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PREMESSO CHE 

con delibera n. 169  del 12.11.2021      la Giunta Comunale ha approvato un bando per l’erogazione di contributi 

economici alle organizzazioni e associazioni locali di volontariato, di promozione sociale, culturale e sportive che 

hanno  subito perdite economiche e/o sostenuto maggiori spese  nell’anno 2021 a seguito dell’emergenza 

sanitaria Covid – 19; 

 

nel rispetto delle disposizioni della Giunta Comunale, ritenendo necessario   dare ampia pubblicità all’iniziativa 

mediante l’emanazione e la diffusione di avviso pubblico 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

negli articoli seguenti sono definiti i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda, le risorse 

disponibili, i criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei contributi. 

 

 
ART. 1 – FINALITA’ E RISORSE 

 

Il presente avviso disciplina le modalità per l’erogazione di contributi economici alle organizzazioni e associazioni 

locali di volontariato, di promozione sociale, culturale e sportive che hanno  subito perdite economiche e/o 

sostenuto maggiori spese nell’anno 2021 a seguito dell’emergenza sanitaria Covid – 19. Le risorse 

complessivamente disponibili per l’assegnazione dei contributi di cui al presente avviso pubblico ammontano a 

€ 60.000,00.  

 

 

AVVISO PUBBLICO  
EMERGENZA SANITARIA COVID-19  

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI LOCALI DI 

VOLONTARIATO, DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVE – ANNO 2021 



 
 

 

ART. 2 – SPESE AMMISSIBILI 

Saranno oggetto di valutazione le seguenti spese: 

• Spese di igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali viene esercitata l’attività (soluzioni 
disinfettanti, detergenti etc.); 

•  spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere etc.); 

•  spese per l’acquisto di dispositivi di rilevazione della temperatura corporea; 

•  spese per l’acquisto di attrezzatura finalizzata alla prevenzione del contagio; 

• Spese di gestione della sede (canoni di affitto, utenze); 

• Spese per lo svolgimento di attività inerenti il trasporto c/o strutture sanitarie in relazione 
all’emergenza sanitaria covid-19 

 

Le   spese   ammesse   al   contributo   devono   essere   state  integralmente sostenute e dovranno essere   
documentate attraverso regolari documenti fiscali o ricevute di pagamento fiscalmente regolari. 

 

 
ART. 3 – REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 
  Possono   presentare   domanda   di contributo le organizzazioni e associazioni di volontariato, di promozione 
  sociale, culturale e sportive che alla data di presentazione del bando possiedono i seguenti requisiti:   

 
- avere   la   sede   legale/sociale/operativa   nel   Comune   di  Landriano e svolgere la propria  attività  

      sul territorio dello stesso; 

- essere legalmente costituite da almeno un anno;  

- non avere finalità di lucro; 

- aver    subito    perdite    economiche    e/o    sostenuto  maggiori   spese   nell’anno   2021   a seguito   

      dell’emergenza sanitaria Covid – 19; 

- avere subito una riduzione di entrate e un calo di iscritti nel 2021 rispetto al 2019; 

- non   aver   ricevuto   contributi   statali,   regionali,   locali   o   da   parte   di  soggetti privati nel 2021  

      per l’emergenza sanitaria Covid-19; 

- non avere una situazione debitoria nei confronti del Comune di Landriano 

 

 
ART. 4 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 
Le domande di contributo saranno esaminate da apposita commissione tecnica, composta dai responsabili  
di settore, che provvederà anche alla ripartizione dei contributi. 
 
Qualora  i  contributi  richiesti  eccedessero  le  risorse disponibili di cui all’art. 1, la commissione procederà  
alla ripartizione secondo un criterio di proporzionalità.  

 
 
 
 
 



 
 

  I   contributi   saranno   erogati   mediante   bonifico   sul   conto  corrente  bancario  indicato in domanda, a    
  copertura di spese effettivamente sostenute nel corso dell’anno 2021 e/o di minori entrate  documentate.  
 

 
ART. 5 – TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

  Le   organizzazioni   e   associazioni   in  possesso  dei requisiti di cui al precedente art. 2 potranno presentare 

  domanda   utilizzando   esclusivamente    l’apposita    modulistica    che   potrà     essere     scaricata   dal   sito    

  internet   istituzionale   www.comune.landriano.pv.it oppure   disponibile   per   il   ritiro  in formato cartaceo  

  presso l’URP comunale.   

