
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SOCIETÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE, ENTI O DI PROMOZIONE SPORTIVA FINALIZZATI AL 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021. 

 

1. Finalità  

Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid 2019 il Comune di Gazzaniga ha stanziato 

un fondo del valore di 10.000,00 € per il sostegno dell'attività sportiva duramente colpita dalle 

misure restrittive messe in atto per il contenimento della diffusione del virus, da distribuire alle 

società/associazioni sportive dilettantistiche/enti di promozione sportiva, che presenteranno 

idonea istanza, in virtù degli indirizzi disposti dalla Giunta Comunale con delibera n. 136 del 

3.12.2021. 

 

2. Soggetti ammessi al contributo 

Potranno presentare domanda di contributo le ASD/SSD e gli Enti di promozione sportiva in 

possesso dei seguenti requisiti:  

1. Essere affiliate per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 ad un organismo sportivo 

riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di 

Promozione Sportiva). Per la stagione 2020/2021 la ASD/SSD deve risultare affiliata alla data del 

31/10/2021. (Requisito non previsto per gli Enti di promozione);  

2. Essere regolarmente iscritte nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP per le 

stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021. Per la stagione 2020/2021 la ASD/SSD deve risultare 

iscritta alla data del 31 ottobre 2021. (Requisito non previsto per gli Enti di promozione);  

3. Avere sede sociale o operativa, nel territorio del Comune di Gazzaniga alla data del 31 ottobre 

2021;  

4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di 

appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate (se previsto);  

5. Essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa nei 

confronti del personale dipendente e degli iscritti;  

6. Possedere alla data del 31 ottobre 2021 un numero di tessera atleti pari ad almeno a n. 50 

(cinquanta). Si precisa che lo stesso atleta potrà comparire una sola volta nel conteggio di ciascuna 

società o associazione. Non sono ammessi i tesseramenti per i centri estivi. Per gli enti di 

promozione sportiva potranno essere conteggiati i soli atleti tesserati per attività svolta 

direttamente dall’ente;  

7. Non appartenere a Gruppi sportivi militari o a Corpi dello Stato;  

8. Avere sostenuto maggiori costi/spese per l'adeguamento delle strutture, la riorganizzazione dei 

servizi e la sanificazione degli ambienti, ecc. a seguito dell'emergenza sanitaria e/o aver registrato 

minori ricavi/entrate per il calo nel numero degli atleti tesserati, la riduzione di eventi organizzati, 

ecc. a causa delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

da Covid 2019. I maggiori costi e/o i minori ricavi dovranno essere rendicontati sulla base del 

modello B allegato.  



9. I giustificativi a supporto di quanto rendicontato dovranno essere forniti su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale che provvederà ad effettuare controlli a campione secondo la 

metodologia di campionamento descritta al successivo articolo 6;  

10. La mancata presentazione dei giustificativi richiesta comporterà l’esclusione della 

ASD/SSD/Ente di promozione dal procedimento di concessione del contributo.  

11. Ciascuna ASD/SSD/ Ente di promozione può presentare una sola domanda di contributo 

 

Sono esclusi dai benefici del presente Bando: 

 • le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione 

del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto 

di ammissione;  

• le imprese in difficoltà secondo l’art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014;  

• le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi 

secondo l’art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 

 

Art. 3 - Entità dei contributi e parametri di assegnazione 

I contributi andranno da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 10.000,00. L’entità del 

contributo per ciascuna ASD/SSD/Ente di promozione non potrà comunque superare 

comulativamente quanto rendicontato (maggiori costi/spese sostenute per l'adeguamento delle 

strutture, la riorganizzazione dei servizi e la sanificazione degli ambienti, ecc. a seguito 

dell'emergenza sanitaria e/o minori ricavi/entrate per calo nel numero degli atleti tesserati, 

riduzione eventi organizzati, ecc. a causa delle misure restrittive introdotte per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 2019). Il contributo sarà erogato in misura 

proporzionale al numero degli atleti tesserati dichiarati delle singole ASD/SSD/Enti di 

promozione attraverso l’apposito modulo di domanda, con il metodo descritto al successivo art.4. 

Non saranno ammesse le richieste di ASD /SSD/Enti di promozione con un numero di atleti 

tesserati inferiore a 30. Il numero massimo degli atleti tesserati che saranno presi in 

considerazione per il calcolo del contributo per ogni singola società/ associazione sportiva/ente 

di promozione è di 350 atleti. Le attività svolte nei centri estivi pubblici o privati non saranno 

ammesse al contributo. Lo stesso atleta potrà comparire una sola volta nel conteggio di ciascuna 

società/associazione/ente di promozione (per quest’ultimi si ricorda che potranno essere 

conteggiati i soli atleti tesserati per attività svolta direttamente). 

