
                   Allegato A

Art. 1
Oggetto

1. Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  all’articolo  2  del  presente  Bando  (di  seguito  anche
Disposizioni comuni) si prevede un contributo, quale sostegno finanziario necessario al
mantenimento  della  propria  capacità  organizzativa  e  operativa  pregiudicata
dall’emergenza epidemiologica, a rimborso delle spese sostenute, a partire dal 31 gennaio
2020  e  fino  alla  presentazione  della  domanda,  per  soddisfare  bisogni  sociali  e/o
assistenziali  nonché  per  l’applicazione  delle  misure  di  prevenzione  necessarie  per
fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Art. 2
Aree di intervento

1. Sono  ammesse  a  contributo  le  spese  di  cui  all’articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  delle
Disposizioni  comuni relative ad attività  statutarie  riconducibili  alle  attività  di  interesse
generali previste dall’articolo 5 del Codice, che perseguono gli obiettivi generali risultanti
dalla colonna 1 della tabella sottostante e che si collocano in una  o più aree di intervento
specificate nella colonna 2 della medesima tabella con riferimento ai rispettivi obiettivi di
riferimento.

TABELLA DEGLI OBIETTIVI GENERALI
E DELLE AREE DI INTERVENTO

1 2
OBIETTIVI
GENERALI

AREE D’INTERVENTO

Porre fine ad ogni 
forma di povertà

● Rimuovere la povertà di tutte le persone di ogni sesso, età
e condizione, che vivono in condizioni disagiate rispetto
alle varie dimensioni della povertà economica, educativa
e  culturale  nonché  della  deprivazione  materiale,
alimentare e di disagio abitativo.

● Rafforzare  le  attività  di  contrasto  al  fenomeno
dell'impoverimento individuale e collettivo, sociale, delle
nuove povertà e ai rischi di marginalità e di isolamento
sociale  delle  persone  in  condizioni  di  fragilità  e
svantaggio sociale.

Salute e benessere: 
assicurare la salute e il
benessere per tutti e 
per tutte le età

● Consolidare  i  percorsi  di  assistenza  e  sostegno
personalizzati  e  vicini  al  cittadino,  oltre  che
adeguatamente accessibili allo stesso, inclusa la lotta e la
prevenzione sul tema delle dipendenze comportamentali
e di consumo.

● Mantenere e migliorare le condizioni di benessere psico-
fisico  delle  persone  più  vulnerabili  che  si  trovano  in
condizioni  di  disagio  fisico,  psicologico  e  sociale
attraverso  il  contrasto  alla  solitudine,  l’assistenza  e
l’accompagnamento,  anche  in  forma  leggera,  e  il
mantenimento dell’autonomia individuata, accompagnata
ed integrata.



Educazione di qualità, 
equa ed inclusiva

● Diffondere ogni tipo di conoscenze, competenze, stili di
vita  e  modelli  virtuosi  di  produzione  e  il  consumo
sostenibile, favorendo le reti e le collaborazioni tra coloro
che si occupano di educazione e di sviluppo sostenibile.

Riduzione  delle
ineguaglianze

● Rafforzare  le  pari  opportunità  sociali  mediante  legami
sociali,  gesti  solidali,  attenzioni  condivise,  capacità  di
donazione  nell’ottica  di  un  welfare  generativo  e  di
comunità.

Città  e  comunità
sostenibili

● Promuovere  le  attività  culturali,  sportive,  ricreative  ed
educative;

● Promuovere  azioni  per  combattere  il  cambiamento
climatico, per la tutela dell’ambiente e il benessere degli
animali.

● Intraprendere  percorsi,  per  la  popolazione  di  ogni  età,
diretti a rafforzare l’educazione alla cittadinanza attiva e
consapevole,  al  senso  civico  e  della  legalità,  alla
responsabilità sociale e alle relazioni di reciprocità

Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla  domanda  di  contributo  deve  essere  allegata  la  seguente  documentazione  redatta
secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale:

a. Relazione  illustrativa  inerente  le  attività  statutarie,  incluse  quelle  non  svolte  a
causa dell’emergenza Covid-19;

b. Rendiconto delle spese sostenute a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino alla data
di presentazione della domanda, di cui all’articolo 4, comma 2;

c. Informativa privacy per presa visione.

