
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 
A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE E DI VOLONTARIATO, 
OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEFIORE CONCA, A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.  
 

 

Si comunica che, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 

29.12.2020, sono previste misure di solidarietà aventi natura emergenziale, temporanea ed 

eccezionale per l’anno 2020, attraverso la concessione di contributi economici finalizzati a 

sostenere le associazioni del terzo settore e di volontariato operanti sul territorio comunale, con 

l’obiettivo di garantire un ristoro sia in ordine al sostenimento dei costi fissi incomprimibili 

dell’associazione, sia in ordine alle maggiori spese sostenute derivanti dall’organizzazione di 

iniziative legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
 
RISORSE: 
Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 5.000,00 e verranno ripartite 

sulla base delle richieste pervenute, da distribuire tra i beneficiari per un contributo minimo di 

€.400,00, e fino ad un massimo di €. 1.000,00 ad associazione; 

 
REQUISITI: 
Possono beneficiare del contributo di cui al presente avviso le Associazioni del Terzo Settore, di 

Volontariato e tutte le associazioni e/o enti no profit che hanno svolto, con le proprie strutture ed in 

collaborazione e coordinamento con l’Amministrazione comunale, attività legate all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
 
 
MODALITÀ DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO:  
Le modalità di attuazione dell’iniziativa sono fissate come segue:  

Il contributo verrà erogato sulla base delle spese fisse incomprimibili sostenute (a titolo 

esemplificativo: utenze, locazioni, assicurazioni, tributi, ecc.) e dei costi sostenuti derivanti 

dall’organizzazione di iniziative legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, considerando 

il periodo a partire dal 31.01.2020 fino al giorno di presentazione della domanda, quali, ad esempio: 

 

- l’attuazione delle disposizioni ministeriali relative all’emergenza sanitaria (acquisto 

dispositivi protezioni individuali DPI, adeguamento strutture, iscrizione corsi COVID-19, 

acquisto attrezzature per la sanificazione e igienizzazione ecc.); 

- lo svolgimento e l’organizzazione di attività legate all’emergenza sanitaria;  

- lo svolgimento e l’organizzazione di attività di protezione civile e soccorso; 

- l’organizzazione di iniziative e attività di aiuto e di sostegno alla cittadinanza di qualsiasi 

natura (corsi on line, sportello di ascolto, acquisto e distribuzione di derrate alimentari, 

ecc.).; 

- lo svolgimento di servizi in collaborazione dell’amministrazione comunale per la gestione 

sul territorio di attività legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 



EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 
Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente dell’associazione utilizzando il CODICE 

IBAN indicato nell’apposita domanda (Allegato A). 

L’ufficio preposto verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute. In sede di analisi potranno 

essere richieste informazioni aggiuntive al richiedente. Il Comune di Montefiore Conca si avvarrà 

delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle a disposizione di altri Enti della Pubblica 

Amministrazione, e potrà eseguire controlli sulle richieste al fine di verificare la coerenza tra quanto 

determinato e i requisiti previsti nel presente avviso. Qualora vengano rese informazioni non 

veritiere, il Comune di Montefiore Conca provvederà ai sensi dell’art. 75/76 DPR 445/2000, alla 

revoca del beneficio e attiva le procedure per il recupero dello stesso.  
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La domanda potrà essere presentata entro le ore 13.00 del giorno 31.01.2021 compilando in tutte 
le sue parti il modulo scaricabile dal sito istituzionale www.comune. montefiore-conca.rn.it.  
La documentazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:  

- a mezzo PEC: comune.montefiore-conca@legalmail.it  

- consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Montefiore Conca, previo 

appuntamento telefonico. 
 
 
INFORMAZIONI: 
Per ulteriori informazioni e/o assistenza, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali tel. 0541 – 

980035 (int. 3) – e-mail: segreteria@comune.montefiore-conca.rn.it  
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa 

l’archiviazione e conservazione, verrà eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse 

pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime 

finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i 

diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei 

dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’indirizzo www.comune.montefiore-conca.rn.it 

 

Montefiore Conca, lì 30.12.2020 

        Il Responsabile dell’Area Amm.va 

         F.to Mini Rag. Fabio 


