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai
sensi del D.Lgs.196/2003. I dati personali raccolti in applicazione del presente Bando saranno
trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ai sensi del predetto decreto.
ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno considerate valide e saranno escluse:
1. le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato;
2. le domande prive di sottoscrizione della persona legalmente abilitata alla stessa;
3. le domande prive di copia del documento di identità del sottoscrittore;
ART. 6 - INFORMAZIONI
Il modulo di domanda ed il presente bando sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente (www.comune.coriano.rn.it) oppure reperibili presso l’ufficio C.S.T.L. del Comune.
ART. 7 - COMUNICAZIONE ESITO
Il Comune provvederà a comunicare ai beneficiari, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET ALLA STESSA PAGINA IN CUI E’ PRESENTE IL
BANDO.

ART. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, revocare, sospendere e/o
modificare in tutto o in parte il presente bando, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari
possano vantare diritti acquisiti.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati possono rivolgersi a:
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Ufficio C.S.T.L., nelle giornate di apertura al pubblico (Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle
ore 9:00 alle ore 13:00, il Giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:00) previa prenotazione
telefonica al numero 0541/659812;
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Giammaria Dr. Muratori
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