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BANDO 2022 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI IN DENARO A 

SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI REALIZZATI DA ASSOCIAZIONI 
 
 

IL RESPONSABILE AREA 
SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

In esecuzione della propria Determinazione n.76 del 08/03/2022 ad oggetto: “APPROVAZIONE 
BANDO 2022 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI IN DENARO A SOSTEGNO 
DI INIZIATIVE E PROGETTI REALIZZATI DA ASSOCIAZIONI” 
 
 

EMANA 
 
 
Il presente bando finalizzato alla assegnazione di contributi ordinari in denaro a sostegno di 
iniziative e progetti realizzati nel corso del 2022 da associazioni. 
 
 
ART. 1 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI 
 
Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui al presente bando Associazioni 
ed Enti senza scopo di lucro, regolarmente costituite ed operanti nel territorio comunale da almeno 
12 mesi. 
 
Sono esclusi e quindi non ammissibili al presente bando gli Enti di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs 
117/2017, ossia le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e 
di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti 
alla direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti. 
 
 
 
ART. 2 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 
Le proposte progettuali e i relativi contributi verranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri 
preferenziali: 
 

a) rispondenza dell'iniziativa all'obiettivo di coinvolgere una pluralità di target popolazionali con 
finalità di socializzazione, incontro e scambio di esperienze; 
 

b) mobilitazione di risorse proprie del proponente; 
 

c) conoscenza del territorio e rete di partner privati coinvolti. 
 
Ai fini della concessione del contributo, le proposte progettuali dovranno concludersi entro il 
31/12/2022 ed essere tassativamente rendicontate NON oltre il 28/02/2023 
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ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

1. Descrizione della iniziativa o progetto per la realizzazione del quale viene richiesto il 
contributo; 

2. Piano economico dei costi di realizzazione con esplicita indicazione dei costi che verranno 
coperti dal contributo e delle risorse mobilitate dal proponente (sia in termini di risorse 
economiche, sia in termini di beni e risorse del volontariato messe a disposizione per la 
realizzazione delle attività progettuali) 

3. copia non autenticata di documento d’identità valido di chi sottoscrive la domanda; 
4. atto costitutivo e statuto; 
5. dichiarazione relativa all’assoggettamento o meno alla ritenuta del 4%. 

 
 

 

 
ART. 4 – ENTITÀ’ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Il richiedente dovrà presentare le iniziative realizzate, come da requisiti sopra esposti, con 
descrizione delle attività e relativa rendicontazione presentando un modello per ogni progetto 
realizzato e tutta la documentazione, anche fiscale (in copia), relativa a spese ed incassi dello 
stesso. 
 
Saranno esclusi coloro che, con l’iniziativa presentata, hanno ricevuto il ristoro integrale dei costi di 
tale attività da fondi pubblici o privati. 
  
Il contributo assegnato verrà liquidato come segue:  

• 50% al momento dell’approvazione della graduatoria; 

• 50% a saldo.  
 
 

ART. 5 - CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di attribuzione del contributo dovranno essere presentate, pena l’esclusione,  
dal 11/03/2022 al 31/03/2022, nelle seguenti modalità: 
 

• via mail all’indirizzo protocollogenerale@comune.coriano.rn.it 

• via pec all’indirizzo comune.coriano@legalmail.it  
 
Il Comune di Coriano non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da 
inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente 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 e s.m.i.. I 
dati personali raccolti in applicazione del presente Bando saranno trattati esclusivamente per le 
finalità dallo stesso previste ai sensi del predetto decreto. 
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ART. 6 - 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; 
4. le domande presentate da soggetti non ammessi a partecipare al presente bando ai sensi 

del precedente art. 1, comma 2. 
 

 
 
ART. 7 - 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. 8 - VERIFICHE 
 
Ove a seguito di controlli risultassero dichiarazioni mendaci o non veritiere non si procederà ad 
erogazione del contributo. 
 
 
ART. 9 - 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: 

• 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 

http://www.comune.coriano.rn.it/

