
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' 

DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTSTICHE AVENTI SEDE LEGALE IN 

CALUSCO D’ADDA COLPITE DALLA CRISI 

PROVOCATA DALL’EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VISTO l'art. 112 del D.L. 34/2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, il quale 

così dispone: "art.2:  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 1O 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. 1 comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al 

periodo precedente ad inten1enti 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 p er l 'anno 2020 si provvede ai sensi dell'art. 265". 

 

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende sostenere le 

Associazioni /Società sportive Dilettantistiche del territorio affiliate a federazioni, enti 

di promozione sportiva e  discipline sportive associate riconosciuti dal CONI che 

gestiscono impianti sportivi comunali per il tramite di convenzioni/concessioni che, in 

seguito alla emergenza da Covid-1 9 hanno visto sospesa o ridotta la loro attività o 

intendano fronteggiare maggiori spese per interventi di manutenzione e/o riattivazione 

delle attività. 

 

PRESO ATTO del servizio di interesse generale svolto dalle società/associazioni 

sportive per la collettività e in particolare per la comunità locale e i giovani, al fine di 

far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure restrittive in materia 

di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica, il Comune di Calusco 

d’Adda ha stanziato un fondo finalizzato ad interventi contributivi di sostegno alle 
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suddette società/associazioni. Tale fondo è destinato a favorire la ripresa delle 

società/associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni o Enti di 

promozione sportiva, operanti sul territorio, che hanno sostenuto maggiori oneri per 

l 'adeguamento degli impianti in concessione alle misure anti Covid e/o hanno cessato 

o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di 

sospensione delle attività sportive. I soggetti interessati possono presentare domanda 

di concessione di contributo straordinario a sostegno della propria attività secondo 

le modalità di seguito specificate. 

 

VISTA l a deliberazione G.C. n. 116 del 10/11/2021 

 

RENDE NOTO CH E 

 
i soggetti interessati possono presentare domanda di concessione di contributo 

straordinario a sostegno della propria attività secondo le modalità di seguito 

specificate: 

 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi straordinari le 

Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, aventi sede legale nel comune di 

Calusco d’Adda, che gestiscono impianti sportivi, con svolgimento di più discipline o 

attività sportive, di proprietà comunale per il  tramite di convenzioni, concessioni o 

PPP. 

 

REQUISITI RICHI ESTI 

Le Associazioni/Società sportive devono possedere i seguenti requisiti: 

- avere in gestione un impianto sportivo in Calusco d’Adda per il tramite di 

convenzione/concessione/PPP nel quale vengano svolte più discipline o attività 

sportive; 

- aver sostenuto spese per la sanificazione degli spazi; 

- aver sostenuto spese per l 'adeguamento degli spazi alle norme di prevenzione 

Covid-19; 

- aver registrato un mancato recupero totale e/o parziale delle quote associative 

e/o dell’iscrizione ai corsi/attività; 

- non aver ottenuto contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento 

dell'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 da altri enti pubblici o 

privati; 

- non aver ottenuto altri contributi da Enti pubblici (Regioni, Province, 

Comuni), Associazioni, Fondazioni o altri organismi. Nel caso in cui la Società 

avesse ottenuto un contributo da un Ente Pubblico, indicarne l 'entità, per le 

relative e conseguenti valutazione da parte dell'Ente concedente; 

- essere attiva sul territorio; 

- essere regolarmente iscritta al CON I e/o ad altra Federazione equivalente. 

 

AMMONTARE DEL FONDO 

Lo stanziamento complessivo del Fondo messo a disposizione dal Comune di Calusco 

d’Adda per dette finalità è pari ad euro 25.000,00. 

L’esatto importo del contributo verrà comunque stabilito sulla base del numero effettivo 

di domande accettate al termine della procedura indetta con l’avviso pubblico in parola e, 
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considerate le risorse stanziate, potrà essere successivamente rideterminato su base 

proporzionale dalla Giunta Comunale, anche tramite rifinanziamento della misura. 

 

MODALITA ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI 

La domanda di contributo straordinario, completa dei documenti in essa richiamati, 

debitamente firmata dal legale rappresentante e scannerizzata oppure firmata 

digitalmente, dovrà perveni re esclusivamente entro e non oltre le ore 12.00 del 02 

Dicembre 2021 attraverso invio di PEC al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it ovvero consegnando direttamente la 

stessa presso l’ufficio Protocollo. 

 

I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda, da presentarsi in forma di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando l 'Allegato 1 al presente 

avviso e scaricabile dal sito istituzionale. 

 

Alla domanda si dovrà allegare il documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 

 

L'Amministrazione Comunale di riserva di verificare, anche tramite successiva 

richiesta di documentazione, quanto dichiarato nella domanda di contributo presentata 

dalla Società sportiva. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA' DI CALCOLO E 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà assegnato a parziale copertura delle seguenti spese: 

▪ spese sostenute per la sanificazione degli spazi dedicati all'attività della 

Associazione/Società negli anni 2020 e 2021; 

▪ spese sostenute per l'adeguamento degli spazi dedicati all'attività della 

Associazione/Società alle norme di prevenzione Covid-19 negli anni 2020 e 

2021 

▪ per mancato recupero totale e/o parziale delle quote associative e delle iscrizioni 

ai corsi e alle attività delle stagioni agonistiche 2020-2021 e 2021-2022 rispetto 

alle precedenti; 

▪ spese sostenute per il pagamento delle utenze, affitti e canoni di concessione, 

non coperte dalle entrate degli anni 2020 e 2021; 

▪ spese sostenute per l 'affiliazione/iscrizione a campionati, non coperte dalle 

entrate degli anni 2020 e 2021. 

 

Inoltre, l’ente verificherà il piano economico-finanziario del concessionario nel 

quale le somme ricevute a titolo di contributo, dovranno essere inserite ai fini del 

riequilibrio. Nel caso in cui le richieste presentate dovessero essere superiori al 

fondo messo a disposizione i contributi erogabili saranno calcolati in misura 

proporzionale al disequilibrio accertato dei piani economici e finanziari. 

La Giunta Comunale potrà, in ogni caso, stabilire il rifinanziamento della misura. 

 

Il contributo riconosciuto verrà erogato direttamente dal Comune di Calusco d’Adda 

tramite bonifico sul contro corrente indicato nella domanda dal richiedente. 

Il Contributo non potrà essere concesso nel caso in cui si verifichi la sussistenza di 

posizione debitoria di qualsiasi natura nei confronti del Comune; in tal caso il contributo 

da erogare sarà portato direttamente in compensazione con la somma dovuta. 
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ATTIVITA' DI CONTROLLO 

Gli uffici comunali provvederanno alla verifica della correttezza delle 

informazioni contenute nelle domande presentate e in caso di riscontro di 

inesattezze si provvederà all 'immediata esclusione del richiedente dal presente 

bando. 

Qualora a segui to di controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, 

si procederà alla revoca del beneficio e si attiveranno le procedure di recupero della 

somma corrisposta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente avviso verranno 

trattati nel rispetto d i quanto previsto dal D. Lgs. n. 193/2003 -Codice in materia di 

protezione dei dati personali, come integrato dal regolamento UE 2016/679 e dal D. 

Lgs n . 1O1 /2018. 

 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO 

L’avviso è pubblicato all 'Albo Pretorio On-line del Comune di Calusco d’Adda ed 

è integralmente disponibile sul sito istituzionale. 

 

INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni telefonare al numero 035.4389044. 

 

 

Calusco d’Adda, 24-11-2021 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Ing. Giuseppe Barbera 

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 

 


