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COMUNE DI CAMPOGALLIANO 
PROVINCIA DI MODENA 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI UN RISTORO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEL COMUNE DI 

CAMPOGALLIANO COLPITE DALL’ALLUVIONE DEL 6 DICEMBRE 2020 
LINEA B 

 

 

PREMESSA 
 

Richiamati: 
- la deliberazione della Giunta Regionale n.535 del 19/04/2021, ad oggetto “Approvazione dei criteri di 
ripartizione delle risorse tra i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 per la concessione 
di ristori alle imprese che hanno subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività, 
nonché alle famiglie ed alle persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità 
economica e sociale. Modalità e condizioni per la concessione dei contributi (art. 7 L.R. N. 2/2021)"; 
- la deliberazione della Giunta del Comune di Campogalliano n. 67 del 21/06/2021, con la quale si è 
provveduto ad approvare i criteri ed i provvedimenti per l’erogazione dei ristori di cui alla delibera della 
Giunta Regionale n.535 del 19/04/2021; 
- la determinazione n. 179 del 05/07/2021 di approvazione dello schema di avviso pubblico per la 
concessione di un ristoro economico ai nuclei famigliari del Comune di Campogalliano colpite dall’alluvione 
del 6 dicembre 2020; 

 
Il Comune di Campogalliano pubblica il presente bando a favore dei nuclei famigliari residenti nei territori 
interessati dall'evento alluvionale del 6 dicembre 2020  
La cifra complessiva stanziata è pari a € € 11.620,00. 

 
La procedura di concessione dei contributi sarà gestita dal settore III del Comune di Campogalliano – Servizi 
al Territorio, a cui l’amministrazione comunale ha demandato la gestione della procedura finalizzata 
all’erogazione dei ristori. 

 

 
Tutto ciò premesso, si pubblica il seguente 

AVVISO 

 

Art. 1 - Contesto di riferimento e finalità generali 
Misura straordinaria di ristoro economico finalizzata a sostenere i nuclei familiari che sono stati colpiti 
dall’esondazione del Fiume Secchia nel mese di dicembre 2020 
Non si tratta di un indennizzo correlato al danno materiale patito. 
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Art. 2 - Tipologia di intervento 

1. Contributo a titolo di ristoro a fondo perduto una tantum ai nuclei famigliari residenti, alla data 
dell’evento, nei territori interessati dall'evento alluvionale del 6 dicembre 2020, articolato nelle due seguenti 
linee di azine: 

 
Linea b1 – Contributo di base:      200,00 € 
Requisiti: residenza del nucleo famigliare, alla data dell’evento nelle zone interessate dagli allagamenti 
come perimetrato nella cartografia allegata 
 
Linea b2 – Contributo correlato alla fragilità economica(*)  come da tabella sotto 
Requisiti: residenza del nucleo famigliare, alla data dell’evento nelle zone interessate dagli allagamenti 
come perimetrato nella cartografia allegata e possesso di attestazione ISEE 2021 di valore ricompreso nelle 
soglie sotto specificate 

Valore ISEE Contributo aggiuntivo riconosciuto 

Da 0 a 8.000,00 € 500 € 

Da 8.000,01 a 16.000,00 € 400 € 

Da 16.000,01 a 24.000,00 € 300 € 

Da 24.000,01 a 32.000,00 € 200 € 

 
(*) La mancata predisposizione dell'ISEE comporta la non ammissibilità al contributo b2), verrà riconosciuto 
pertanto il solo contributo base b1 

 
2. Il contributo verrà concesso a sostegno dei destinatari come individuati al successivo articolo 3, tenendo 
conto degli elementi dichiarati mediante la modulistica allegata al presente avviso. 

 
Art. 3 – Soggetti beneficiari 

1. Possono beneficiare dei contributi economici di cui alla linea b1) i nuclei famigliari residenti alla data 
dell’evento nelle zone interessate dagli allagamenti come perimetrato nella cartografia allegata. 

2. Possono beneficiare dei contributi economici di cui alla linea b2) i nuclei famigliari residenti alla data 
dell’evento nelle zone interessate dagli allagamenti come perimetrato nella cartografia allegata, in possesso 
di attestazione ISEE 2021 di valore fino a 32.000,00 € 

3. La richiesta di contributo potrà essere presentata da un solo componente per ogni nucleo famigliare 
 

Art. 4 – Criteri di assegnazione del contributo e determinazione dell’importo 
1. L'importo dello stanziamento messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per l’erogazione dei 
contributi ammonta  

b1. Contributo base    € 4.400,00 
b2. Contributo per fragilità economica  € 7.220,00 

 
2. Il contributo b1) verrà erogato ai richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande. 
3. Il contributo b2) verrà erogato ai richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in 
ordine di una graduatoria redatta sulla base del valore ISEE 2021 

4. Qualora dovessero verificarsi economie rispetto alle risorse stanziate sia per la linea d’azione b1) che per 
la linea d’azione b2), le stesse verranno ripartite nuovamente tra gli assegnatari del solo contributo b2 in 
maniera proporzionale rispetto al contributo già percepito. 
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Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande 
1. I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 
10/10/2021, apposita domanda, utilizzando il modello Allegato B, parte integrante del presente Avviso, 
compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente il contributo. 

