
 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLA PERSONA– Area servizi alla persona 
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. (BS)– tel. 0308911583 – fax 030832706 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

P a g .  1 | 2 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o 
informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta 
da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. È possibile esercitare i diritti 
previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento comune di Gardone Val 
Trompia Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente.” 

Protocollo: generato dal sistema informatico 
Classificazione:  
Rif LC/sp 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURE COMPENSATIVE A FAVORE DEL TERZO SETTORE, A PARZIALE RISTORO 

DELLE MINORI ENTRATE E DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO 
DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19. 
 

Premesse: 
✓ il governo nazionale ha adottato una serie di provvedimenti per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus covid-19, sia con 
riferimento a misure di natura sanitaria che di sostegno all’economia e alle 
famiglie; 

✓ le varie misure hanno inciso pesantemente sugli equilibri finanziari dei gestori 
dei servizi per anziani e disabili, determinando il rischio di un innalzamento 

significativo delle rette a carico delle famiglie e del Comune; 
✓ l’Amministrazione Comunale di Gardone ha deliberato di accogliere le istanze 

finalizzando l’erogazione di contributi straordinari a sostegno di questa 

situazione emergenziale.  
 

Art. 1 finalità e oggetto 
Il presente avviso ha l’obiettivo di rendere noto, alle realtà residenziali e 

semiresidenziali, definite in deliberazione, i requisiti e le modalità per accedere 

al contributo compensativo a favore del terzo settore, a parziale ristoro delle 
minori entrate e delle maggiori spese sostenute a seguito della dichiarazione di 

stato di emergenza epidemiologica da covid-19. 
La finalità ultima è quella di evitare un innalzamento delle quote sociali delle 

rette dei servizi socio-sanitari e sociali volti alla presa in carico di anziani e 
disabili, categorie particolarmente fragili e già fortemente colpite e penalizzate 
dall’emergenza sanitaria. 

Si ritiene pertanto utile garantire e salvaguardare la continuità nell’erogazione 
delle prestazioni, in forma compensativa dei minori introiti derivanti 

dall’imprevista riduzione delle presenze, nonché dei maggiori costi di 
riorganizzazione delle attività, incluso l’approvvigionamento e l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

 
Art 2 destinatari e requisiti 

Possono accedere ai contributi straordinari i soggetti che agiscono nell’ambito del 
territorio di Gardone Val Trompia e che si occupano di tutelare la grave 
vulnerabilità sociale delle persone ed in particolare le strutture che si occupano di 

anziani e le strutture che si occupano di disabili.  
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Art. 3 Criteri 
I criteri sono i seguenti: 

✓ Per le strutture residenziali per anziani: 
• maggiori spese per acquisto DPI/sanificazioni per far fronte alla pandemia: 

fino al 100% delle spese sostenute desumibili dal bilancio 2020 rispetto 

all’esercizio 2019, 
• maggiori spese di personale: aumento relativo alle maggiori prestazioni 

richieste per far fronte alla pandemia, fino al 10% delle maggiori spese 
desumibili dal bilancio 2020 rispetto all’esercizio 2019; 

• diminuzione del fatturato relativo alla chiusura dei servizi/giorni non 

occupati: sino al 10% della diminuzione del fatturato desumibili dal 
bilancio 2020 rispetto al 2019. 

✓ Per i servizi per disabili: 
• diminuzione dei ricavi a causa della chiusura dei servizi: sino al 10% della 

diminuzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 desumibile dalla voce di 

bilancio “ricavi prestazioni su servizi”; 
• maggiori oneri per potenziamento dei servizi: sino al 10% delle maggiori 

spese del 2020 documentate con relazione tecnica. 
 
L’importo complessivo destinato:  

• al contributo per le strutture residenziali per anziani è pari ad un massimo 
di € 115.000,00 (qualora i fondi risultino insufficienti per la definizione dei 

contributi secondo i criteri sopra esposti, la ripartizione tra le diverse 
strutture richiedenti verrà riparametrata sulla base del numero di posti 
autorizzati per ciascuna struttura); 

• ai contributi per i servizi per disabili è pari ad un massimo di € 30.000,00. 
 

Art. 4 termini e modalità di presentazione 
La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere 

trasmessa entro il 30/09/2021 tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it e dovrà contenere la 
descrizione/quantificazione di cui al precedente Art. 3 e di quanto ritenuto utile a 

meglio delineare la difficoltà economica del momento. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott Lorenzo Cattoni 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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