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Art. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI – IMPORTO DEI CONTRIBUTI 
 
La presente misura, in continuità con la precedente denominata “Padenghe per i commercianti”, 
realizzata nell’annualità 2020, intende sostenere gli Enti del Terzo Settore operanti sul territorio 
comunale che si trovino in difficoltà finanziaria a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza 
sanitaria, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto. 
 
Lo stanziamento di risorse destinate al finanziamento del presente bando ammonta a complessivi 
euro 85.000,00. In presenza di eventuali economie la Giunta comunale potrà ridestinare le relative 
somme al finanziamento delle medesime o di diverse finalità. 
 
Accederanno al contributo gli Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 3-7-2017 n. 117), come individuati al 
successivo art. 2, che nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID – 19, anche per effetto dei 
provvedimenti del Governo e/o della Regione Lombardia, siano stati incisi da misure che abbiano 
determinato una significativa riduzione dei ricavi, con conseguente perdita di esercizio. Sarà preso in 
considerazione, a tali fini, l’esercizio 2020. 
 
Ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di 
Stato, il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa europea sugli 
Aiuti di Stato in quanto le attività degli Enti del Terzo Settore oggetto di contributo sono di rilevanza 
locale con fini solidaristici alle persone fisiche e aventi carattere non prevalentemente economico e 
non incidono sulla concorrenza in quanto non operano in una situazione di mercato. 
 
I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con ogni altra forma di sovvenzione, 
contributo o aiuto erogato con risorse a carico della finanza pubblica per le medesime finalità ed il 
medesimo periodo di esercizio dell’attività. Sono considerati invece compatibili, e non comportano 
esclusione ai fini del presente bando, i contributi pubblici  - comunque denominati  - percepiti dai 
richiedenti, nel medesimo periodo di riferimento, a sostegno dell’equilibrio economico della gestione 
ordinaria, a condizione che ciò sia previsto in accordi, convenzioni, contratti, intese variamente 
denominate, finalizzate a ristorare continuativamente gli Enti richiedenti di oneri della gestione 
derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale o di pubblico interesse.  
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DANNEGGIATE DAL LOCKDOWN DISPOSTO PER 

CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 – ANNUALITA’ 2021 – 
ENTI DEL TERZO SETTORE. 
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Art. 2 -SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono presentare domanda i legali rappresentanti dei seguenti Enti: 
- enti del Terzo Settore, come individuati dall’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017, quali: le organizzazioni di 
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione 
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio 
di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.  
- associazioni dotate di personalità giuridica, riconosciute da Regione Lombardia, che operino sul 
territorio comunale senza scopo di lucro. 
 
Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 
 
Ciascun Ente può presentare una sola domanda di contributo. Gli Enti richiedenti, per poter essere 
ammessi all'erogazione dei contributi, debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: 

1. essere stati attivi ed operativi alla data del 01.01.2020; 
2. essere iscritti all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o essere 

ONLUS di diritto, oppure essere iscritti nei registri regionali e provinciali attualmente previsti 
dalle normative di settore; per le Fondazioni del Terzo Settore il requisito dell’iscrizione al 
Registro unico nazionale del Terzo Settore si intende assolto attraverso l’iscrizione all’anagrafe 
delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); oppure essere iscritti nel registro 
delle persone giuridiche riconosciute da Regione Lombardia;  

3. avere la sede legale o operativa nel territorio comunale e svolgere ivi la propria attività; 
4. avere un valore totale dei ricavi, risultante dal bilancio consuntivo approvato, annualità 2020, 

non inferiore a euro 30.000; 
5. svolgere attività di interesse generale, conformemente a quanto previsto all’art.5 del D. lgs 

117/2017 
6. risultare attivi alla data di richiesta di contributo; 
7. non essere sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione; 
8. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
9. essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali per l'anno 2020 e precedenti; 
10. non avere contenziosi di natura tributaria con il Comune di Padenghe sul Garda. 

 
Art. 4 – IMPORTO DEI CONTRIBUTI 
 
I contributi saranno concessi a fondo perduto in conto esercizio 2021. 
Ciascun contributo sarà determinato in misura pari alla riduzione dei ricavi da prestazioni tipiche 
registrata nell’esercizio 2020, rispetto al corrispondente valore dell’esercizio 2019, entro, tuttavia, il 
limite massimo del 100% della perdita d’esercizio registrata nel 2020, considerata al netto del valore 
economico delle sopravvenienze passive registrate nel medesimo periodo. 
In ogni caso il singolo contributo non potrà superare l’importo massimo di euro 15.000,00 o, se 
inferiore, l’importo pari al 3% del totale complessivo dei costi e delle spese registrato nel bilancio 
2020. 
Tutti i valori di riferimento dovranno essere risultanti dai bilanci consuntivi approvati, 
necessariamente redatti nella forma prevista dal Codice Civile agli articoli 2423 e s.s. così come 
modificati dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE. 



In caso di incapienza delle risorse complessivamente stanziate, ogni richiesta ammissibile sarà 
soddisfatta proporzionalmente alle risorse disponibili.  
Il Comune di Padenghe sul Garda si riserva la facoltà, all’esaurirsi delle risorse, di prevedere l’eventuale 
rifinanziamento del bando. 
 