Art. 4
Spese ammissibili

1. Con riferimento al contributo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) delle Disposizioni
comuni, sono ammissibili a contributo le seguenti spese non finanziate da entrate ordinarie
o straordinarie:

- Spese di gestione immobili  (canoni di locazione,  utenze,  piccole manutenzioni
ordinarie strettamente necessarie alle attività statutarie, ecc.);

- Spese per l’attuazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19
(spese  per  igienizzazione,  acquisto  dispositivi  di  protezione  individuale  DPI,
consulenze tecniche e progettazione misure di prevenzione, ecc.);

- Spese per acquisto di beni di consumo e servizi, nonché attrezzature entro il
valore unitario massimo di euro 516,46, necessari per il contrasto alla diffusione
del Covid-19;

- Spese per il personale, esclusivamente riferite alle attività di cui all’articolo 5 del
Codice, incluse eventuali assunzioni resesi necessarie durante l’emergenza;

- Rimborso spese ai volontari (come vitto, viaggio, alloggio, etc.).
2. Il contributo delle spese di cui al comma 1 consiste nel rimborso delle spese sostenute dal

31  gennaio  2020  e  fino  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  debitamente
documentate dall’Ente. L’importo del contributo previsto è non inferiore a 1.000,00 Euro
e non superiore a 7.000,00 Euro,  aumentato a 10.000,00 nel caso di nuove assunzioni
dovute dall’incremento delle attività durante il periodo emergenziale.



3. Non sono ammesse le domande di contributo che:
a. riguardano spese non sostenute nel periodo indicato dal precedente comma 2;  
b. riguardano  spese  non  connesse  allo  svolgimento  dell’attività  statutaria  o  non

connesse all’emergenza Covid-19;
c. sono presentate da Soggetti attuatori non in regola con gli obblighi di pubblicità e

trasparenza previsti dall’articolo 1, comma 125, della legge 124 del 2017.

Art. 5
Valutazione delle domande, approvazione della graduatoria e concessione del contributo

1. Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto richiedente, della
completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta le attività del soggetto
richiedente e la loro rispondenza alle finalità  del presente bando, attribuendo i  relativi
punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Criterio di
valutazione

Indicatori di riferimento Punteggio
massimo

A) Attività
statutarie

- Coerenza con le attività di interesse generale cui 
all’articolo 5 del CTS 

- coerenza con le aree di intervento previste dal DM 
93/2020 

10

B) Attività svolta
durante il periodo

emergenziale

- Giornate programmate e giornate effettivamente 
svolte, incluse quelle destinate alla raccolta fondi;

- capacità di risposta ai bisogni emersi durante 
l’emergenza;

- n. beneficiari diretti e indiretti coinvolti nelle attività 
svolte;

- n. sedi operative in locazione.

20

C) Valorizzazione
del volontariato

- N. volontari rispetto al personale in qualsiasi modo 
retribuito

- n. soci aderenti attivi debitamente assicurati
- n. volontari attivi debitamente assicurati
- n. volontari che nell’ultimo anno hanno frequentato 

corsi di formazione, inclusi corsi per misure di 
prevenzione da Covid

20

2. Nel  caso  di  parità  di  punteggio,  hanno  priorità  le  domande  che  hanno  ottenuto  un
punteggio più elevato nelle aree di valutazione B) + C) previste nella sopracitata tabella.
Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità le domande
che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell’area di valutazione A).

3. Nel caso di ulteriore parità tra due o più soggetti,  le rispettive domande sono poste in
ordine crescente partendo da quella con importo ammissibile più basso.

4. Entro 30 (trenta) giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva la graduatoria di merito,
predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità sopra esposte e
concede  le  risorse.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono  adottate  le  eventuali
determinazioni  in  ordine  all’irricevibilità  e  all’inammissibilità  delle  domande  di
contributo, così come indicate nell’articolo 7 del Bando.

5. La graduatoria di merito verrà comunicata ai singoli soggetti richiedenti e pubblicata sul



portale www.trentinosociale.it.

Art. 6
Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

1. L’ammontare del contributo di cui al presente allegato A è del 100 (cento) per cento  della
spesa  effettivamente  sostenuta  nel  limite  di  cui  all’articolo  4,  comma  2,  del  presente
allegato.

2. La tipologia di intervento di cui al presente allegato A prevede una propria graduatoria,
individuata secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 5 del presente allegato.

3. Eventuali  somme residuali  rispetto  a  quanto  stanziato  a  favore  degli  interventi  di  cui
all’articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  sono  destinate  a  finanziare  ulteriori  domande  di
contributi a favore degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), tenuto conto
dell’ordine dei medesimi nella relativa graduatoria.

Art. 7
Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi  concessi sono erogati in un’unica  tranche, sulla base della documentazione
presentata  in  fase  di  domanda  da  parte  del  soggetto  richiedente  e  subordinati  alla
dichiarazione  resa  ai  sensi  dell’articolo  47  del  DPR  n.  445  del  2017  dell’effettivo
adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dall’articolo  1 comma 125 della
legge n. 124/2017.

http://www.trentinosociale.it/

