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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 

SOSTEGNO DI ORGANIZZAZIONI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT 

CHE OPERANO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMACCHIO PER PROGETTI 

DI DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI A CITTADINI/NUCLEI FAMILIARI 

IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ 

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso: 

 

- che l’emergenza derivante dall’epidemia da virus COVID-19, ha comportato un susseguirsi di 

provvedimenti, necessari e urgenti, emanati dalle autorità competenti che hanno implicato la 

limitazione della mobilità dei cittadini, la sospensione e il ridimensionamento delle attività 

produttive su tutto il territorio nazionale; 

 

- che le conseguenze dell'epidemia e dei provvedimenti ad essa correlati hanno comportato 

effetti negativi su tutto il tessuto economico del territorio, che ha subito contraccolpi che 

rischiano di essere esiziali per molte categorie produttive e per chi già viveva situazioni di 

fragilità; 

 

- che di fronte a tali processi di impoverimento progressivo, il Comune di Comacchio ha posto 

in essere meccanismi di tutela che mirano a scongiurare fenomeni di graduale esclusione 

sociale, mantenendo e riattivando la capacità di autonomia economica dei cittadini che più di 

altri vivono la crisi; 

 

Rilevato: 

 

- che le ripercussioni dell’epidemia possono rappresentare un acceleratore di dinamiche di 

mutamento sociale che il Comune, in quanto ente esponenziale del territorio, deve 

necessariamente controllare al fine di favorire una ripresa economica e una rinnovata 

resilienza del sistema economico territoriale; 

 

Considerato: 

 

- che la rete tra le Associazioni del Terzo Settore presenti sul territorio comunale si è rafforzata 

durante questa emergenza sanitaria e ha rappresentato un grande sostegno a servizio dei 

bisogni sociali dei cittadini, soprattutto relativamente alla distribuzione di generi alimentari; 
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- che risulta prioritario per l’Amministrazione sostenere le attività svolte dalle Associazioni del 

Terzo settore operanti sul territorio comunale considerando gli impegni straordinari fino a 

questo momento profusi; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 278 del 09/12/2020 con la quale sono state approvate le 

linee guida per l’assegnazione dei contributi alle Associazioni finalizzati a sostenere le spese 

per progetti di distribuzione di generi alimentari; 

 

Vista la Determina n. 774 del 25/05/2021 con la quale veniva approvato lo schema del 

presente avviso 

 

RENDE NOTO 

 

che le Associazioni del Terzo settore no profit operanti sul territorio comunale possono 

presentare domanda per l’accesso a contributi finalizzati a sostenere progetti di distribuzione 

di generi alimentari. 

 

1. BENEFICIARI E REQUISITI 

Possono presentare domanda le organizzazioni - anche riunite - appartenenti al terzo settore 

no profit costituite da non meno di un anno dalla data di scadenza del presente avviso che 

operano sul territorio comunale. 

 

2. FINALITÀ DEI PROGETTI 

I contributi sono finalizzati a sostenere progetti volti a favorire il benessere e la sostenibilità di 

cittadini/nuclei familiari in situazioni di fragilità attraverso progetti di distribuzione di generi 

alimentari. 

 

3. RISORSE A DISPOSIZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

L'ammontare complessivo delle risorse a disposizione è pari ad Euro 10.000,00 e che 

l’assegnazione dei contributi avverrà sulla base della quantificazione dei cittadini/nuclei 

familiari che l'Associazione intende sostenere. 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando la modulistica allegata allegando la fotocopia di 

un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante. 

La domanda dovrà essere consegnata all’ufficio Politiche Sociali del Comune di Comacchio in 

Via Marina n. 31 entro le ore 12.00 del giorno 09/07/2021. 

Per la consegna della domanda occorrerà prendere appuntamento telefonando al num. 

0533/310115. 

 

http://www.comune.comacchio.it/
mailto:urp@comune.comacchio.fe.it
mailto:comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it


 

                      COMUNE DI COMACCHIO 

                     Provincia di Ferrara 

 

 
Settore 1 – Politiche Sociali 
Corso Mazzini 15 - 44022 Comacchio (FE)
 0533/310111     0533/310269 
P.IVA: 00342190386    C.F.: 82000590388 
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it 
Email: urp@comune.comacchio.fe.it 
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it  

 
 

  

 

5. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti dovranno concludersi entro il 31/12/2021. 

 

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE DELLE 

SPESE 

Al soggetto cui verrà assegnato un contributo superiore o uguale a Euro 1.000,00, verrà 

liquidato un anticipo corrispondente al 80% del contributo totale; il saldo del contributo sarà 

erogato in seguito all'avvenuta rendicontazione delle attività e delle spese. 

A conclusione dell'iniziativa, i soggetti assegnatari del contributo dovranno fornire la seguente 

documentazione: 

- relazione conclusiva sull'attività svolta; 

- rendicontazione delle spese sostenute per l’acquisto di generi alimentari. 

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere corredata dalla documentazione 

(scontrini, ricevute fiscali, fatture) comprovante l’acquisto dei generi alimentari. 

Qualora il costo dell'iniziativa dovesse risultare inferiore al contributo concesso, il contributo 

verrà ridotto proporzionalmente. 

 

7. DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Il soggetto assegnatario del contributo decadrà dal diritto all'assegnazione del contributo ove 

si verifichi una delle seguenti condizioni: 

- non sia stata realizzata in tempo utile l'iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato, 

né sia stata richiesta e concordata con l’Amministrazione Comunale una differente tempistica 

di realizzazione del progetto; 

- non venga presentata nei termini la documentazione richiesta; 

- sia stato modificato in maniera rilevante il progetto, senza previo accordo formale con 

l'Amministrazione Comunale. 

Nel caso di contributi già erogati, se si verifica una causa di decadenza, si procede al recupero 

delle somme liquidate secondo le disposizioni di legge. 

 

8. CONTROLLI 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche 

attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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9. INFORMAZIONI SULL’AVVISO E DIFFUSIONE 

Per informazioni sull’Avviso e sulle procedure di presentazione delle domande i soggetti 

interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Comacchio, 

telefonando al seguente numero di telefono: tel. 0533/310115 da lunedì a venerdì dalle 09:00 

alle 13.30. 

Il testo del presente Avviso, compresi i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune di 

Comacchio al seguente indirizzo www.comune.comacchio.fe.it 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Cantagalli, Dirigente del Settore I – Servizi 

alla Persona. 

 

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016 

Il Comune di Comacchio, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti 

di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati 

per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento 

del servizio attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 

cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno 

essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE I 

Dott. Roberto Cantagalli 
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.) 
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