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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 

TRA I COMUNI DI   CASTELVERDE e   POZZAGLIO ED UNITI 
(Provincia di Cremona) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Prot. n. 9120/2020 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

CONNESSO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

In esecuzione di quanto disposto con deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda 
“Terra di Cascine” n. 68 del 16.11.2020 viene pubblicato il presente bando. 

 

1. FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Il bando è finalizzato al sostegno dell’attività delle Associazioni di volontariato e di promozione 
sociale connesse con l’emergenza sanitaria da Covid-19. 
L’obiettivo è quello fornire un supporto per fronteggiare le numerose spese di carattere straordinario, 
tenuto conto che, l’aumento dell’attività a sostegno della popolazione o, in altri casi, la sospensione 
delle attività stesse, hanno determinato significativi aumenti delle uscite o riduzioni delle entrate. 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare domanda di contributo straordinario le Associazioni di volontariato e le 
Associazioni di Promozione sociale che dalla data del 01.03.2020 possiedono i seguenti requisiti: 

a) avere la sede legale o operativa nei Comuni dell’Unione e svolgere la propria attività 
all’interno degli stessi comuni.   

b) essere iscritte nel Registro Generale Regionale del Volontariato o nel Registro Regionale 
dell’Associazionismo – sez F Associazioni di Promozione sociale di cui alle L. R 1/2008; 
oppure essere affiliati a una Associazione Nazionale iscritta al Registro delle Associazioni di 
Promozione Sociale L 383/00; 

c) non avere finalità di lucro; 
 
 

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI   
 
Sono ammissibili le domande di contributo legate alle seguenti attività: 

a) interventi svolti per rispondere ai bisogni essenziali e alle esigenze straordinarie della 
popolazione e in particolare delle persone fragili, a seguito dell’emergenza creatasi sul 
territorio; 

b) riavvio e mantenimento sul territorio delle iniziative culturali, ricreative, educative ecc.; 
 

Le attività dichiarate devono comunque essere coerenti con le finalità indicate nello statuto del 
soggetto richiedente e rientrare fra quelle di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 117/2017. 
 
Sono ammesse le spese sostenute nel periodo dall’1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 delle seguenti 
tipologie: 

 igienizzazione, acquisto DPI per attuazione misure di contrasto alla diffusione del Covid-19; 

 acquisto beni di consumo e servizi; 
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 spese finalizzate alla rimodulazione e gestione degli spazi per adeguamento alle misure di 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;  

 spese di personale (comprese quelle a copertura degli oneri assicurativi per i volontari)  

 rimborsi spese ai volontari documentati nella misura massima del 20% del contributo 
concesso. 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODALITA’ E TERMINI 

Le domande di erogazione contributo straordinario dovranno essere presentate utilizzando 
esclusivamente l’allegato modello 

entro le ore 12 di martedì 15 dicembre 2020 
 
in una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano allo sportello protocollo da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
previo appuntamento al n. di telefono 0372 424300; 

 per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it  

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza ed ai fini della redazione della graduatoria degli assegnatari, 
farà fede la data di ricezione dell’istanza.  
 
Non verranno ammesse le richieste: 

 inoltrate da associazioni o enti che non risultino in possesso dei necessari requisiti precisati 
all’art. 2 e 3 del presente bando; 

 presentate senza rispettare le modalità previste nel presente bando; 

 non sottoscritte a norma di legge dal rappresentante legale delle associazioni o degli enti.  
 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di decidere altri motivi di esclusione, 
debitamente motivati.  
 

5. MODALITA E CRITERI PER L’EROGAZIONE   

Le domande pervenute saranno verificate e valutate da apposita commissione ai fini della loro 
ammissibilità o non ammissibilità. 
 
