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AVVISO PUBBLICO

COMUNE  DI  RIOLO  TERME.  EROGAZIONE  A  FONDO  PERDUTO  DI  UN
SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
E  LE  ASSOCIAZIONI  ATTIVI  IN  AMBITO  CULTURALE  E  RICREATIVO  CON
ATTIVITA’ SOSPESE O PARZIALMENTE SOSPESE NELL’ANNO 2020 A SEGUITO
DELLE  DISPOSIZIONI  PER  CONTRASTARE  L’EMERGENZA  SANITARIA  DA
COVID-19.

PREMESSA

Durante l’anno 2020, a partire dal  D.P.C.M del 08.03.2020,  e in particolare con i
successivi  D.P.C.M. del 24.10.2020 e del 03.12.2020, sono state disposte a livello
nazionale misure restrittive allo scopo di contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-
19.

Tali  misure,  nello  specifico,  hanno  disposto  la  sospensione:  dell’attività  di  centri
culturali  e  centri  ricreativi;  degli  spettacoli  in  sale  teatrali,  sale  da concerto,  sale
cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; di convegni, congressi e altri eventi,
ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; del servizio di apertura
al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio1.

A seguito delle misure restrittive di cui sopra, le realtà attive in ambito culturale e
ricreativo hanno dovuto gestire la cancellazione e sospensione di eventi  e attività,
nonché la riprogrammazione di parte della propria attività con modalità compatibili
con le disposizioni vigenti. Questo ha avuto ripercussioni sulla situazione economica di
tali realtà, che, a causa della cancellazione e riduzione degli eventi e delle attività
programmati,  hanno registrato minori  entrate,  a fronte della  stabilità  di  costi  fissi
legati allo svolgimento della vita associativa.

L’Amministrazione Comunale intende pertanto supportare,  con un piccolo  sostegno
una tantum, gli  enti del terzo settore e le associazioni attivi  in ambito culturale e
ricreativo,  visto  il  loro  ruolo  fondamentale  nella  animazione  del  territorio  e  nella
promozione della  socialità,  anche al  fine di  evitare la cessazione di  tali  importanti
realtà, che nel corso del 2020 hanno dovuto annullare o ridurre fortemente la propria

1  D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
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attività,  con  conseguenti  negativi  effetti  sulla  funzione  di  arricchimento  e  collante
sociale che tali realtà determinano e con frequente anche solo parziale dispersione
della base associativa.

Pertanto,

In  attuazione  della  Delibera  di  Giunta  del  Comune  di  Riolo  Terme  n.  16 del
15/03/2021;

SI RENDE NOTO

Che gli enti del Terzo Settore e le associazioni, ricadenti nella casistica di cui all’art. 2
del presente avviso, possono presentare domanda di accesso all’erogazione a fondo
perduto di un sostegno economico, come meglio indicato all’art. 4, attraverso invio di
domanda utilizzando il modulo di cui all’allegato 1.
Il  presente  avviso,  nel  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dall'art.  12  della  Legge
07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la
trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti,
criteri  e  modalità  di  attribuzione  del  sostegno  economico,  così  come  di  seguito
stabilito.

Art. 1
Oggetto

1.  Il  Comune  di  Riolo  Terme concede  un sostegno economico  agli  enti  del  Terzo
Settore e alle associazioni attivi in ambito culturale e ricreativo  che, a seguito delle
misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da nuovo Coronavirus nel corso dell’anno 2020, a partire dal D.P.C.M
del 08.03.2020 e in particolare con i successivi D.P.C.M. 24.10.2020 e 03.12.2020, si
sono trovati  a  dover  gestire  una situazione  di  difficoltà  economica,  a  causa  della
cancellazione e riduzione degli eventi e delle attività programmati.

2. In particolare, al fine di limitare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure
di contenimento adottate, il Comune di Riolo Terme con il presente provvedimento
intende attuare una misura urgente di sostegno una tantum per gli enti del Terzo
Settore e le associazioni attivi in ambito culturale e ricreativo, ricadenti nella casistica
di cui all’articolo 2, ad integrazione dei provvedimenti già emanati a livello nazionale e
locale.
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Art. 2
Beneficiari del sostegno economico

1. Per beneficiare del  sostegno economico di cui al  successivo art.  3 del  presente
avviso, i soggetti richiedenti devono essere:
a) associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o altro Ente del
Terzo settore, come definito dall’articolo 4 del D.Lgs. 117/2017, tenuti all’iscrizione
nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS);
oppure
b)  associazioni  costituite  ai  sensi  del  Codice  civile  e  correttamente  registrate
all’Agenzia delle Entrate, quindi in possesso di codice fiscale.

