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BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE (APS) DEL COMUNE DI CARPI, OPERANTI IN AMBITO 
CULTURALE, A RISTORO ANCHE PARZIALE DELLE PERDITE SUBITE A CAUSA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 19. 

 
1. Finalità e oggetto del bando 
Considerato che il mondo della cultura è tra i settori più colpiti dagli effetti delle misure di contenimento 
necessarie per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, con la pubblicazione del presente 
bando, approvato mediante deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 13.04.2021 il Comune di Carpi 
intende ristorare le Associazioni di Promozione Sociale (APS) aventi sede legale e/o sede operativa 
nel Comune di Carpi, operanti in ambito culturale, anche di parte delle perdite verosimilmente subite 
per effetto della citata emergenza sanitaria in corso.  
Più in particolare, il presente bando definisce i requisiti di ammissione e le modalità di erogazione 
delle sovvenzioni volte a coprire anche parte delle perdite economiche verosimilmente subite dagli 
operatori che gestiscono servizi e attività culturali nel territorio carpigiano, in ragione della 
sospensione forzata delle manifestazioni, degli eventi di carattere culturale e delle attività di circoli 
ricreativi e culturali operata dalle disposizioni delle autorità sovraordinate in conseguenza della 
pandemia da Covid-19, approvati a partire dal mese di marzo 2020. 
 
2. Soggetti beneficiari  

Possono partecipare al presente bando le Associazioni di Promozione Sociale (APS), ritualmente 
iscritte presso il Registro Nazionale e/o Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ovvero 
che abbiano presentato istanza di iscrizione entro e non oltre il giorno 31.12.2020, operanti senza 
scopo di lucro in ambito culturale, con sede legale e/o sede operativa nel Comune di Carpi, che  
abbiano  subito  interruzione  e/o  contrazione  e/o restrizione  della  propria  attività, con  conseguente 
danno economico, in fase di emergenza Covid-19. 
 
3. Requisiti di ammissibilità della domanda 
L’Associazione di Promozione Sociale (APS) richiedente dovrà possedere, alla data di presentazione 
della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità: 

a) avere iscrizione presso il Registro Nazionale e/o Regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale (APS), ovvero aver presentato istanza di iscrizione entro e non oltre il giorno 
31.12.2020;  

b) avere sede legale e/o sede operativa nel Comune di Carpi;  
c) aver svolto attività culturale, nel territorio di Carpi, almeno a partire da gennaio 2018; 
d) essere titolari di un conto corrente bancario/postale intestato all’associazione; 
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

dei propri lavoratori (ove esistenti); 
f) essere in regola con gli obblighi fiscali;  
g) non essere stato oggetto negli ultimi 3 anni solari dalla data di pubblicazione del presente 

bando di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008 (ove applicabili); 
h) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con la P.A.; 
i) legale rappresentante o amministratori non condannati, con sentenza passata in giudicato o 

nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che 
costituiscono motivo di esclusione da appalti o contratti pubblici; 

j) il legale rappresentante non deve essere stato destinatario di un provvedimento definitivo con 
il quale sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II del d. 
lgs. 159 del 06.09.2011 e ssmmii; 

 
4. Modalità e termini di presentazione delle domande di sovvenzione 
Il possesso dei requisiti di cui al predetto punto n. 3 deve essere attestato mediante la compilazione di 
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e contenuta nel 
modello di domanda (allegato 1) del presente bando, che dovrà essere compilata tassativamente in 
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ciascuna delle parti di cui si compone e che sarà soggetta a verifica da parte dell’Amministrazione 
secondo le modalità di legge. 
 
Il sopracitato modello di domanda, completo delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000 e sottoscritto dal Legale rappresentante dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, a mezzo 
pec entro e non oltre le ore 12,00, del giorno 01.07.2021 all’indirizzo pec: 
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it con oggetto “BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
SOVVENZIONI, RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI 
CARPI, OPERANTI IN AMBITO CULTURALE, A RISTORO ANCHE PARZIALE DELLE PERDITE 
SUBITE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 19”, unitamente alla seguente 
documentazione: 
 

1. copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante che 
sottoscrive la domanda di partecipazione al presente bando (solamente ove la domanda di 
partecipazione non sia stata sottoscritta a mezzo di firma digitale); 

2. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente; 
3. copia del bilancio consuntivo del 2019; 
4. copia del bilancio consuntivo del 2020 regolarmente approvato; 
5. una puntuale relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante: 

✓ le attività culturali svolte nel triennio 2018-2019-2020 nel Comune di Carpi; 
✓ le riduzioni dei ricavi del 2020 rispetto ai ricavi 2019, a causa dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19 in corso, in relazione alla sospensione forzata dell’attività, illustrandone in 
maniera dettagliata le motivazioni, così come risultanti dal confronto tra il bilancio 
consuntivo 2019 e il bilancio consuntivo del 2020; 

✓ le perdite economiche subite nel corso dell’annualità 2020, a causa dell’emergenza 
sanitaria in corso, in relazione alla sospensione forzata dell’attività, illustrandone in 
maniera dettagliata le motivazioni, così come attestate dal bilancio dell’esercizio 2020 
approvato e presentato in sede di presentazione della domanda;  

6. modulo conto corrente dedicato. 
Il bilancio consuntivo o rendicontazione consuntiva è l’indicazione analitica delle "uscite" e delle 
"entrate" (compresi tutti gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici, o da privati, a qualsiasi 
titolo ed in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a pagamento), corredato da 
idonea documentazione giustificativa delle spese destinate a essere coperte dal contributo.   
 
Il termine sopra indicato per la presentazione della domanda è tassativo e a pena di esclusione. 
 
5. Criteri di valutazione delle domande di sovvenzione  
Le domande di sovvenzione pervenute in termini, accompagnate dalla documentazione di cui al punto 
n. 4 del presente bando, saranno oggetto di apposita verifica da parte di una commissione di 
valutazione all’uopo nominata dal dirigente competente. 
Il punteggio massimo complessivo ottenibile da ciascun richiedente la sovvenzione è pari a 100 punti; 
la valutazione della commissione delle domande pervenute verrà effettuata sulla base dei seguenti 
due criteri: 
 

• CRITERIO N.1): Riduzione di ricavi del 2020 rispetto ai ricavi registrati nel 2019, così come 
risultante dal confronto tra il bilancio consuntivo del 2019 e il bilancio consuntivo del 2020 
(max 50 punti); 
il punteggio massimo di 50 punti verrà attribuito ai richiedenti la sovvenzione sulla base del 
seguente metodo proporzionale: 
- al richiedente che dichiarerà e dimostrerà, a mezzo della presentazione della 
documentazione di cui al punto 4) del presente bando, di aver subito la maggior riduzione dei 
ricavi verrà attribuito il punteggio massimo di 50 punti mentre, a tutti gli altri richiedenti, in 
ragione dell’ammontare della riduzione dei ricavi patiti, verrà proporzionalmente assegnato un 
punteggio inferiore al punteggio massimo di 50 punti; 

• CRITERIO N.2): Perdite economiche subite nel corso dell’annualità 2020, così come attestate 
dal bilancio dell’esercizio 2020 approvato e presentato in sede di presentazione della 
domanda (max 50 punti); 
il punteggio massimo di 50 punti verrà attribuito ai richiedenti la sovvenzione sulla base del 
seguente metodo proporzionale: 
- al richiedente che dichiarerà e dimostrerà, a mezzo della presentazione della 
documentazione di cui al punto 4) del presente bando, di aver subito la maggior perdita 
economica verrà attribuito il punteggio massimo di 50 punti mentre, a tutti gli altri richiedenti, 
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in ragione dell’ammontare delle perdite economiche, verrà proporzionalmente assegnato un 
punteggio inferiore al punteggio massimo di 50 punti. 

 
6. Dotazione finanziaria e modalità di quantificazione delle singole sovvenzioni 
La dotazione finanziaria complessiva per il presente bando, messa a disposizione dal Comune di 
Carpi (MO), ammonta ad euro 40.000,00, come previsto dalle deliberazioni di Giunta comunale n. 33 
del 02.03.2021 e n. 51 del 06.04.2021. 

