AVVISO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
EMERGENZA COVID-19
Il Comune di Chivasso , con deliberazione di G. C. n.185 del 02/09/2021 ha disposto l’erogazione
di CONTRIBUTI STRAORDINARI a favore di:
1) ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CHE
HANNO SEDE PRESSO IL CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI , titolari di un contratto
di comodato d’uso gratuito in corso di validità, ovvero titolari di un contratto di locazione e
che non abbiano fruito, per i medesimi locali, della misura prevista dalla deliberazione di G.C.
n.237 del 19/11/2020 e n.267 del 1.12.2020 (per il parziale ristoro dei canoni di locazione ex
L. 392/78 o dei canoni d’uso derivanti da concessioni amministrative dal mese di marzo al
mese di dicembre 2020) per i quali non sussistono contenziosi amministrativi o giudiziari
dovuti ad insoluti riferiti a periodi antecedenti al 01/03/2020, (l’istanza di rateizzazione non
costituisce contenzioso) che a causa delle chiusure dettate dall’emergenza SARSCoV-2 hanno
subito delle perdite o dei danni economici, un complesso di interventi composto dai seguenti
provvedimenti economici come di seguito specificato:
• Quota di rimborso del 75% per le spese fisse di gestione condominiale e utenze (gas, luce,
spese generali) della sede dell’associazione fatturate dal Comune nell’anno 2020 e del 100%
nel periodo dal 01/01/2021 al 31/05/2021 .
2) ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE ALL’ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI COMUNALI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI
ALLENAMENTO O EVENTI A PORTE CHIUSE (per i soggetti e nelle forme consentite
dalla normativa in vigore) nelle palestre scolastiche del Comune di Chivasso, o negli
impianti sportivi comunali denominati Palalancia, Paolo Rava, Ettore Pastore nel
periodo 01/03/2020 – 31/05/2021, per i quali non sussistono contenziosi amministrativi o
giudiziari dovuti ad insoluti riferiti a periodi antecedenti al 01/03/2020, (l’istanza di
rateizzazione non costituisce contenzioso), che a causa delle chiusure dettate dall’emergenza
SARSCoV-2 hanno subito delle perdite o dei danni economici, i seguenti interventi economici
come di seguito specificato:
• Quota di rimborso del 80% per le spese fatturate dal Comune o dalla Città Metropolitana nel
periodo tra il 01/03/2020 e il 31/05/2021 .
• Per il Campo Sportivo E. Pastore: Quota di rimborso del 80% delle utenze (acqua, energia
elettrica, riscaldamento) fatturate dagli enti gestori dei servizi con riferimento ai consumi
rilevati nel periodo tra il 01/03/2020 e il 31/05/2021
3) ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO DEL COMUNE DI CHIVASSO TITOLARI
DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE EX L. 392/78 O DI CONCESSIONI D’USO
ONEROSA DI LOCALI/IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CHIVASSO,
(con esclusione dei locali siti presso il Campus delle Associazioni che beneficiano della
misura relativa al rimborso delle spese utenze), che siano in regola con le autorizzazioni
amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività ove ha sede l’associazione, per i quali
non sussistono contenziosi amministrativi o giudiziari dovuti ad insoluti riferiti a periodi
antecedenti al 01/03/2020, (l’istanza di rateizzazione non costituisce contenzioso), che a
causa delle chiusure dettate dall’emergenza SARSCoV-2 hanno subito delle perdite o dei
danni economici, i seguenti interventi economici come di seguito specificato:
•
Quota di rimborso del 100% dei canoni fatturati dal Comune nel periodo tra il
01/01/2021 e il 31/05/2021 .
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
I contributi di cui al presente avviso possono essere assegnati esclusivamente ai soggetti indicati nei
punti 1) - 2) - 3)

Dalla presente misura SONO ESCLUSI tutti i soggetti:
RELATIVAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PUNTO 1)
1) che NON abbiano la forma giuridica di Associazione o ASD (sono escluse ad es. Società
Cooperative, Imprese individuali, società, Consorzi, Cooperative in qualsiasi forma costituite,
ecc.)
