CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI

Avviso pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di contributi a contrasto
delle conseguenze socioeconomiche della diffusione del virus covid-19, destinati alle
Organizzazioni senza fine di lucro operanti in ambito culturale, artistico, ricreativo, turistico e
di promozione del territorio e circoli ricreativi con sede nel Comune di Bra, a sostegno delle
spese sostenute per l’attività istituzionale
IL DIRIGENTE
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 12 ottobre 2021 ad oggetto
“Interventi di contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione del virus covid-19.
approvazione atto di indirizzo per la predisposizione di un bando finalizzato alla erogazione di
contributi per promuovere l’attività delle Associazioni culturali.
PREMESSO CHE:







- L’Amministrazione Comunale, a seguito della situazione di crisi economica generata dalla
pandemia da virus Covid-19, in un’ottica di welfare comunale ed inclusivo, al fine di
sostenere la vita culturale cittadina oltre alla costante promozione del territorio
valorizzandone gli aspetti culturali, ritiene opportuno attivare specifici interventi a favore
delle Associazioni Culturali cittadine;
- Coerentemente con le Politiche di Governo 2019-2024 viene indicato, alla Missione 5
“valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturale” del Documento di Programmazione
Unica (DUP) 2021/2023 quale macro obiettivo l’implementazione dell’offerta culturale la
collaborazione con i vari soggetti attivi in ambito culturale sul territorio;
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 197/2021 si è provveduto ad approvare le
seguenti linee di indirizzo per la predisposizione di specifici avvisi pubblici, finalizzati alla
erogazione di contributi economici a favore degli Enti cittadini senza fine di lucro che
operano in ambito culturale.
VISTI:




La Legge Regionale 01 agosto 2018 n. 11, recante: “Disposizioni coordinate in materia di
cultura”;
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
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SI RENDE NOTO
che il presente Avviso è finalizzato alla raccolta delle istanze per l’assegnazione di contributi ad
Organizzazioni senza scopo di lucro (a titolo esemplificativo e non esaustivo Associazioni con o
senza personalità giuridica) che operino nel campo delle attività culturali, artistiche, ricreative,
turistiche e di promozione del territorio oltre a circoli ricreativi ed abbiano sede nella Città di Bra.

1. OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente Avviso definisce le procedure di presentazione, attuazione e valutazione delle istanze
finalizzate al sostegno delle predette Organizzazioni relativamente alle spese sostenute per
interventi di sanificazione e/o igienizzazione della sede sociale ed alle spese relative all’attività
istituzionale qualora nell’anno 2020 questa sia stata ridotta, a causa delle limitazioni imposte
dall’emergenza sanitaria in atto, di almeno il 30% rispetto all’anno precedente.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente Avviso, ai sensi di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n.197 del
12 ottobre 2021, destina la somma complessiva di € 10.000,00 a ristoro delle seguenti tipologie di
spesa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
- spese per il personale;
- spese di locazione;
- spese relative alle utenze;
- spese per approvvigionamenti di beni materiali;
- spese per consulenze relative alla sicurezza ed alla prevenzione del contagio COVID 19
- spese per interventi di sanificazione dei locali.
I contributi di cui al presente avviso verranno assegnati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. DESTINATARI
Al Bando possono accedere le Organizzazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) formalmente costituite prima del 1 Marzo 2020,
2) perseguano scopi di utilità sociale, culturali, artistici, ricreativi, turistici e di promozione dello
sviluppo economico del territorio,
3) abbiano sede nel Comune di Bra,
4) non abbiano percepito per l'anno 2020 altri contributi dal Comune di Bra per un importo
complessivo superiore a € 2.000,00,
5) abbiano subito una riduzione dell’ attività istituzionale pari almeno al 30% nel rapporto tra le
attività realizzate nel 2019 e quelle realizzate nell’anno successivo (2020) a seguito dell’emergenza
sanitaria,
6) non perseguano finalità di lucro
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Si specifica che l’assenza di finalità di lucro deve essere esplicitata nello statuto
dell’organizzazione richiedente, il quale deve prevedere: - il divieto alla distribuzione, diretta e
indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti,
lavoratori o collaboratori; - la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento
dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio; - la destinazione dell’eventuale attivo
risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di
lucro.

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI
L’entità del contributo erogabile per ciascuna Organizzazione richiedente sarà calcolato in
proporzione ai numeri dei soci effettivi, residenti in Bra, risultanti iscritti al libro soci alla data
del 1 settembre 2021 e verrà calcolato secondo il seguente algoritmo: [€ 10.000,00/ N (somma
complessiva soci di tutte le Organizzazione richiedenti)] X n ( numero soci della singola
organizzazione).
Non saranno erogati contributi inferiori a € 250,00 e superiori a € 2.000,00.

5. SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 30
giugno 2021. Tali spese dovranno essere afferenti a quanto specificato nell’Art. 2 del presente
Avviso.
In sede di rendicontazione contabile (All.B), tutte le spese imputate all’attività oggetto del
contributo dovranno essere provate tramite la presentazione dei relativi giustificativi di spesa in
originale o copia conforme, intestati all’organizzazione beneficiaria, appartenenti alle seguenti
tipologie: fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale parlante e non dovranno essere stati imputati
ad altre rendicontazioni relative a contributi, già precedentemente ottenuti, di altri enti pubblici e/o
privati. Tali documenti dovranno riportare una data compresa nel periodo sopra indicato.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Le Organizzazioni interessate a partecipare al presente Avviso, dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- avere sede legale nel Comune di Bra;
- assenza di condanne nel triennio precedente del legale rappresentante che comportino l’incapacità
a contrattare con la P.A.,
- svolgere attività a carattere non sporadico o occasionale, ma continuativa,
- aver subito, a seguito dell’emergenza sanitaria, una diminuzione dell’attività istituzionale pari
almeno al 30% nel rapporto tra quelle realizzate nel 2019 e quelle realizzate nell’anno successivo
(2020)
- non aver percepito per l'anno 2020 altri contributi dal Comune di Bra per un importo complessivo
superiore a € 2.000,00,
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- essere in possesso di conto corrente (bancario o postale) obbligatoriamente intestato
all’organizzazione stessa .
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma autografa del Legale
Rappresentante, in questo caso dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità oppure con firma digitale.
Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione Comunale si
riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze dovranno essere presentata sull’apposito modulo, (All. A.)
Il modello di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale del Comune di Bra
(www.comune.bra.cn.it) oppure essere ritirato presso l’Ufficio Turistico p.zza Caduti per la Libertà
20 (p.zzo Mathis) 12042 Bra
La domanda di partecipazione, debitamente compilata sul modulo allegato (All A.) sottoscritta
in originale e corredata dall’allegato suindicato, potrà essere:
1) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì: 8:30-12:45 martedì e giovedì: 15-16;
2) spedita al Comune di Bra, Piazza Caduti della Libertà n. 20 in uno dei seguenti modi:
a) messaggio di posta elettronica, con allegati domanda e documenti, il cui autore sia identificato
dal nostro sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale
dei servizi;
b) messaggio, con allegati domanda e documenti, trasmesso tramite la casella di posta elettronica
certificata (PEC) del mittente alla casella di PEC del Comune di Bra (comunebra@postecert.it);
c) copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità del
dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite una qualsiasi casella di posta
elettronica, semplice o certificata, alla casella di posta elettronica protocollo@comune.bra.cn.it.
In oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere indicato: Avviso Cultura 2021
Le domande dovranno pervenire materialmente in una delle suindicate modalità a partire da
martedì 02 novembre, sino a entro e non oltre le ore 12.00 del 22 Novembre 2021.
Per ogni informazione e chiarimento sul presente avviso e sulla compilazione della domanda è
possibile rivolgersi a:
Comune di Bra tel. 0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

8. MODALITA’, TERMINI E TEMPI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande presentate verranno valutate attraverso un processo integrato e complesso che
procederà in un primo tempo alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute secondo i
criteri stabiliti nel presente avviso, relativamente ai requisiti dichiarati in sede di istanza ed in un
secondo tempo alla redazione di due graduatorie distinte, afferenti alle due tipologie di erogazione,
redatte in base ai risultati derivanti dall’applicazione dell’algoritmo di calcolo secondo i dati
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comunicati in sede di istanza. Nella fase istruttoria, potranno essere condotti controlli circa i
requisiti ed i dati relativi ai numeri degli iscritti dichiarati in istanza dalle singole Organizzazioni. Ai
soggetti che presenteranno dichiarazioni mendaci o incorrette, sarà revocato il contributo. Durante i
controlli dovrà essere messa a disposizione degli uffici tutta la documentazione attestante la
veridicità delle dichiarazioni rese.
L’esito delle selezioni verrà pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Bra
(www.comune.bra.cn.it) e comunicato alle associazioni entro il 10.12.2021.

9. TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno
trattati dal Comune di Bra esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà, 14.
Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda
al sito istituzionale del Comune di Bra, nella pagina “Privacy e Cookie” (link diretto:
https://comune.bra.cn.it/privacy)

Bra,
Il Dirigente
Dr. Fabio SMAREGLIA
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