
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

  N. 116 del 10/11/2021  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE 

DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' 

SPORTIVE DILETTANTSTICHE AVENTI SEDE LEGALE IN CALUSCO 

D’ADDA COLPITE DALLA CRISI PROVOCATA DALL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID 19.   

 

 

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di Novembre alle ore 17:45, nella sala delle adunanze 

della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore SI 

COCCHI MASSIMO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI 

MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / 

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTSTICHE AVENTI SEDE LEGALE IN 

CALUSCO D’ADDA COLPITE DALLA CRISI PROVOCATA 

DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.   

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico, che si sostanzia nei 

contenuti del provvedimento che segue; 

 

 PREMESSO che è in atto un’emergenza sanitaria causata dall’infezione da Coronavirus Covid-19, 

che ha portato all’adozione, nel corso degli anni 2020 e 2021, di stringenti misure volte a prevenire 

e a limitare la diffusione del contagio; 

 

VERIFICATO che l’emergenza sanitaria nazionale determinata dall’epidemia da Covid-19 ha 

prodotto danni economici di eccezionale gravità anche alle associazioni e società sportive, 

soprattutto a quelle dilettantistiche; 

 

RICORDATO che l’Amministrazione Comunale di Calusco d’Adda dà piena attuazione al proprio 

Statuto, nell’incoraggiamento dell’esercizio dello sport nelle sue varie forme (art. 5, comma 6), 

promuovendo e favorendo lo sport di base e incoraggiando lo sport dilettantistico; 

 

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 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. 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 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, 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 con più discipline/attività sportive per il tramite di 

convenzioni/concessioni/PPP 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. 

 

RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità di prevedere, a favore delle attività delle associazioni 

e società sportive dilettantistiche presenti nel Comune di Calusco d’Adda, misure straordinarie di 

supporto che si sostanziano in contributi economici diretti finalizzati al sostegno delle spese 

generali delle stesse con l’obiettivo di garantirne la continuità operativa e favorire la ripresa a 

seguito dell’emergenza Covid-19; 



 

PRECISATO che la spesa è finanziata con risorse per interventi di sostegno di carattere economico 

e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da Covid-19 messe a disposizione del Comune di 

Calusco d’Adda dallo Stato, per un importo di € 25.000,00 erogato tramite l’art.112 del D.L. 

n.34/2020; 

 

CONSIDERATO pertanto che il Comune di Calusco d’Adda intende sostenere le associazioni / 

Società sportive esposte agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica attraverso misure di 

solidarietà economica (contributo a fondo perduto), subordinate ai 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; 

 

RITENUTO di mettere a disposizione risorse economiche per la finalità del presente provvedimento 

per un importo complessivo pari a € 25.000,00 mediante stanziamento parziale del contributo dello 

Stato (D.L. n. 34/2020 art. 112); 

 

ATTESO che 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; 

 

RITENUTO che le richieste di contributo dovranno essere coerenti con le suindicate spese/introiti 

non verificate nei piani economico-finanziario degli anni 2020 e 2021 nei quali le somme ricevute a 

titolo di contributo, dovranno essere inserite ai fini del riequilibrio.  

 

DATO ATTO che 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. 

 

VISTA la bozza di avviso per l’erogazione di misure di sostegno economico alle 

associazioni/società sportive dilettantistiche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ed 

il relativo ALLEGATO 1 (modello domanda) da pubblicare sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.caluscodadda.bg.it, entrambi allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

http://www.comune.caluscodadda.bg.it/


 

ATTESO che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la 

Liguria n. 23/2013 “(…) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per 

iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non 

esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. 

Tali iniziative, che, come detto, sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, 

rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da 

parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell’amministrazione 

di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività; 

 

VISTI: 

- la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni; 

- lo Statuto comunale vigente; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 (come 

sostituito dall’art.3, comma 1 della Legge n.213/12) e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

tecnico e della Responsabile del Settore Finanziario; 

 

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE attuazione all’iniziativa per la concessione di contributi straordinari per il sostegno 

all’attività delle società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede legale in Calusco  

d’Adda colpite dalla crisi provocata dall’emergenza sanitaria da covid 19, con le misure 

previste dall’art.112 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. 

 

2. DI SOSTENERE le associazioni/società sportive esposte agli effetti derivanti dall’emergenza 

epidemiologica Covid-19, attraverso misure di solidarietà economica (contributo a fondo 

perduto), subordinato ai 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. 

 

3. DI DARE ATTO che 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; 

 

4. DI DARE ATTO che le richieste di contributo presentate dovranno essere coerenti con le 

spese/entrate individuate dall’avviso e non verificate nei piani economico-finanziario degli anni 

2020 e 2021 nei quali le somme ricevute a titolo di contributo, dovranno essere inserite ai fini 

del riequilibrio.  

 

5. DI APPROVARE la bozza di avviso per l’erogazione di misure di sostegno economico alle 

associazioni/società sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ed il relativo 

ALLEGATO 1 (modello domanda) da pubblicare sul sito istituzionale del comune ed entrambi 

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

6. DI DARE ATTO che la relativa spesa verrà imputata al cap. 4622 denominato “sostegno alle 

Associazioni/Società sportive per emergenza sanitaria covid-19” del bilancio finanziario 

2021/2023 che presenta la necessaria dotazione economica; 

 

7. DI DEMANDARE alla Responsabile dei Settori Affari Generali e Finanziario gli adempimenti 

inerenti e conseguenti, di rispettiva competenza; 

 

8. DI RISERVARSI la possibilità di rifinanziare la presente iniziativa qualora dovessero essere 

disponibili ulteriori somme di bilancio; 

 

9. DI DISPORRE la pubblicazione di copia del presente atto all’albo pretorio online e la 

trasmissione di copia ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. 

n.267/2000; 

 

10. DI PROVVEDERE alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” ai sensi 

dell’art.26 comma 2 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33; 

 

11. DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 per i conseguenti adempimenti. 

 

   

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Proposta n. 125 del 08/11/2021 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO :

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI 
MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / 
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTSTICHE AVENTI SEDE LEGALE 
IN CALUSCO D’ADDA COLPITE DALLA CRISI PROVOCATA 
DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267.