2. Accanto al requisito di cui al punto 1 del presente articolo, i soggetti richiedenti
devono possedere tutti i seguenti requisiti:
a) avere sede legale nel Comune di Riolo Terme oppure sede operativa nel Comune di
Riolo Terme oppure essere una sezione locale di associazioni/enti nazionali, operante
nel territorio comunale;
b) avere finalità culturali e ricreative;
c)  avere svolto,  nel  Comune di  Riolo  Terme, attività culturale-ricreativa e/o avere
organizzato  eventi  culturali-ricreativi,  aperti  alla  cittadinanza,  nel  corso  dell’anno
2019;
d) avere programmato per l’anno 2020, nel Comune di Riolo Terme, attività, iniziative
ed eventi  culturali  e  ricreativi,  aperti  alla  cittadinanza,  che sono stati  sospesi  e/o
cancellati  a  causa  delle  misure  disposte  per  contrastare  l’emergenza  sanitaria  da
Covid-19;
e) avere registrato un deficit di entrate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Tali  requisiti  dovranno  essere  dichiarati  nella  domanda  di  cui  all’allegato  1  del
presente avviso.

3.  Nelle  more  dell’istituzione  del  Registro  Nazionale  degli  Enti  del  Terzo  Settore
(RUNTS) previsto dal D.Lgs. n. 117/2017, il requisito di cui al punto 1, lettera a, del
presente articolo si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo Settore attraverso
la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

4. Il successivo accertamento della mancanza delle condizioni di cui ai punti 1 e 2
comporterà l'immediata revoca del sostegno economico con conseguente obbligo di
restituzione al Comune di Riolo Terme delle somme erogate.

Unione Romagna Faentina - Piazza del Popolo 31, Faenza - cf 90028320399 p.iva 02517640393 - pec: pec@cert.romagnafaentina.it
Responsabile del procedimento: Gastone Bosio - tel 0546 691604 e-mail: gastoneambrogio.bosio@romagnafaentina.it

Referente per la pratica: Federica Cardelli - tel 0546 77499 e-mail: federica.cardelli@romagnafaentina.it

pagina 3 di 7



Gestore dei servizi conferiti dai Comuni 
di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,
Faenza, Riolo Terme e Solarolo

Settore Cultura, Turismo, Promozione Economica e Servizi Educativi
Servizio Cultura e Sport

Art. 3
Misura del sostegno economico

1.  Il  Comune  di  Riolo  Terme  finanzia  il  presente  avviso,  destinando  alla  sua
realizzazione risorse proprie,  per  l'importo  complessivo  di  €  7.000,00,  previste  su
apposito capitolo del Bilancio Comunale 2020. 

2. L’importo del sostegno economico, per le associazioni e gli enti del terzo settore che
risulteranno ammessi, sarà di € 300,00 (quota fissa).

3. In caso di un deficit di entrate dichiarato inferiore al valore di cui al punto 2 del
presente articolo, il contributo previsto sarà pari all’ammontare di tale deficit.

4. L’amministrazione, nel caso di richieste superiori alle previsioni, si riserva di ridurre
l’ammontare della quota, definita al precedente comma 2, in modo tale da garantire
che tutti  gli  enti del terzo settore e le associazioni che risultino ammessi possano
beneficiare del sostegno economico.
In  caso  di  risorse  disponibili  superiori  alle  richieste  pervenute  e/o  di  ulteriori
disponibilità  di  risorse,  potrà  essere  applicata  una   percentuale  fissa  di  aumento
proporzionale a tutti i contributi previsti, al fine dell’esaurimento degli stanziamenti
prefissati. In ogni caso non potrà comunque essere assegnato un contributo superiore
al deficit di entrate dichiarato.

5. Trattandosi di misura straordinaria una tantum, il sostegno economico sarà erogato
sulla base di apposito modello di domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorietà  ex  Art.  47  DPR  28.12.2000  n.  445.  Successivamente  saranno
effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 4
Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per ottenere il sostegno economico di cui al precedente art. 4 possono
essere presentate  entro il  08/04/2021, inviandole  esclusivamente all’indirizzo
PEC (posta  elettronica  certificata)  pec@cert.romagnafaentina.it,  indicando
nell'oggetto “Comune di Riolo Terme. Avviso pubblico contributi straordinari Covid-19
per enti del terzo settore e associazioni aventi finalità culturali e ricreative”.

2. La domanda, redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 1, contenente
tutti i dati richiesti, deve essere firmata digitalmente; qualora il richiedente non sia
dotato di firma digitale i suddetti documenti dovranno essere stampati, sottoscritti con
firma autografa e  scansionati  prima dell’invio.  In  entrambi  i  casi  dovranno essere
corredati da copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
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3. È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio diversa da quella indicata al punto 1, pena
l'inammissibilità della domanda.

4. In fase di istruttoria  l’ufficio competente  si riserva altresì la facoltà di richiedere
all'associazione  di  integrare  la  domanda trasmessa  con eventuale  documentazione
integrativa e/o ulteriori chiarimenti.

5. Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata a cura dell'ufficio
competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo PEC oppure email che i soggetti
richiedenti sono tenuti ad indicare obbligatoriamente nel modulo di domanda.