  Le domande devono essere trasmesse tramite posta elettronica  all’indirizzo sociale@comune.landriano.pv.it  

  o mediante  consegna  all’ufficio  protocollo  del   Comune   di   Landriano, a pena di escIusione, entro e non  

  oltre   le    ore  11.00  del   giorno  30    novembre  2021    con    oggetto:   "AVVISO    PUBBLICO    PER    LA   

  CONCESSIONE  DI   CONTRIBUTI   ALLE   ORGANIZZAZIONI   E   ASSOCIAZIONI   LOCALI  DI  VOLONTARIATO,  DI    

  PROMOZIONE  SOCIALE,  CULTURALE  E SPORTIVE - ANNO 2021. 

 

 
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

• copia   del   documento   di  identità, in corso di validità, del rappresentante legale dell’organizzazione/ 

associazione richiedente;  

• copia     delle   fatture    quietanzate    relative    alle    maggiori     spese    sostenute    nel    2021   per   il  

mantenimento dell’attività o altri documenti fiscali attestante il pagamento;  

• relazione   dettagliata   sull’attività   svolta   nel 2021 con particolare riferimento agli aumenti di spesa  

     e/o riduzione di entrata e/o calo di iscritti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

• dichiarazione a firma del legale rappresentante di impegno a presentare al Comune di Landriano copia 

del bilancio 2021, recante l’iscrizione del contributo ricevuto, entro i 30 giorni successivi 

all’approvazione del bilancio del relativo organo assembleare e comunque entro i termini di legge 

 

 
ART. 7 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLE VALUTAZIONI 

   

Il   Comune   provvederà   a   comunicare, mediante   telefonata   o via e-mail agli aventi diritto, l’assegnazione  

del contributo.  

 

 
ART. 8 – CONTROLLI, REVOCHE E SANZIONI 

 

Il   Comune    di    Landriano     si   riserva  di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai  

richiedenti,   avvalendosi   delle   informazioni   in suo possesso, nonché  di  quelle  di  altri  enti  della Pubblica  

Amministrazione e  richiedendo  nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. 

Nel  caso  di   false   dichiarazioni   al   fine  di ottenere  indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si  

procederà   ai   sensi   dell'art. 76 DPR 445/2000   nonché   dell'art. 485   del   Codice   Penale   con  la denuncia  

all'Autorità   Giudiziaria   per   le sanzioni   penali    conseguenti    e con  la richiesta della restituzione di quanto  

indebitamente ricevuto. 
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ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 

 

Titolare e responsabile del trattamento 
L'ente Comune di Landriano in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR fornisce  
le informazioni sotto elencate ed è contattabile ai seguenti riferimenti: 
Comune di Landriano – P.zza Garibaldi n. 14 .-  Tel 0382/64001 
 
Categorie di dati 
Il Comune di Landriano tratterà i dati personali e/o sensibili su supporti cartacei ed elettronici  
 
Finalità di trattamento dei dati e base giuridica 
La finalità del trattamento è la valutazione ed erogazione di contributi a copertura delle maggiori spese sostenute 
dalle organizzazioni e associazioni nel 2021.  
 
Fonte dei dati 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentirà di dare luogo alle attività 
di cui sopra.  
 
Destinatari dei dati 
I dati saranno trattati da Comune di Landriano per le attività legate a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per 
l’erogazione di contributi alle organizzazioni e associazioni locali di volontariato, di promozione sociale, culturale 
e sportive anno 2021 a seguito dell’ emergenza sanitaria da Covid-19. I soli dati anagrafici e gli importi assegnati 
potranno essere comunicati anche agli esercizi commerciali individuati dal beneficiario. I dati sensibili non 
saranno oggetto di diffusione. 
 
Trasferimento dei dati all’estero 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 
 
Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle 
norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 
viene effettuata periodicamente da Comune di Landriano. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di 
revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice 
comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 
 
Obbligatorietà del consenso 
La prestazione del consenso al trattamento dati avviene tramite sottoscrizione della presente informativa. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata 
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ART. 10 – A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI 

Per   ogni   informazione   o   chiarimento     è   possibile   contattare    il     Servizio    Sociale  inviando una mail a  

sociale@comune.landriano.pv.it. 

 

 
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il   Responsabile   del   Procedimento   è   il   Responsabile   dei  Servizi Sociali del Comune di Landriano Beatrice  

Costa. 

 

Landriano, 19 novembre 2021                               

 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 
                       Beatrice Costa 

                                                                                                                             Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente   
                                                                                                                                             in conformità alle disposizioni vigenti in materia 
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