I contributi verranno erogati nel limite dello stanziamento di bilancio e riproporzionati in caso di 
insufficienza dello stesso, sulla base dei punteggi attribuiti secondo i seguenti parametri:   

 anzianità dell’associazione max punti 10 

 numero di volontari iscritti max punti 10 

 numero di volontari impegnati nell’attività di supporto emergenza Covid  max punti 30 

 numero di mezzi di trasporto utilizzati per le attività  svolte in oggetto max punti 10 

 numero di beneficiari raggiunti durante l’attività max punti 40 
 

I contributi verranno erogati nella misura:  

a) del 100% delle spese sostenute ed elencate al punto 3; 

b) del’80% del totale delle perdite economica determinata da minori entrate e/o maggiori uscite 

verificatosi nell’anno 2020 a causa della pandemia da Covid -19;  

 

Il richiedente dovrà allegare alla domanda copia dei documenti di spesa e/o fiscali attestanti quanto 

indicato nel presente paragrafo alla lettera a) .  

 

L’istruttoria delle domande pervenute si concluderà entro 30 giorni dalla data di scadenza di 
presentazione delle domande. 

mailto:unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it
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Conclusa l’istruttoria, l’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” predisporrà una graduatoria  
e assumerà gli atti amministrativi conseguenti che saranno pubblicati sul sito dei Comuni e sull’albo 
pretorio on-line dell’Unione. 
La pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati. 
 
Il contributo sarà liquidato in una rata unica entro 30 giorni dalla data della determinazione del 
Responsabile del servizio. 
 
L’ Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” si riserva di effettuare verifiche  su quanto 
dichiarato dai richiedenti.  
Il contributo concesso potrebbe essere ridotto in caso di mancata corrispondenza con quanto 
dichiarato. 
In caso di contributo già erogato sarà richiesta la restituzione corrispondenti somme indebitamente 
erogate. 
 

6. RINVIO AD ALTRE NORME 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Regolamento dell’Unione di 
Comuni Lombarda” Terra di Cascine” per la concessione di contributi, altri benefici economici e 
patrocinio, approvato con deliberazione C.U. n. 35 del 28.12.2019. 
 
7. INFORMAZIONI 

Sul sito internet dei Comuni di Castelverde e di Pozzaglio ed Uniti è possibile consultare il presente 

bando scaricare i moduli per la presentazione delle domande. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti non presenti sul sito, si invita a scrivere all’indirizzo email 

info@comune.castelverde.cr.it oppure telefonando al n. 0372 424300. 

 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Servizio amministrativo, istruzione, iniziative culturali, sociale e polizia locale, 

Flavia Tregattini e mail f.tregattini@comune.castelverde.cr.it. 

 
 
9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Finalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al fine di 
concedere i contributi di cui al presente bando. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e trasmesso attraverso reti telematiche. I 
medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.  
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 
 
Titolare del trattamento 
Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni lombarda “Terra 
di cascine”, con sede in piazza Municipio, 23 a Castelverde; 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Dott. Santo Fabiano è contattabile ai seguente 
contatti: mail: dpo@santofabiano.it   pec: santofabiano@pec.it tel.  06-91132200 cell. 3487001342. 
 

mailto:info@comune.castelverde.cr.it
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Responsabile del trattamento dei dati: 
Il Responsabile del trattamento dei dati è Flavia Tregattini 
e-mail: f.tregattini@comune.castelverde.cr.it  telefono: 0372/424311 
pec: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it 
 
 
Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei 
dati pubblici o privati. I dati personali non saranno diffusi; soltanto il nominativo e il contributo di cui 
sarà beneficiario saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione Trasparente dell’Unione dei 
Comuni lombarda “Terre di cascine”.  
 
Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento e successivamente per 
tempo illimitato per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli disposti in virtù 
della normativa vigente. 
 
Diritti dell'interessato 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE, ove 
applicabili, nonché i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lettera B), che prevede il diritto di accesso ai 
dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità 
dei dati.  
Le richieste per l’esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 
unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it 
 
Lì, 30.11.2020 
 

      Il Responsabile del Servizio amministrativo   

    istruzione, iniziative culturali, sociale e polizia locale 

                     Flavia Tregattini 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 
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