6.  In  caso  di  richiesta  di  documentazione  integrativa  e/o  chiarimenti,  i  soggetti
richiedenti sono tenuti a dare riscontro entro il termine stabilito dal Comune di Riolo
Terme dalla data di ricevimento della comunicazione.

7. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura e Sport, dott.ssa Federica
Cardelli, tel. 0546 77499, e-mail federica.cardelli@romagnafaentina.it .

Art. 5
Ammissione al sostegno economico e motivi di esclusione

1. L'ammissione al sostegno economico di cui al precedente art. 3 è subordinato al
procedimento  di  verifica  istruttoria  della  corrispondenza  della  domanda  a  tutti  i
requisiti  di  cui  al  presente  bando.  Le  richieste  verificate  positivamente  verranno
ammesse al sostegno che sarà erogato tramite apposito provvedimento del Dirigente
del Settore Cultura, Turismo, Promozione  Economica e Servizi Educativi dell'Unione
della Romagna Faentina.

2. Saranno escluse dall’assegnazione:
a) le domande pervenute fuori termine;
b) le domande prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante;
c) le  domande  che,  per  la  loro  incompletezza,  non  consentano  di  individuare  il

soggetto richiedente;
d) le domande di soggetti non aventi diritto in quanto non in linea con le categorie di

ammissibilità;
e) le  domande  per  le  quali  non  sia  possibile,  nell'ambito  del  soccorso  istruttorio,

determinare l'ammontare del contributo da erogare o individuare le voci di spesa o
comunque mancanti degli elementi necessari per le prescritte/richieste valutazioni;

f) le domande dei soggetti che abbiano già usufruito di contributi Covid-19 stanziati
dal Comune di Riolo Terme o dall’Unione della Romagna Faentina o da un altro
Comune dell’Unione della Romagna Faentina in base ad altri bandi oppure avvisi
pubblicati a partire dall’anno 2020.
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Art. 6
Controlli ed eventuali provvedimenti di revoca

1. Tutti i dati contenuti nel modulo di domanda sono resi in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Nel caso di dichiarazioni
mendaci  è  prevista  la  revoca  del  beneficio  economico.  Le  false  dichiarazioni
comportano altresì le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000.

2. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione e quelle
comprese nella domanda sono soggette a controllo da parte dei  competenti  uffici,
anche successivamente alla fase di istruttoria.

3. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle autodichiarazioni comporta
l'immediata revoca del sostegno economico e la conseguente restituzione al Comune
della somma erogata.

4. La revoca del sostegno economico assegnato e la restituzione della somma erogata
sono stabilite con apposita determinazione assunta dal Dirigente.

5. L’Ente si riserva di esercitare il controllo sulle domande anche in collaborazione con
le autorità preposte.

Art. 7
Trasparenza

1. Qualora gli importi dei contributi erogati siano maggiori di € 1.000,00, ai sensi degli
artt.  art.  26  e  27  del  D.Lgs.  33/2013,  la  concessione  dei  sostegni  economici  è
pubblicata  sul  sito  web  del  Comune  di  Riolo  Terme,  sezione  Amministrazione
trasparente.

Art. 8
Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990

1. Si informa che la comunicazione del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge
241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente Avviso pubblico e dall'atto di
adesione  allo  stesso  da  parte  degli  enti  proponenti  attraverso  la  domanda  di
partecipazione  al  bando  e  il  procedimento  avrà  avvio  a  decorrere  dalla  data  di
scadenza per la presentazione delle domande.
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Art. 9
Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Capo Servizio Cultura e Sport dell'Unione della
Romagna  Faentina,  dott.  Gastone  Bosio,  tel.  0546  691604,  e-mail
gastoneambrogio.bosio@romagnafaentina.it .

Art. 10
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai
richiedenti  saranno  acquisiti  per  le  sole  finalità  connesse  all'espletamento  delle
procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei benefici
di  cui  al  presente avviso  e compatibilmente con quanto previsto dal  Regolamento
Europeo sulla Privacy 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation) entrato
in vigore il 25 maggio 2018. 

2. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette
finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno
essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento
delle finalità sopra indicate. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
riconosciutigli dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 

3.  Titolare  del  trattamento  è  l’Unione  della  Romagna  Faentina.  Responsabile  del
trattamento  è  il  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo,  Promozione  economica  e
Servizi Educativi dell'Unione della Romagna Faentina. Incaricati del trattamento sono i
dipendenti  del  Servizio  Cultura  e  Sport  e  degli  uffici  dell'Unione  della  Romagna
Faentina addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all'erogazione
dei contributi di cui al presente avviso pubblico.

per il Dirigente Settore Cultura, Turismo,
Promozione Economica e Servizi Educativi

Dott.ssa Benedetta Diamanti

Il Dirigente Settore Servizi alla Comunità
Dott.ssa Antonella Caranese
documento firmato digitalmente
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