 

Art. 4 - Quantificazione contributo 

L’importo del contributo da erogare ai beneficiari verrà quantificato nel modo seguente:  

• garantendo un contributo minimo di 500,00€ a tutti i richiedenti che hanno almeno 30 tesserati 

atleti. Si ricorda che non saranno accolte le richieste delle ASD/SSD/Enti di promozione con un 

numero di tesserati inferiore a 30;  



• Distribuendo la quota messa a disposizione con il presente avviso attraverso un criterio 

proporzionale che tenga conto del numero dei tesserati (partendo dal minor numero e 

crescendo sino al massimo) e delle spese rendicontate per maggiori oneri Covid, allegando 

le fatture dichiarate (in caso di fatture non ancora quietanzate, rimane l’onere in capo al 

richiedente di trasmettere, attraverso mail, i relativi bonifici) 

Ogni ASD/SSD/ente di promozione ammesso NON potrà beneficiare di un contributo effettivo 

(CE) di importo superiore a quanto rendicontato o comunque superiore al limite massimo stabilito 

(10.000,00€). 

Art. 5 – Istruttoria e erogazione contributo  

L'istruttoria verrà condotta dal Servizio Sport del Comune di Gazzaniga che procederà, in prima 

istanza, a verificare la completezza delle richieste pervenute. Prima di procedere all’erogazione 

del contributo, il Servizio Sport effettuerà un controllo a campione per verificare la veridicità di 

quanto attestato nella domanda di contributo e nella documentazione a corredo. L’erogazione del 

contributo sarà effettuata al termine delle operazioni di verifica e nel caso in cui il beneficiario 

risulti titolare di posizione debitoria nei confronti del Comune di Gazzaniga, sarà operata una 

compensazione finanziaria, a partire dalle posizioni debitorie più datate. Laddove l’entità del 

debito risulti inferiore al contributo spettante si procederà con un’erogazione parziale di detto 

contributo; laddove l’entità del debito risulti superiore al contributo spettante non si procederà ad 

alcuna liquidazione riducendo la posizione debitoria della misura corrispondente all’entità del 

contributo. Il Comune di Gazzaniga si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in 

tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all’erogazione dei contributi 

straordinari senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Art. 6 – Costituzione campione  

L’individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà attraverso un sistema di 

estrazione casuale condotta dall’Ufficio Sport del Comune di Gazzaniga.  

 

Art. 7 - Presentazione delle domande  

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il modello allegato 

(All.A) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentane della ASD/SSD/Ente di 

promozione. Le domande dovranno pervenire al Comune di Gazzaniga – Ufficio Protocollo 

esclusivamente in via telematica a mezzo mail: info@comune.gazzaniga.bg.it o a mezzo PEC 

protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno del 21.12.2021. 

Nell’oggetto dovrà essere specificato: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi 

straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti 

o di promozione sportiva finalizzati al sostegno delle attività durante l'emergenza Covid-19 

anno 2021. 

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente su modulo predisposto dal servizio 

interessato e approvato insieme al presente avviso 

 

Le domande di contributo dovranno essere corredate:  

mailto:info@comune.gazzaniga.bg.it


  dal rendiconto delle maggiori spese sostenute a seguito dell'emergenza sanitaria, (adeguamento 

delle strutture, riorganizzazione dei servizi, sanificazione degli ambienti, …) e/o delle minori 

entrate registrate a causa delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 2019 (calo nel numero degli atleti tesserati, riduzione eventi organizzati, 

…). Il rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante della ASD/SSD/Ente di promozione, 

dovrà essere predisposto come da modello allegato (All. B) elencando:  

o i costi/spese sostenuti nel 2020 ed i costi/spese sostenuti nel 2019  

o i ricavi/entrate conseguiti nel 2020 ed i ricavi/entrate conseguiti nel 2019 6  

  dalla Copia documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore 

(non è necessaria nel caso in cui la domanda venga sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante).  

I richiedenti, inviando la propria domanda di ammissione al contributo, dichiarano che le 

informazioni fornite sono veritiere e che accettano le modalità di distribuzione delle risorse. 

 

Art. 8 Informazioni sull’ Avviso pubblico 

 Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Gazzaniga alla 

pagina https://www.comune.gazzaniga.bg.it/  

È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito. Per richiesta 

informazioni, è possibile scrivere all'indirizzo info@comune.gazzaniga.bg.it, o contattare il 

servizio al recapito 035 737029. Il responsabile del procedimento è la responsabile del Settore IV 

u.o. 1 -  Guerini Barbara. 

 

Art.9 Tutela della privacy  

Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo 

economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma 

documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati a Comune di Gazzaniga, che tratterà i dati 

personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 

riguardanti il loro utilizzo; in virtù dell'informativa privacy disponibile tra i documenti allegati 

(Allegato C). 

 

Art. 10 Obblighi relativi alla pubblicazione  

Ai sensi del Decreto Legislativo n.33 del 2013 il presente Avviso e, successivamente, l’elenco 

dei beneficiari ammessi a contributo sarà pubblicato contemporaneamente alla determinazione di 

approvazione della graduatoria dei beneficiari all’indirizzo: http://www.comune.gazzaniga.bg.it/, 

nella sezione Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi 

economici – sottosezione – Atti di concessione. 

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