2) che abbiano fruito, per i medesimi locali, della misura prevista dalla deliberazione di G.C.
n.237 del 19/11/2020 e n.267 del 1.12.2020 (per il parziale ristoro dei canoni di locazione ex
L. 392/78 o dei canoni d’uso derivanti da concessioni amministrative dal mese di marzo al
mese di dicembre 2020)
3) che non siano iscritti, alla data del 01/03/2020, all’Albo delle Associazioni comunali (per
quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2020) e alla data del 31/12/2020
per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute nel 2021 ;
4) nei confronti dei quali sussistono contenziosi amministrativi o giudiziari dovuti ad insoluti
riferiti a periodi antecedenti al 01/03/2020
5) che non abbiano trasmesso, nei termini previsti dall’avviso allegato alla presente
deliberazione, apposita domanda all’Ufficio Patrimonio;
L'Amministrazione Comunale stabilirà l’entità del contributo concesso nel limite massimo di €
3.500,00 assegnabile a ciascuna associazione. Tale limite massimo potrà essere rideterminato in
diminuzione in ragione del numero e degli importi delle richieste di contributo che perverranno.
Per quanto riguarda gli importi che debbono essere indicati, si fa riferimento alle spese indicate negli
appositi prospetti redatti dal Servizio Patrimonio e trasmessi a tutti i conduttori del Campus per quanto
riguarda l’anno 2020 (consuntivo spese) e il periodo Gennaio-Maggio 2021 (consuntivo spese) I
controlli sui versamenti verranno effettuati d’ufficio.
RELATIVAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PUNTO 2)
- che non abbiano la forma giuridica di ASD
- che non siano iscritti, alla data del 01/03/2020, all’Albo delle Associazioni comunali;
- nei confronti dei quali sussistono contenziosi amministrativi o giudiziari dovuti ad insoluti
riferiti a periodi antecedenti al 01/03/2020
- che non abbiano trasmesso, nei termini previsti dall’avviso allegato alla presente
deliberazione, apposita domanda all’Ufficio Patrimonio
L'Amministrazione Comunale stabilirà l’entità del contributo concesso nel limite massimo di €
3.500,00 assegnabile a ciascuna associazione. Tale limite massimo potrà essere rideterminato in
diminuzione in ragione del numero e degli importi delle richieste di contributo che perverranno.
Le Associazioni di cui al punto 2, dovranno allegare, alla richiesta di contributo, i versamenti
effettuati a favore della Città Metropolitana, ovvero, per quanto riguarda il Campo Sportivo
E. Pastore, a favore dei soggetti erogatori delle utenze ammesse a contributo per il periodo
indicato.
ATTENZIONE: nel caso in cui , anche a seguito di soccorso istruttorio, non vengano trasmesse
nei termini indicati, le fatture e le quietanze di pagamento (qualora già effettuate) di cui sopra,
le richieste di contributo saranno inammissibili.
Per gli utilizzatori delle palestre di competenza comunale o del Palalancia è sufficiente
l’indicazione delle somme versate per il periodo indicato. I controlli sui versamenti verranno
effettuati d’ufficio.
RELATIVAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PUNTO 3)
- che non siano conduttori di locali di proprietà comunale;
- che non siano iscritti, alla data del 31/12/2020, all’Albo delle Associazioni comunali;

- nei confronti dei quali sussistono contenziosi amministrativi o giudiziari dovuti ad insoluti
riferiti a periodi antecedenti al 01/03/2020
- che non abbiano trasmesso, nei termini previsti dall’avviso allegato alla presente
deliberazione, apposita domanda all’Ufficio Patrimonio
L'Amministrazione Comunale stabilirà l’entità del contributo concesso nel limite massimo di €
3.500,00 assegnabile a ciascuna associazione. Tale limite massimo potrà essere rideterminato in
diminuzione in ragione del numero e degli importi delle richieste di contributo che perverranno.
Nella istanza i soggetti interessati dovranno indicare il canone per il periodo Gennaio/Maggio 2021
al lordo d’Iva, qualora dovuta, fatturato dal Comune. Gli Uffici procederanno alle verifiche d’ufficio
MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO
Pena l’inammissibilità, le richieste di contributo dovranno pervenire esclusivamente attraverso la
compilazione del modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chivasso entro il termine
perentorio indicato.
Le informazioni che saranno riportate dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche attraverso
la compilazione del modulo saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto
di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche
penale, di cui agli artt. 75 e 76 del dichiarante in caso di dichiarazioni mendaci.
L’invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per
ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in tempo
utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili a Bilancio. A conclusione della fase istruttoria,
l’Amministrazione Comunale, comunicherà l'ammissione ai benefici del contributo, mediante
pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale La liquidazione del
contributo straordinario avverrà in unica soluzione corrispondente al saldo dell’intero ammontare.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di accesso al contributo A PENA DI INAMMISSIBILITA’ dovranno essere trasmesse
entro e non oltre il TERMINE PERENTORIO del 08/10/2021- con la compilazione del modulo
allegato.
