
Allegato A alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21.04.2021 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la concessione di contributi straordinari a favore di Associazioni Culturali, 
Sportive, ASD, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di 
volontariato, che svolgono attività presso strutture private o pubbliche ubicate 
nel territorio comunale, nell’ambito delle misure di sostegno e delle azioni di 
contrasto all’emergenza covid-19 

 

Il Comune di Vignola , in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del   
del 21.04.2021 e della determinazione Dirigenziale n° 222 del 23.04.2021, promuove il 
seguente avviso pubblico al fine di sostenere con un contributo economico straordinario  le 
Associazioni Culturali, Sportive e ASD, le Associazioni di Promozione sociale e le 
Organizzazioni di volontariato che operano sul territorio del Comune di Vignola  e che in 
seguito all’emissione dei decreti governativi/regionali  di contrasto alla diffusione  del Covid 
-19, hanno visto sospesa, ridotta  e comunque diventare maggiormente onerosa la propria 
attività a fronte di mancanza di entrate. 

Il presente Avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale che potrà 
sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione . 

 
Risorse finanziarie: per tale intervento l’Amministrazione Comunale stanzia una somma 
massima complessiva di Euro 15.000,00; 
 
Presentazione domande: le Associazioni e le organizzazioni suddette dovranno prestare  
istanza di contributo  utilizzando l’apposito modulo  predisposto dal Servizio  Sport, 
Associazionismo e Gemellaggi con la quale  dovrà dichiarare: 
- di essere Associazione Culturale/Sportiva/ASD/ Associazione di promozione 
sociale/Organizzazione di volontariato che ha sede legale nel territorio del Comune di 
Vignola; 
- di essere iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Vignola e/o al registro 
regionale delle Associazioni e organizzazioni di volontariato; 
- di essere costituita da non meno di mesi 6 dal momento della richiesta di partecipazione 
al  presente avviso pubblico; 
- che le spese ammissibili sono relative  a:  
  canone di affitto di immobili utilizzati per attività culturali, aggregative e/o sociali, ubicati 
nel Comune di Vignola, utenze, spese di interventi o acquisti di materiali inerenti il 
contrasto al covid19,  sostenute nel periodo 1.3.2020 – 31.3.2021 (che risultano 
quietanziate alla data della presentazione della domanda  di contributo) ; 
- le entrate ricevute da Enti, Federazioni, Crediti di imposta, ecc. relative a ristori a 
sostegno dell’emergenza covid -19 inerenti al periodo 1.3.2020 – 31.3.2021; 
 
Criteri di riferimento: 
- saranno finanziate tutti gli aventi diritto  in percentuale alle spese sostenute e alle risorse 
disponibili per un massimo complessivo di  Euro 15.000,00; 
- la somma che sarà presa in esame per la quantificazione del contributo sarà ottenuta 
sottraendo dalle spese dichiarate per canone di affitto immobili, utenze, spese correlate 
alla prevenzione Covid 19 quali acquisti di presidi, attrezzature e interventi di sanificazione 



e le entrate  attestate ricevute  da Enti, Federazioni, crediti di imposta, ecc. (periodo di 
riferimento 1.3.2020 – 28.2.2021); 

- in caso di risorse disponibili insufficienti per finanziare tutti gli aventi titolo sarà applicata 
una percentuale di riduzione fissa a tutti i  contributi previsti nell’intendo di assicurare  in 
beneficio economico, ancorché inferiore a quello previsto, a tutti gli aventi diritto; 

 

 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE 

- Pena l’esclusione, la richiesta di contributo dovrà essere redatta esclusivamente 
sull’apposito modulo che potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Vignola: 
www.comune.vignola.mo.it. 

La domanda dovrà essere inviata  a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

entro  e non oltre  il 28 Maggio 2021 

 

alla domanda, se non firmata digitalmente, dovrà essere allegata fotocopia di un 
documento di identità valido del richiedente. 

3) ESCLUSIONI 

Saranno escluse dal procedimento le domande: 

- pervenute fuori termine; 

- prive di sottoscrizione da parte del rappresentante legale 

- le domande non aventi  diritto di essere presentate in quanto non in linea con le 
categorie di ammissibilità; 

- le domande  per le quali  non sia  possibile  determinare l’ammontare del contributo  o 
individuare le voci di spesa  o comunque gli elementi  necessari per le prescritte 
valutazioni. 

