COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
C.A.P. 72026 Piazza Umberto I, 5
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
P. I.V.A. 00198010746

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19: AVVISO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI IN DIFFICOLTA' (DELIBERA
GIUNTA COMUNALE NR. 83 DEL 10.06.2020)
Con Determina Dirigenziale nr. 642 del 19.06.2020 è stata indetta manifestazione di interesse volta alla
concessione di contributi economici in favore di associazioni del territorio in difficoltà a causa
dell'emergenza sanitaria in atto, sino alla concorrenza della complessiva somma di € 2.000,00.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare istanza le associazioni del territorio che:
1) SONO GRAVATE DA ONERI DI FITTO E/O UTENZE
2) NON RICEVONO CORRISPETTIVI PER SERVIZI RESI AGLI ASSOCIATI, AD ECCEZIONE
DELL'ORDINARIO TESSERAMENTO
MODALITA PER PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli interessati dovranno presentare domanda al protocollo generale dell'ente, anche a mezzo pec,
all'indirizzo: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it.
La domanda va presentata utilizzando il modello allegato alla presente, debitamente sottoscritto, unitamente
a copia del documento di identità.

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Allo scadere del termine assegnato, sino alla concorrenza delle somme disponibili, le istanze pervenute,
rese con le formalità della autocertificazione di cui all'art. 46 e ss. del DPR 445/00, saranno esaminate
secondo i criteri di seguito riportati:
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A) Sono esclusi dall’erogazione del contributo:
1) le associazioni che non sono gravate da oneri di fitto e/o utenze;
2) le associazioni che percepiscono corrispettivi per servizi resi ai propri associati, ad eccezione dell'ordinario
tesseramento;
B) le domande pervenute saranno evase e soddisfatte in ordine di arrivo al protocollo generale, sino alla
concorrenza delle somme destinate all'intervento;
C) saranno esaminate ed evase con priorità le richieste delle associazioni che non hanno percepito contributi
comunali per iniziative pro territorio nell'ultimo anno (a partire da giugno 2019).
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L'importo del contributo è determinato secondo la seguente tabella:

FASCE

IMPORTO

Associazioni che non hanno percepito alcun contributo
comunale nell'ultimo anno (a partire da giugno 2019)
per iniziative svolte pro territorio

€ 500,00

Associazioni che hanno percepito contributi comunali
nell'ultimo anno (a partire da giugno 2019) per
iniziative svolte pro territorio

€ 250,00

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le istanze potranno essere presentate fino al 26.06.2020, avvalendosi del modulo allegato.
Tutte le istanze dovranno essere compilate debitamente in tutti i loro campi, firmate e dovranno essere
corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.
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CONTROLLI
L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza per il tramite della
Guardia di Finanza e Carabinieri, provvedendo nel caso di dichiarazioni mendace, al recupero delle somme
erogate ed al deferimento dei soggetti interessati all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di San
Pancrazio Salentino. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione
alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione delle finalità istituzionali. In
particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della domanda presentata e della
verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo
la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul
diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in
relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo: service@team-dpo.it.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, i cittadini interessati potranno contattare l’ufficio Servizi Sociali dal lunedì
al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 al numero 0831/660211-216
San Pancrazio Salentino lì 19.06.2020
Il responsabile del I settore
f.to avv. Maria Annunziata Puricella
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