L’ammontare della sovvenzione da assegnare ad ogni associazione sarà calcolata: 

- dividendo il totale delle risorse da distribuire per il totale dei punteggi ottenuti da tutte le 

associazioni; 

- moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola 

associazione; 

secondo la seguente formula: 

 

              

 

            Cs 

Ci= -------------- x Pi 

             ΣTi 

 

Laddove: 

Ci = ammontare della sovvenzione da erogare all’associazione iesima; 

Cs = ammontare complessivo della dotazione finanziaria stanziata per 

il presente bando (euro 40.000,00); 

ΣTi = totale dei punteggi conseguiti da tutte le associazioni; 

Pi = punteggio ottenuto dall’associazione iesima; 

 

         
7. Modalità di assegnazione e di erogazione delle sovvenzioni 
L’individuazione dell’elenco dei beneficiari del presente bando avverrà come di seguito: 
-  scaduto il termine di presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento verificherà la 
completezza e l’ammissibilità della documentazione richiesta al punto n. 4. In presenza di carenze, il 
Responsabile del procedimento potrà richiedere integrazioni, assegnando un termine non superiore a 
7 giorni dalla ricezione della richiesta; 
- le domande di sovvenzione pervenute in termini e ritenute ammissibili saranno valutate da parte di 
un’apposita commissione all’uopo nominata con atto dirigenziale allo scadere del termine di 
presentazione delle domande; 
- la valutazione delle domande di partecipazione al bando e la relativa assegnazione di punteggio, 
sarà operata dalla citata commissione di valutazione sulla scorta dei criteri stabiliti al punto n. 5 del 
bando; 
- l’approvazione della proposta dirigenziale di assegnazione delle sovvenzioni avverrà mediante 
deliberazione di Giunta comunale; 
- l’assegnazione del beneficio economico avverrà con conseguente determinazione dirigenziale con la 
quale sarà assunto anche il necessario impegno di spesa e successiva liquidazione. 
 
L’importo complessivo della sovvenzione verrà suddiviso tra i partecipanti ammessi, in possesso dei 
requisiti di cui al predetto punto n. 3, nel limite massimo della dotazione complessiva messa a 
disposizione dal Comune di Carpi (MO), ammontante a euro 40.000,00, ed erogato secondo le 
seguenti modalità: 

- in unica soluzione;  
- in nessun caso la singola sovvenzione potrà superare l’importo massimo della perdita subita 

dall’Associazione beneficiaria, così come attestata dal bilancio dell’esercizio 2020 approvato e 
presentato in sede di presentazione della domanda;  

- ai sensi del D.P.R. 600/1973, ove dovuto, il contributo assegnato sarà comunque soggetto alla 
ritenuta d’acconto del 4% a titolo d’acconto dell’Ires. 

 
8. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del dott. Giovanni Lenzerini, Dirigente, 
presso il Comune di Carpi, del settore A7 Restauro, cultura, commercio e promozione economica e 
turistica.  
Per qualsiasi informazione è possibile inviare richieste di chiarimento in forma scritta all’indirizzo pec: 
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it. 
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9. Disposizioni finali 
La partecipazione al presente bando è gratuita, non è previsto alcun rimborso spese, e non comporta 
alcun vincolo in capo al Comune di Carpi (MO). In ogni caso l’erogazione della sovvenzione rimane 
subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando. 
 
Il Comune di Carpi (MO) si riserva sin da ora la facoltà di non erogare alcuna sovvenzione nel caso le 
domande presentate risultassero carenti dei requisiti previsti dal presente bando.  
 
Il presente bando e i relativi allegati sarà pubblicato presso l’albo pretorio online del Comune di Carpi 
(MO) e in Amministrazione Trasparente, sezione “Avvisi” e presso l’home page del Comune di Carpi 
https://www.comune.carpi.mo.it/ per un periodo di 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di sua pubblicazione, al fine di darne massima visibilità a tutti i potenziali interessati.  
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si applica il Regolamento Comunale per 
la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 
2.2.1995 e modificato con deliberazione Consiliare n. 72 del 26.07.2018, consultabile al link 
https://www.comune.carpi.mo.it/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-
generali/73554-regolamento-concessione-di-finanziamenti-e-benefici-economici-a-soggetti-pubblici-e-
soggetti-privati  
 
10. Tutela della Privacy 

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la 
partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione 
dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri 
Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di 
verifica e controllo. Si precisa che si provvederà successivamente alla pubblicazione sul sito internet 
della stazione appaltante dei documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza. I dati forniti saranno 
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi di legge. L’interessato 
potrà avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del medesimo 
regolamento Europeo 2016/679. 

 
 

Il Dirigente del settore A7 
Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica del Comune di Carpi 

Dott. Giovanni Lenzerini 
(firmato digitalmente) 
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