Le domande (e relativi allegati) potranno essere presentate a mano al seguente indirizzo:
Comune di Chivasso P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 Chivasso. SPORTELLO UNICO
POLIVALENTE
Oppure
Con e- mail o pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it.
Attenzione: allegare sempre fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore (Presidente
dell’Associazione)
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, il plico non giungesse al SUP o alla e-mail o alla PEC in tempo
utile. Non sarà considerata ammissibile alcuna istanza pervenuta oltre la scadenza suindicata, anche
se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. . Si precisa che per le consegne a mano il plico dovrà
essere recapitato presso il SUP (Sportello Unico Polivalente) del Comune di Chivasso, situato al piano
terreno di P.zza C.A. dalla Chiesa esclusivamente nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì dalle 09:00 alle 12:00, il martedì dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il
sabato dalle 9:00 alle 11:00.
IL TERMINE PER LE CONSEGNE A MANO CESSA, QUINDI, IL 08/10/2021 ALLE ORE
12.00
INFORMAZIONI GENERALI

- le spese oggetto di finanziamento tramite il presente avviso non potranno essere oggetto di
ulteriori agevolazioni a valere su leggi statali, regionali o di altri enti e/o istituzioni pubbliche.
È vietato il cumulo di agevolazioni;
- sono escluse dalla domanda di contributo le spese già oggetto di rimborsi da parte del
Comune a fronte di convenzioni in essere con l’associazione richiedente;
- i contributi in oggetto saranno scomputati a credito per i soggetti che abbiano provveduto al
regolare versamento delle spese a favore del Comune di Chivasso, e saranno compensati a
debito per i soggetti che non abbiano ancora provveduto al versamento delle relative quote.
- per quanto riguarda le somme versate a Città Metropolitana o agli Enti gestori delle utenze
(per Campo Pastore), il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente
sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane e
intestati alle Associazioni/Società Dilettantistiche Sportive.
- nel caso in cui le somme richieste (correttamente riferite al periodo indicato) non siano
ancora state versate alla Città Metropolitana (per le palestre di competenza) ovvero , per
quanto riguarda il Campo E. Pastore, non siano ancora state versate agli enti erogatori delle
utenze, i soggetti conduttori degli impianti dovranno provvedervi entro 15 giorni
dall’erogazione del contributo, pena la ripetizione all’Ente delle somme liquidate maggiorate
degli interessi legali.
- è stabilito in €.3.500,00 il contributo massimo che ogni Associazione può ottenere per il
complesso degli interventi di cui sopra;
- il contributo massimo potrà essere ridotto in caso di insufficienza del plafond impegnato con
la presente deliberazione;
- nel caso in cui si dovessero verificare dei risparmi a valere sull’importo complessivo di
€.99.500,00 il Comune si riserva di poter redistribuire l’importo non assegnato agli aventi
diritto riparametrando l’eventuale economia in modo proporzionale secondo le stesse logiche
del presente avviso e comunque fino ad esaurimento fondi.
- il Comune di Chivasso si riserva di richiedere tutte le integrazioni necessarie. Le Integrazioni
dovranno essere trasmesse, a pensa di inammissibilità, entro il termine indicato nella relativa
richiesta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti è disciplinato dal Regolamento
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del
GDPR, il Comune di Chivasso informa, pertanto, di quanto segue:
• Il Titolare del trattamento di dati personali è il Comune di Chivasso, con sede in Chivasso,
P.zza C.A. dalla Chiesa n.5, nella persona del suo Legale Rappresentante
(protocollo@pec.comune.chivasso.to.it). I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei
dati (RPD o DPO) sono: dpo@comune.chivasso.to.it
• il trattamento dei dati personali delle persone fisiche ha l’esclusiva finalità di dare puntuale
esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali,
amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la
base giuridica del trattamento;
• il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;
• i dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e
tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati
dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come
Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle
finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per

tutelare i di ritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di
Interessato;
• i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo
né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopra indicati, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione.
OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i beneficiari sono tenuti a pubblicare nei propri siti
internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale
e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio
finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota
integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1° gennaio 2020 il
mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione che ha erogato il
beneficio o dall'Amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli
importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel
caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla
contestazione. Ai sensi del Decreto Legislativo n.33 del 2013 l’elenco dei beneficiari ammessi a
contributo sarà pubblicato entro 60 giorni dall’assunzione dei relativi impegni di spesa
all’indirizzo:http://www.comune.chivasso.it/trasparenza/.
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Dr.ssa Roberta Colavitto