Motivazioni:   

Calusco d’Adda, li 10/11/2021     
IL RESPONSABILE DEL SETTORE    
GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC 

S.p.A. 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

Proposta n. 125 del  08/11/2021  

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI 

MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / 

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTSTICHE AVENTI SEDE LEGALE 

IN CALUSCO D’ADDA COLPITE DALLA CRISI PROVOCATA 

DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19   

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267. 

 

Motivazioni:    

 

Calusco d’Adda, li 10/11/2021  La Responsabile del Settore  

Giusi Mantecca / INFOCERT SPA  

 

 

 



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 – comma 1 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000)

Si certifica che la deliberazione 116 del 10/11/2021 avente per oggetto APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / 

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTSTICHE AVENTI SEDE LEGALE IN CALUSCO D’ADDA 

COLPITE DALLA CRISI PROVOCATA DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. è stata 

affissa all’albo on line il giorno 25/11/2021 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

25/11/2021 al 10/12/2021.

lì, 25/11/2021  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZAPPA PAOLO / ArubaPEC S.p.A. 



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 – comma 3 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000)

Si certifica che la deliberazione 116 del 10/11/2021 avente per oggetto APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / 

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTSTICHE AVENTI SEDE LEGALE IN CALUSCO D’ADDA 

COLPITE DALLA CRISI PROVOCATA DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. è divenuta 

esecutiva in data 06/12/2021 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Paolo Zappa / INFOCERT SPA  



 
 

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 SPORT E CULTURA 
 

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 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 
Settore Tecnico 
Piazza S.Fedele n.1 - 24033 Calusco d’Adda (Bg) 
Tel. 0354389044   
e-mail ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it 
P.Iva 00229710165 
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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. [•] e la determina [•] 

 

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 spor t ive  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 22 Novembre 2021 

attraverso invio di PEC al seguente indirizzo [•] consegnando direttamente la stessa  

presso il Protocollo generale. 

 

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, 12-11-2021 

 

 

 

 

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 

 



Allegato 1 

 
  

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO DELLE SOCIETA’ ED 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE COLPITE DALLA CRISI 

PROVOCATA DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato a ___________il______________ 

residente a ___________________________ in Via _________________________n._______ 

recapito telefonico _______________________ e mail________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ 

della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica__________________________________ 

con sede legale a __________________________ in Via _____________________________ 

E mail ___________________________________PEC_______________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA _________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione del contributo di cui ai Fondi Covid erogati ai sensi dell’art. 112 del Decreto 

“Rilancio” e destinati dall’Amministrazione comunale ad interventi di sostegno di carattere 

economico a favore delle associazioni/ società sportive dilettantistiche del territorio che abbiano 

in gestione un impianto sportivo comunale per il tramite di concessione. 

 

A tal fine DICHIARA, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle responsabilità connesse alla produzione di dichiarazioni false, falsità negli 

atti e uso di atti falsi, punite ai sensi dell’art. 495 del C.P., dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera: 

 

1. di aver sostenuto per la sanificazione della struttura in concessione, dedicata alle attività 

sportive, per la stagioni agonistica 2020-2021 e 2021-2022 la spesa di € ________________ ; 

  

2. di aver sostenuto per l’adeguamento degli spazi dedicati all’attività della Società alle norme 

di prevenzione Covid-19, per l’avvio dell’attività sportiva, per gli anni 2020 e 2021 la spesa di 

€ __________________ ; 

 

3. di aver registrato o di ritenere di registrare un mancato recupero totale e/o parziale delle 

quote associative nel periodo legato all’emergenza Covid-19 2020-2021 e 2021-2022 per un 

importo pari ad € _____________________; 

 

4. di aver sostenuto a titolo di pagamento utenze non coperte nel piano economico-finanziario 

negli anni 2020-2021, la spesa di € __________________; 



 

5. di aver sostenuto (che avrebbe dovuto sostenere) a titolo di pagamento degli spazi in 

concessione l’importo di € __________________; 

 

6. di aver sostenuto o di ritenere di sostenere, per le stagioni agonistiche 2020-2021 e 2021-

2022, a titolo di affiliazione/iscrizione stagione agonistica 2020/2021 la spesa di € 

__________________; 

 

7. a) di non aver ottenuto contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza 

derivante dall’epidemia da Covid-19 da altri enti pubblici o privati; 

 b) di aver ottenuto i contributi finalizzati al superamento dell’emergenza derivante 

dall’epidemia da Covid-19 da altri enti pubblici o privati quantificati in € _________________ 

dal ______________________________ e comunque inserite fra le entrate del piano 

economico finanziario per l’anno ________________; 

 

8. di aver sede legale nel Comune di Calusco d’Adda ed in particolare in Via 

___________________________________________________________________________; 

 

9. di avere attività sul territorio; 

 

10. di essere regolarmente iscritta al CONI e/o ad altra Federazione equivalente; 

 

11. di indicare, ai fini dell’erogazione del contributo, il seguente IBAN __________________ 

 

ALLEGA alla presente copia documenti di identità in corso di validità del dichiarante e in caso 

di esplicita richiesta ci si riserva di produrre i documenti comprovanti le situazioni dichiarate, 

compreso il piano finanziario in disequilibrio. 
 


