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PROT. 24362 DEL 12/11/2021 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 
A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19, PER LA RIPARTENZA DELLE 
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI E 
SERVIZI SOCIALI  

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

142 del 9/11/2021 sono previste misure di solidarietà aventi natura emergenziale, a favore 

delle associazioni attive sul territorio comunale attraverso la concessione di contributi 

economici straordinari finalizzati al sostegno della ripresa delle attività sociali. L'emergenza 

causata dalla pandemia Covid-19 e le misure imposte per impedirne la diffusione, ha 

colpito anche le associazioni che operano senza fini di lucro e che supportano l’ente nella 

promozione del paese attraverso la realizzazione di varie iniziative in campo sociale. 

Diverse iniziative e manifestazioni programmate per l'anno 2021 sono state annullate e ciò 

sta creando non poche difficoltà ai bilanci associativi che, attraverso gli eventi, ricavano i 

fondi necessari a coprire parte dei costi fissi, tali misure hanno dunque il duplice obiettivo 

di risarcire le minori entrate e di contribuire all’ organizzazione della ripartenza delle attività 

sociali statutarie. 

RISORSE 

Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 10.000,00 e 

verranno interamente ripartite sulla base delle richieste pervenute con le modalità 

descritte al successivo punto “EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO”. 

DESTINATARI  

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente avviso le 

Associazioni di volontariato che svolgono attività di interesse generale aventi ad oggetto 

interventi e servizi sociali (art. 5, comma 1 lett. a, D.lgs 117/2017 ss mm ii) con i seguenti 

requisiti: 

- iscrizione all’Albo delle Associazioni di Castel San Giovanni alla data del 30.09.2020; 
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- sede operativa e attività prevalente nel comune di Castel San Giovanni  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Nella domanda, redatta conformemente all’Allegato 1) al presente avviso, l’Associazione 

dovrà dichiarare la riduzione di ricavi/entrate a seguito della sospensione dell’attività per 

effetto dell’emergenza Covid, nel periodo 1/12/2020 - 30/09/2021 rispetto al periodo 

1/12/2018 – 30/09/2019. 

La domanda potrà essere presentata entro le ore 12 del 24 novembre 2021 secondo le 

seguenti modalità: 

• a mezzo PEC a :comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it 

• a mezzo mail a: servizi-sociali.csg@sintranet.it 

• a mano PREVIO APPUNTAMENTO con l’Ufficio Protocollo (telefono 0523/889767) 

 

Vista la situazione di emergenza sanitaria, si raccomanda di preferire le modalità 

di invio della domanda a mezzo PEC o e-mail. 

 

Alla domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal presidente/legale 

rappresentante, deve essere OBBILIGATORIAMENTE allegata copia del documento di 

identità del firmatario. 

 L’apposita modulistica è disponibile sul sito internet dell’ente: 

www.comune.castelsangiovanni.pc.it  

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CRITERIO OGGETTIVO 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociale procederà: 

 ad accertare l’ammissibilità delle domande 

 a verificare la completezza e la regolarità formale, nonché la sussistenza dei 

requisiti dei richiedenti il contributo 

 alla quantificazione del contributo economico straordinario da assegnare a 

ciascuna Associazione. 

L’ammontare massimo di ciascun contributo sarà di € 2.000, nei limiti dello stanziamento 

stabilito di € 10.000,00 e calcolato proporzionalmente alle minori entrate dichiarate, 

Nel caso in cui le richieste fossero inferiori allo stanziamento l’eventuale residuo verrà 

ripartito proporzionalmente tra le associazioni riconosciute beneficiarie del contributo.  
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I contributi verranno erogati in una unica soluzione entro il mese di gennaio 2022, 

direttamente sul conto corrente dell’associazione utilizzando gli estremi indicati 

nell’apposita domanda (Allegato A).  

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle 

autocertificazioni presentate. In particolare potrà essere richiesta copia del bilancio 

2018 - 2019 – 2020 e 2021. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile 

del procedimento è individuato nella Responsabile del Settore Politiche Sociali Dott.ssa 

Silvia Castagna. 

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno 

rese. 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà 

pubblicato sull’albo pretorio online del sito web del Comune di Castel San Giovanni; 

Per ogni informazione o chiarimento inerente l’Avviso, ci si potrà rivolgere al Comune di 

Castel San Giovanni – Settore Politiche Sociali tel. 0523-889736 – e-mail: servizi-

sociali.csg@sintranet.it 

 

Castel San Giovanni, Lì 12/11/2021 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTEORE III 

           POLITICHE SOCIALI 

           F.to Silvia Castagna 

 

 

 

 

 



 

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI 
Provincia di Piacenza 

 
 

4 
 

Informativa sul trattamento dei dati 
 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Castel San Giovanni, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in 
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei 
procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il 
Comune. 

 il conferimento dei suoi dati personali anche particolari ha natura obbligatoria in quanto 
indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio; 

 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a 
società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

 L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso 
l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

 La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei 
dati specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 
www.comune.castelsangiovanni.pc@sintranet.it sezione privacy. 