4) CONTROLLI 

Tutti i dati contenuti  nel modulo di domanda sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. Tutte le spese dichiarate dovranno 
essere comprovate da appositi elementi  giustificativi in possesso del dichiarante e 
dovranno essere dimostrati  senza indugio in occasione di possibili controlli a cura 
dell’Ufficio Sport, Associazionismo e Gemellaggi del Comune di Vignola . 

L’Ufficio Sport, Associazionismo e Gemellaggi del Comune di Vignola si riserva la facoltà i 
effettuare appositi controlli, anche a campione, ai sensi e per gli effetti dell’ art.71 del DPR 
445/2000. Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del 
contributo, il Comune di Vignola  potrà procedere al recupero delle somme erogate. 

Le false dichiarazioni  comportano altresì le sanzioni penali previste  dall’art. 75 e 76 del 
DPR n° 445/2000. 

5) ALTRE INFORMAZIONI  

La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le condizioni e le clausole  in essa contenute e nella relativa 
documentazione. Tutti i richiedenti si intendono  informati  delle condizioni  del presente 



documento,  dandosi atto che, per quanto in esso non specificato, si fa espresso rinvio  
alle  leggi e ai regolamenti  vigenti in materia  in quanto applicabili. 

L’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Ufficio Sport, Associazionismo e 
Gemellaggi, si riserva  di richiedere agli interessati in qualsiasi momento chiarimenti e/o 
documentazione aggiuntiva qualora necessaria  allo svolgimento del procedimento e 
comunque  per i successivi controlli ( Es. Statuti,  documenti di spesa, contratti,ecc.). 

Tutte le comunicazioni scritte che dovranno essere ritenute necessarie da parte dell’Ufficio 
Sport, Associazionismo e Gemellaggi preposto al ricevimento delle domande, avverranno 
in forma spedita ed in particolare per posta elettronica, anche non certificata, all’indirizzo 
segnalato nel modulo di domanda dai richiedenti. 

Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del 
procedimento   di cui agli art. 7 e 8 della Legge 241/1990: 

Amministrazione Competente : Comune di Vignola – Servizio Sport , Associazionismo e 
Gemellaggi anche in collaborazione con il Servizio Cultura; 

Oggetto del procedimento: assegnazione di contributi ad Associazioni Culturali, 
Associazioni di promozione Sociale, organizzazioni di Volontariato  nell’ambito delle 
misure di sostegno e delle azioni di contrasto all’emergenza Covid -19; 

Il Responsabile del Procedimento è Iseppi Francesco – Responsabile del Servizio 
Sport, Associazionismo e Gemellaggi 

E’ previsto che la procedura istruttoria si concluda entro il 12 Giugno 2021 almeno con 
l’assunzione della determinazione dirigenziale che identifica i beneficiari e i  corrispondenti 
contributi assegnati  oltre a dare conto delle eventuali esclusioni. 

Nei  30 giorni successivi il 12.5.2021 verrà dato corso alle procedure per la liquidazione 
dei contributi  previa acquisizione delle dichiarazioni fiscali previste.  

L’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Sport, Associazionismo e 
Gemellaggi  del Comune di Vignola  sede di Villa Trenti  Via San Francesco  Vignola. 

La presente sezione dell’Avviso vale a tutti gli effetti  quale “ Comunicazione dell’avvio del 
procedimento”, di cui agli art. 7 e 8 della Legge 241/1990. 

 

6) TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 

I dati acquisiti ai fini del presente  avviso pubblico  sono trattati nel rispetto e in 
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. N°196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali n.679/2016 “ Regolamento generale  sulla Protezione dei dati”. 

 

7) INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 

Il presente bando  sarà pubblicato all’Albo  Pretorio del Comune di Vignola fino alla 
scadenza, prevista in data 28 maggio 2021 e sul sito del Comune di Vignola, fatte salve 
eventuali ulteriori forme integrative di pubblicità. 

E’ possibile richiedere informazioni e chiarimenti in ordine  al presente procedimento 
telefonando  al seguente numero telefonico: 059/777713 dal Lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 12 oppure tramite mail: sport@comune.vignola.mo.it 

 
 


