COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di Ancona
BANDO PER LA CONCESSIONE Dl CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO A CAUSA EMERGENZA COVID-19
IL V SETTORE -

“SVILUPPO ECONOMICO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO”

RENDE NOTO
Che le Associazioni culturali di Castelfidardo ( comprese le fondazioni ) in possesso dei requisiti
sottoelencati possono presentare domanda per ottenere il contributo economico straordinario a causa
dell’emergenza sanitaria del Covid-19.

ART. 1 - OGGETTO
Il Comune di Castelfidardo in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 87 del 16/06/2021 avvia il
procedimento per la concessione di contributi alle associazioni culturali (comprese le fondazioni) che svolgono
attività nel comune di Castelfidardo necessari a fronteggiare la situazione economica connessa alla emergenza
Covid-19.
Il presente Bando definisce i requisiti e i termini per l'erogazione di contributi a fondo perduto per complessivi
€ 15.000,00 a ristoro delle difficoltà create dall’emergenza pandemica del Covid 19.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alla domanda di contributi le associazioni a carattere culturale (comprese le fondazioni ) che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede nel comune di Castelfidardo,
b) essere stata costituita con atto formale (statuto/atto costitutivo) prima del 31/12/2018,
c) svolgere attività culturale nel territorio di Castelfidardo,
d) essere in regola con eventuali pagamenti dei tributi comunali (IMU, TARI, TOSAP);

ART. 3 - CRITERI Dl VALUTAZIONE
Ai fini dell'attribuzione del contributo i beneficiari verranno suddivisi nelle seguenti due fasce/categorie:
a) Prima fascia, per la quale è previsto un contributo da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00
in base al numero di domande pervenute, riservata ad associazioni che:

-

che soddisfano i criteri di cui all’art. 2
avere una convenzione/accordo di collaborazione con il comune di Castelfidardo o aver collaborato
con il comune nella organizzazione di eventi culturali nel biennio 2019-2020 e aver sostenuto
complessivamente nel biennio 2019-2020 una spesa maggiore di € 2.000,00 (documentabile);

b) Seconda fascia, per la quale è previsto un contributo da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00
in base al numero di domande pervenute, riservata ad associazioni che soddisfano i criteri di cui all’art. 2;
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ART. 4 - MODALITÀ Dl ASSEGNAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. Verificata la completezza e la regolarità della domanda nonché la sua ammissibilità da parte dell'ufficio
comunale competente;
2. In base al numero di domande pervenute per le due fasce/categorie, si suddividerà l’importo complessivo
di € 15.000,00 nei due sottogruppi per garantire comunque l’erogazione di un contributo per tutte le domande
pervenute e che hanno i requisiti richiesti;
3. L'importo del contributo per ogni associazione che rientra nelle due fasce/categorie sarà uguale per tutte le
associazioni, il cui importo sarà determinato dividendo l’importo assegnato per ogni fascia per il numero di
domande pervenute e che hanno i requisiti richiesti;
4. Nel caso in cui una associazione si trovi in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Castelfidardo,
il contributo oggetto del presente bando verrà utilizzato per compensare in tutto o in parte tale debito.

ART. 5 - SCADENZA E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
l. La domanda dovrà essere redatta sull'apposito schema di domanda allegato, reperibile sul sito web
istituzionale del comune di Castelfidardo nella sezione “Avvisi/Band/Concorsi” da compilare in ogni sua parte
dal richiedente, allegando copia di un documento identità di chi sottoscrive la domanda, e deve essere inviata e
ricevuta entro la data di scadenza del 7 luglio 2021 con seguenti modalità:
a) via posta elettronica certificata all’indirizzo pec comune.castelfidardo@pec.it,
b) spedita con raccomandata A/R al comune di Castelfidardo, Piazza della Repubblica 8,
c) portata personalmente all’ufficio protocollo del comune di Castelfidardo in Piazza della Repubblica 8.

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E INFORMAZIONI
Il presente Bando sarà pubblicato all'albo pretorio online e sul sito web istituzionale del comune di Castelfidardo
nella sezione “Avvisi Bandi Concorsi”.
Per informazioni contattare l' Ufficio Cultura del Comune di Castelfidardo seguenti recapiti:
- tel. 071/7829349

e-mail renato.biondini@comune.castelfidardo.an.it

ART.7 - CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il responsabile del procedimento potrà procedere a controlli a campione mediante richiesta di copia della
documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione
presentata ai fini della richiesta del contributo.
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando:
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- i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali
di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
- vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici;
- emergano inadempimenti o irregolarità dell'Associazione rispetto agli obblighi previsti dal presente Bando, e
in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si
informa che il Comune di Castelfidardo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati acquisiti
con la presente istanza, per finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e per
l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri e per le finalità indicate nel
presente avviso.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti, contattando il
responsabile protezione dei dati all’indirizzo di posta elettronica dpo@tecnob.it.

Castelfidardo lì 22/06/2021
Il Responsabile del Procedimento
dott. Renato Biondini
_______________________

