COMUNE DI COMUN NUOVO
Provincia di Bergamo
P.zza A. De Gasperi - 24040 COMUN NUOVO - tel. 035//595043 fax 035/595575

EMERGENZA COVID-19: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI EX
ART. 12 L. 241/1990 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PER
FAVORIRE LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA SUL TERRITORIO
COMUNALE PER L’ANNO 2020.
In attuazione di quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n°25 del 05/11/2020
SI INFORMA
che è indetto un bando per la concessione di contributi economici a favore di associazioni e società
sportive per favorire la ripresa dell’attività sportiva sul territorio comunale per l’anno 2020, secondo
le modalità stabilite nel presente avviso.

ART. 1 - FINALITA'

Favorire la ripresa dell’attività sportiva sul territorio comunale e garantire la continuità operativa delle
realtà sportive del territorio colpite dall’emergenza COVID-19.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare al bando le associazioni e le società sportive che per disposizione statutaria o
dell’atto costitutivo o per natura giuridica non perseguano fini di lucro:
a) che operino specificatamente nell'ambito dello sport;
b) che abbiano sede nel Comune di Comun Nuovo o che, pur avendo sede legale in altre località,
realizzino la loro attività nel Comune di Comun Nuovo;
c) che abbiano un numero di iscritti non inferiori alle dieci unità
Non sono ammessi a partecipare i soggetti privi dei requisiti generali di cui al presente articolo o che
costituiscano articolazione di partiti politici (art. 7 L. 195 del 2/5/1974 e art. 7 L. 689 del 18/11/1981)
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o i cui legali rappresentanti non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) dell’art. 6 del presente
bando.

ART. 3 - AREE DI INTERVENTO

Saranno considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di carattere
continuativo (es. partecipazione a campionati) e/o iniziative/manifestazioni di interesse generale
organizzate a vario titolo nel corso dell’anno 2020 nell’ambito dello Sport), finalizzate alla ripresa
delle attività sospese a causa delle limitazioni e misure restrittive adottate a causa del diffondersi del
contagio epidemiologico COVID-19.

ART. 4 – CRITERI

Nella quantificazione dell’entità del contributo, la Giunta Comunale terrà conto dei seguenti criteri:


sospensione dell’attività/campionato a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Governo
Italiano relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;



eventi sportivi organizzati;



rilevanza sociale e interesse dell’attività/campionato/evento;



numero di giornate programmate;



numero degli atleti;



numero di allenatori/istruttori;



radicamento nel territorio.

I predetti dati potranno essere forniti mediante autocertificazione resa dal Presidente da allegare
all’istanza di contributo.
 il 50% delle risorse verrà suddiviso in parti uguali fra tutte le Società/ASD in possesso dei
requisiti richiesti;
 il 20% delle risorse verrà suddiviso, in maniera direttamente proporzionale, in base al numero
di atleti tesserati (della Società/ASD) con età inferiore a 14 anni al 31.12.2020 (e, quindi, i
nati a partire dal 01.01.2007 compreso), che abbiano partecipato a gare o manifestazioni
organizzate, promosse o riconosciute dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione
sportiva;
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 il 25% delle risorse verrà ripartito, in maniera direttamente proporzionale, tra quelle
Società/ASD che hanno almeno il 50% degli atleti tesserati con residenza nel Comune di
Comun Nuovo;
 il 5% delle risorse verrà ripartito, in maniera direttamente proporzionale, tra quelle
Società/ASD che hanno almeno n.60 atleti tesserati minorenni al 31.12.2020 (e, quindi, i nati
a partire dal 01.01.2003 compreso).
I contributi saranno assegnati fino all’esaurimento del fondo disponibile.

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità, dovranno pervenire, pena l’inammissibilità,
entro e non oltre le ore 12,00 di VENERDI’ 04 DICEMBRE 2020
all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI COMUN NUOVO, P.zza Alcide De Gasperi n°2, 24040 Comun
Nuovo

(BG),

a

mezzo

servizio

postale,

oppure

mediante

pec

all’indirizzo

comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it, oppure mediante agenzia di recapito autorizzato.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura le domande pervenute dopo tale scadenza. Il
recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
Le domande, redatte utilizzando l’apposito modulo da scaricare dal sito del Comune di Comun Nuovo
www.comune.comunnuovo.bg.it, dovranno contenere la dichiarazione riguardante:
a) la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica
amministrazione in capo al rappresentante legale dell’associazione;
b) l’eventuale iscrizione del richiedente in appositi albi/elenchi, con gli estremi del
provvedimento d’iscrizione;
c) la coerenza delle norme statutarie e/o organizzative dell’associazione/società sportiva con
l’art. 6 c. 2. del D.L. 31 maggio 2010, n° 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica convertito con L. 122/2010, relativo ai contributi
agli Enti privati, o la non applicazione della medesima disposizione.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Comun Nuovo
(www.comune.comunnuovo.bg.it).
ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
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Non saranno considerate ammissibili le istanze:
a. presentate da organizzazioni che non siano in possesso dei requisiti indicati all’Art. 2 del
presente bando;
b. consegnate o spedite oltre il termine ultimo di scadenza del bando;
c. riguardanti attività/iniziative dalle quali derivino utili per il soggetto richiedente o proventi
che costituiscano forme di finanziamento per soggetti terzi.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di decidere altri motivi di esclusione,
debitamente motivandoli.
ART. 7 - DICITURA E LOGO

Nel caso di concessione di contributo pubblico, le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute
a concordare con l'Assessorato competente ogni forma di pubblicità prodotta autonomamente.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ

Il Comune di Comun Nuovo è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall’organizzazione
delle iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per eventuali
coperture assicurative.
L'assolvimento degli eventuali obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale, l’acquisizione delle
autorizzazioni e/o permessi di agibilità, sicurezza, etc. necessari per lo svolgimento delle iniziative,
specie per quanto concerne quelli previsti dalle vigenti norme di P.S., gli adempimenti relativi alle
operazioni di bigliettazione (se prevista), alle pratiche ed agli oneri SIAE, all’allestimento
dell’iniziativa (servizi tecnici e di assistenza, noleggio attrezzature, etc.), custodia, corretto utilizzo,
riordino e pulizia di strutture ed aree concesse in uso; ogni ulteriore adempimento occorrente per la
buona riuscita del progetto, è a carico dell'organizzazione beneficiaria dell'intervento.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni
ed il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati, approvato in seno all’ente.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI
DATI
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Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda e per la
rendicontazione,

è

pubblicato

sul

sito

web

del

Comune

di

Comun

Nuovo

www.comune.comunnuovo.bg.it.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa Borsellino, in qualità di Responsabile Servizi
Sociali, Educativi, Scolastici, Culturali, Bibliotecari e Sport (Tel. 035 595043 int.3)
Tutti i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 modificato con D.Lgs
101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Regolamento Europeo sulla privacy.
Comun Nuovo, lì 23 novembre 2020
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luisa Dr.ssa BORSELLINO
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