2. La richiesta di contributo potrà essere presentata da un solo componente del nucleo famigliare, e dovrà 
essere presentata al Comune di Campogalliano - Settore III – servizio Ambiente, piazza Vittorio Emanuele II, 
n 1 41011 Campogalliano (MO), nelle seguenti modalità: 
 

- consegnata a mano presso: Ufficio Protocollo - Municipio di Campogalliano, piazza Vittorio 
Emanuele II, 1 - 41011 – Campogalliano, nel rispetto delle modalità di accesso allo sportello 
previste nell’ambito dell’emergenza COVID-19  

- spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. al Comune di Campogalliano - Settore 
Ambiente - piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 41011 – Campogalliano. In quest’ultimo caso fa 
fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante.  

- inviata tramite pec a: protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it  inserendo nell’oggetto “Al 
settore Ambiente - richiesta ristori alluvione 2020” 

 

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale 
comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta/pec, alla 
domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 
Per le domande inviate mezzo posta, farà fede la data di ricezione. 
 

Non saranno ammissibili domande inviate per e-mail o tramite altri canali. 
 

3. Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, non 
sarà ammesso alcun reclamo. Il Comune di Campogalliano declina ogni responsabilità relativa a disguidi di 
spedizione di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine 
sopra indicato. 
 
4. Il richiedente può presentare domanda per la concessione del contributo di cui al presente Avviso anche 
qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi pubblici 

 
5. Il richiedente è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del conto corrente bancario o postale 
per l’accredito del contributo. 

 
6. Tutte le dichiarazioni inserite in domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla responsabilità, 
anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo e cause di esclusione 
1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con provvedimento del 
Responsabile competente sono individuati i soggetti ammessi al contributo, in base ai criteri di esclusione 
esplicitati al precedente art. 3. Il provvedimento determina, altresì, l'ammontare del contributo spettante a 
ciascun beneficiario. 

2. Il Comune di Campogalliano, tramite i propri uffici, pubblicherà sul sito web istituzionale del Comune 
la graduatoria unica finale, formulata indicando il numero identificativo domanda assegnato in sede di 
ricezione della domanda stessa. 

3. Entro 10 giorni dalla pubblicazione gli interessati potranno presentare eventuali 
osservazioni/opposizioni. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo. 

mailto:protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it
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4. Verranno effettuati controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni prodotte in sede di domanda 

5. La liquidazione potrà avvenire previa istruttoria da parte dell’Ufficio Ambiente, attraverso  bonifico 
bancario a favore dell’avente diritto. 

 
6. Saranno considerati motivi di esclusione dall’erogazione del contributo: 
- presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall’art. 5; 
- presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 3; 

 

Art. 7 - Cause di decadenza e recupero del contributo 

1. Il diritto al contributo decade nei seguenti casi: 
a) nel caso di mancata trasmissione al Comune di Campogalliano della documentazione nei termini 

indicati all’articolo precedente; 
b) nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci. 

 
2. La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla restituzione 
degli importi già percepiti. Il Comune di Campogalliano provvederà al recupero del relativo importo, 
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 9 - Pubblicità ed informazione 
1. Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sull’Albo pretorio 
Comune di Campogalliano nonché sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
Art. 10 - Uffici di riferimento 
1. Per informazioni circa il  bando e gli altri  requisiti  di  partecipazione è possibile contattare l’Ufficio 
Ambiente ai seguenti recapiti: 059/899436. 

 
Art. 11 – Allegati 
1. È allegato al presente bando, quale parte integrante e sostanziale, il fac-simile da compilare per la 
presentazione delle domande. 

 
Art.12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (art. 13), 
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campogalliano con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 1, 
41011 Campogalliano (MO) Tel. 059 899411 - Fax 059 899430  
PEC:  protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it,  https://www.comune.campogalliano.mo.it/ 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore III – Servizi al Territorio  –  
Tel. 059/899411, mail: protocollo@comune.campogalliano.mo.it  
PEC  protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it. 
 
 
I dati personali sono raccolti Comune di Campogalliano esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di 
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o 
manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento 
dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e 
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. Esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: per il Trattamento in oggetto non è adottato 
a alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 
del Regolamento UE n. 679/2016. 

mailto:unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it
mailto:suap@cert.unionedelsorbara.mo.it