Art. 5 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
I contributi di cui al presente bando sono concessi previa istruttoria volta a verificare il possesso dei 
requisiti richiesti e a determinare l’importo unitario concedibile a ciascun richiedente e, ove 
necessario, la proporzionale riduzione dei medesimi resa necessaria dall’incapienza del fondo di 
finanziamento della misura. 
 
Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
  
La domanda di concessione del contributo dovrà pervenire entro le ore 13.30 del giorno 20/12/2021, 
utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando. 
 
Le informazioni riportate dai richiedenti attraverso la compilazione dei campi previsti nel modello 
sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e il dichiarante è soggetto alla responsabilità penale di cui agli articoli 75 e 76 in 
caso di dichiarazioni mendaci. 
 
Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui 
si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente richiedente il 
contributo ed inoltrato telematicamente all’indirizzo PEC del Comune: 
comune.padenghesulgarda@legalmail.it. 
 
Nell’impossibilità di provvedere alla firma digitale del modulo, sarà consentita la firma autografa, 
leggibile, dello stesso, con invio di sua scansione, corredata di copia di documento di riconoscimento, 
in corso di validità, del dichiarante. 
E’ consentita la consegna della domanda cartacea presentandosi all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Padenghe sul Garda sito in Via Barbieri n.3 
 
In allegato alla domanda dovranno essere allegati, in copia conforme all’originale, per attestazione del 
legale rappresentante richiedente, tutti i documenti di seguito indicati: 
• atto costitutivo e statuto vigente; 
• bilancio consuntivo approvato 2019, con nota integrativa e relazione sulla gestione, se presenti, 
redatto nella forma prevista dal Codice Civile agli articoli 2423 e s.s. così come modificati dal Decreto 
Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE; 
• bilancio consuntivo approvato 2020, con nota integrativa e relazione sulla gestione, se presenti, 
redatto nella forma prevista dal Codice Civile agli articoli 2423 e s.s. così come modificati dal Decreto 
Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE. 
 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai 
sensi del DPR 642/1972 allegato B) art. 8 comma 3. 
 
Il Comune di Padenghe si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni, fissando i termini 
per la risposta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa 
di non ammissibilità della domanda. 
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Art. 7 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO 
 
Tutte le domande pervenute entro il termine di scadenza indicato nel presente bando verranno 
esaminate e al termine dell’istruttoria sarà approvato l’elenco degli Enti beneficiari in possesso dei 
requisiti richiesti e dei contributi agli stessi riconosciuti e concessi. L’elenco sarà pubblicato, anche ai 
fini della notifica ai beneficiari, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, alla voce “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. 
Gli uffici comunali accertano la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e determinano la 
quantificazione delle agevolazioni, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione/atto di notorietà reso e idoneo riscontro in ordine al regolare svolgimento 
dell'attività dichiarata. 
I richiedenti che, a seguito della verifica di regolarità del DURC, non risultassero in regola con l’obbligo 
dei versamenti contributivi nei confronti di tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato o 
autonomo intrattenuti, compresi quelli delle gestioni separate, potranno presentare, entro il termine 
assegnato, una nuova domanda dopo aver assolto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
dovuti e, quindi, soltanto a seguito di regolarizzazione della propria posizione nei confronti di Inps, 
Inail. 
 
Non saranno ritenute ricevibili le domande: 

1. presentate oltre il termine stabilito; 
2. presentate senza utilizzare la modulistica allegata al bando; 
3. non completamente compilate, secondo le modalità previste; 
4. prive di uno o più documenti previsti come allegato obbligatorio della domanda; 
5. prive della firma del richiedente. 

 
Il Comune di Padenghe sul Garda, anche successivamente all’erogazione del contributo, si riserva di 
effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese 
in sede di presentazione della domanda. 

Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di 
riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente tra la data 
di erogazione del contribuito medesimo e quella di restituzione dello stesso. 

 
Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ 
 
A seguito di approvazione dell’elenco degli Enti beneficiari verrà disposta la liquidazione dei contributi 
concessi agli stessi, mediante bonifico bancario su conto intestato ai richiedenti, indirizzato alle 
coordinate bancarie dichiarate in domanda. 
 
Art. 9 - INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario. 
Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione delle domande, i soggetti 
interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo email: segreteria@comune.padenghe.brescia.it 
formulando le proprie richieste di chiarimento. 
 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI 
 



Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente bando saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno conservati per il periodo 
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con 
modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante 
all’interessato. 
ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti 
del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, 
email: dpo@studiomlippa.it 
 
ART. 11 – PUBBLICITÀ 
 
Il presente Bando è pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Padenghe 
sul Garda, nella sezione “Altri avvisi”. 
 
 
 
 
Padenghe sul Garda lì 1/12/2021 
 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Antonio Tommaselli 
 
 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegati:  

Modello di domanda di contributo con autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e dichia-

razione sostitutiva di atto notorio. 

 

 

 


