COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A SOLLECITARE LA FORMULAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS),
ENTI RELIGIOSI/ECCLESIATICI, ASSOCIAZIONI DILETTANTISCTICHE SPORTIVE
AI FINI DEL RIPARTO DEL FONDO COMUNALE “RIPRESA E SOSTEGNO TERZO
SETTORE 2022" MEDIANTE RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
PER LA RIPRESA E IL RILANCIO DELLE PROPRIE ATTIVITA’ AVENTI FINALITA’
CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’ SOCIALI

LA RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
VISTO l’art. 112 del D.L. 34/2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, così dispone:
“art.112 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza (13)
“1. In considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha
interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile
2020, n.23, è istituito presso il ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di
euro per l’anno 2020 in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell’interno, da
adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è disposto il riparto
del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari
devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere
economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da covid-19. All’ onere derivante dal
presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’art. 265”.
VISTA la deliberazione della G.C. n. 164 del 10/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Istituzione fondo comunale “ripresa e sostegno terzo settore 2022” – approvazione”;
ATTESO
• che il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi e lo
sviluppo, anche valorizzando le libere forme associative il cui valore di collante sociale è
innegabile;
• da sempre per la crescita e la promozione sociale, formativa e culturale, per interventi
solidaristici e di utilità sociale della comunità ternese, a fianco, e in collaborazione con il
Comune, operano gli ETS, gli enti religiosi/ecclesiastici e le associazioni sportive
dilettantistiche che, con iniziative, senza scopo di lucro, si rivolgono a tutte le fasce di età,
dal neonato all’anziano;
• che non è difficile comprendere che proprio i soggetti operanti nel c.d. terzo settore e nel
mondo dello sport possano essere propulsivi nell’azione di rilancio e di ripartenza della
comunità locale dopo la difficile emergenza sanitaria che l’Italia, e in particolare la terra
bergamasca, ha dovuto, e purtroppo tutt’ora deve, affrontare;

• il periodo di lockdown ha imposto il blocco, sostanzialmente totale, delle attività portate
avanti da detti soggetti, la ripresa poi della vita sociale in forma fortemente ridotta, hanno
avuto, ed hanno a tutt’oggi, l’immediata conseguenza di non permettere a detti soggetti né di
autosostenersi, come sempre avviene ordinariamente, né tanto meno di far fronte
adeguatamente agli impegni finanziari precedentemente assunti;
RITENUTO, in definitiva, che creare la possibilità affinché i soggetti, operanti nel terzo settore, si
riassettino, almeno in parte dal punto di vista finanziario, corrisponde a dare una boccata d’ossigeno
all’intera comunità locale che è destinataria dei servizi erogati dagli stessi enti;
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di destinare parte dei fondi assegnati,
come già avvenne nel 2020, per istituire un fondo volto a sostenere e rilanciare le attività aventi
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse e curate da soggetti operanti nell’ambito
del terzo settore, di cui all’art. 4 del D.Lgs 117/2017, enti religiosi/ecclesiastici, associazioni
dilettantistiche sportive, con sede ed operanti sul territorio del comune di Terno d’Isola, che abbiano
in essere mutui/finanziamenti pluriennali, contratti negli anni precedenti l’anno 2020, per interventi
di tipo edilizio sulle proprie strutture e che, in conseguenza al lungo periodo di lockdown e di
restrizione della vita sociale dei cittadini, si trovano ora in oggettive grandi difficoltà;
VISTA la determinazione RGD n. 692 del 14/11/2022.

CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
si intende procedere alla individuazione degli enti beneficiari del riparto del FONDO COMUNALE
“RIPRESA E SOSTEGNO TERZO SETTORE 2022" in attuazione della deliberazione di Giunta
comunale n. 164 del 10/11/2022, esecutiva ai sensi di legge.
SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA
Comune di Terno d’Isola, Settore Gestione Risorse Finanziarie, ufficio ragioneria, con sede in Via
Casolini, 7 – 24030 - tel. 035-4940001, fax 035 904498 - sito internet:
www.comune.ternodisola.bg.it ; email protocollo@comune.ternodisola.bg.it ; PEC :
pec@pec.comune.ternodisola.bg.it .
OGGETTO E FINALITA’
Con la presente iniziativa il Comune di Terno d’Isola intende sostenere e rilanciare le attività aventi
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse e curate dai soggetti ammessi (come
specificato nel paragrafo seguente), con sede ed operanti sul territorio del comune di Terno d’Isola,
che abbiano in essere mutui/finanziamenti pluriennali, contratti negli anni precedenti l’anno 2020,
per interventi di tipo edilizio sulle proprie strutture e che, in conseguenza al lungo periodo di
lockdown e di conseguente restrizione della vita sociale dei cittadini, si trovano ora in oggettive
grandi difficoltà;
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Tipologie di soggetti ammessi:
o

Enti del Terzo Settore aventi natura giuridica privata come definiti dall’art. 4 del D.Lgs.
117/2017 (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti

filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di
mutuo/finanziamento soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e
altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una
o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti
nel registro unico nazionale del Terzo settore);
o

Enti religiosi/ecclesiastici civilmente riconosciuti, a norma dell’art. 5 L. 222/1985, iscritti
nel registro delle persone giuridiche (DPR 361/2000, art. 4) istituito presso la Prefettura
competente;

o

Associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri CONI e/o CIP o affiliate a
federazioni sportive o di soggetti gestori di impianti in società in house;

I soggetti ammessi dovranno avere sede ed operare, in modo prevalente, nel territorio del
Comune di Terno d’Isola con attività ed iniziative rivolte ai cittadini ternesi
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa utilizzando il fac-simile all’uopo predisposto.
La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune di Terno Isola entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 01 dicembre 2022 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune
durante gli orari di apertura al pubblico, mediante PEC, raccomandata A.R. o consegna a mano.
Farà comunque fede il timbro dell’Ufficio protocollo e l’orario di arrivo apposto dal medesimo
ufficio. Il mancato rispetto del termine di cui sopra determinerà l’esclusione dalla partecipazione
all’iniziativa.
INDICAZIONI OPERATIVE
Scaduto il termine, l’ufficio ragioneria raccoglierà le manifestazioni di interesse pervenute,
verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti e ammetterà gli aventi diritto alla ripartizione del
fondo.
Il fondo sarà ripartito con determinazione del responsabile di settore GRF tra i soggetti ammessi, in
maniera direttamente proporzionale all’ammontare del debito residuo dei mutui/finanziamenti in
essere alla data della presentazione della domanda come risultante da certificazione dell’istituto
mutuate allegata alla manifestazione di interesse presentata.
I contributi economici in argomento saranno assegnati entro l’anno 2022 ed erogati nell’anno
successivo.
Agli enti ammessi al riparto sarà richiesta autocertificazione inerente all’assoggettabilità o meno
alla ritenuta d’acconto del 4% prevista sui contributi pubblici ricevuti dalle imprese ex art. 28,
comma 2, del DPR 600/73.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi ed agli effetti di cui all’articolo 8 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, si informa che il
responsabile del procedimento è la Responsabile del settore Gestione Risorse Finanziarie, sig.ra
Sala Flavia, alla quale ci si potrà rivolgere per informazioni (tel. 035.4940001 – fax 035.904498)
In ordine alla presente manifestazione di interesse è possibile ottenere chiarimenti mediante la
formulazione di quesiti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica:

finanze@comune.ternodisola.bg.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
A norma di quanto previsto dal GDPR UE 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” i dati raccolti nell’ambito della presente procedura sono
esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla procedura, rilasciando i
dati richiesti autorizzano, implicitamente, il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti
della presente procedura. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che
informatici. I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per le finalità connesse
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente procedura.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terno d’Isola.
Il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile del Settore Affari Generali.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Terno d’Isola e sul profilo del committente
www.comune.ternodisola.bg.it
- sui tabelloni elettronici comunali presenti sul territorio
Terno d’Isola, 14/11/2022
LA RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
f.to Flavia Sala

