
 
  

C O M U N E  D I  V A L  B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 
www.comune.valbrembilla.bg.it 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, GRUPPI E ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

DELL’ANNO 2020 – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 A SEGUITO 

NELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

 

 

Principi generali 

Il Comune di Val Brembilla riconosce all'attività sportiva un importante ruolo di aggregazione sociale, di 

formazione umana e culturale, nonché di prevenzione delle devianze giovanili a tutela della salute degli 

stessi e per tutti i cittadini, e ne riconosce altresì il profilo educativo e formativo e, più in generale, 

l'importante fattore di crescita civile della società in generale. 

A tal fine intende favorire, anche economicamente, tutte quelle iniziative atte a promuovere, valorizzare e 

rilanciare lo sport la cui operatività è stata quest’anno duramente colpita dall’emergenza sanitaria Covid-19.  

 

Premessa 

Visti 

− la Carta Internazionale per l’educazione e lo Sport, art.1, UNESCO 22/11/1979; 

− la Costituzione della Repubblica Italiana, art. 118 c. 4; 

− la legge n. 241/1990, art. 12 e successive modificazioni; 

− la legge 128/2004; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini, sussidi ed altri benefici 

 economici, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/07/2015;  

− il Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2020/2022, approvato con 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2019; 

− il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione 

 della Giunta Comunale n. 205 del 19/12/2019; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 07/10/2020; 

− la determinazione del responsabile del Settore 1° n. 505 del 08/10/2020; 

 

 



Oggetto 

L’Amministrazione Comunale di Val Brembilla ha disposto per l’anno 2020 l’indizione di un bando per 

l’assegnazione di finanziamenti e benefici economici a favore di enti, gruppi e associazioni sportive. Lo 

scopo è quello di sostenere economicamente le associazioni sportive le quali, nonostante abbiano dovuto 

interrompere le loro attività causa Covid-19, hanno dovuto sostenere numerose spese ordinarie vedendo, al 

contempo, le proprie entrate ridursi. Il bando intende poi agevolare la ripartenza delle attività per la stagione 

sportiva 2020/2021: le associazioni devono sostenere costi straordinari relativi agli adempimenti necessari 

per la ripartenza, come ad esempio le operazioni di sanificazione e le necessarie modifiche organizzative 

per ottemperare alle disposizioni fornite dallo Stato in termini di distanziamento sociale, numero massimo dei 

partecipanti ai corsi sportivi, ecc. 

 

Il fondo complessivo del bando ammonta a € 16.500,00 a sostegno della gestione ordinaria e straordinaria 

(per fronteggiare l’emergenza sanitaria) dell’anno 2020 - stagione sportiva 2020/2021 dell'Associazione 

Sportiva. 

 

Destinatari 

Possono accedere alle provvidenze enti, gruppi e associazioni che svolgano attività sportive in via 

continuativa, purché le stesse vengano realizzate a beneficio della comunità di Val Brembilla e senza scopo 

di lucro. 

 

Criteri di priorità per la valutazione  

Il contributo assegnato a ciascuna Associazione, verrà determinato ripartendo il fondo disponibile sulla base 

delle domande pervenute valutando i bilanci consuntivi e preventivi presentati dalle stesse. 

Per tale motivo ciascuna Associazione dovrà presentare la documentazione di cui al punto successivo 

mettendo in risalto i riflessi organizzativi e di natura economica derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19: 

maggiori spese sostenute per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e minori entrate derivanti 

dall’interruzione delle attività associative. 

Nella determinazione dei contributi verrà data priorità anche al numero di iscritti, alla loro età (privilegiando i 

bambini under 11 e i ragazzi 12-15 anni) e alla provenienza degli stessi. 

  

Il contributo dovrà essere utilizzato per le spese relative a: 

− spese di disinfezione e sanificazione degli ambienti; 

− spese per materiale utile a garantire sicurezza sanitaria, distanziamento sociale e tutte le 

disposizioni fornite dallo stato;  

− spese per corrispondenza e funzionamento segreteria; 

− manutenzione ordinaria degli impianti; 

− energia elettrica; 

− affitto locali, 

− spese assicurative; 

− acquisto beni e attrezzature per l'attività sportiva; 

− … 

 



Modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati potranno inoltrare la richiesta di ammissione al bando, debitamente sottoscritta con 

firma digitale, tramite e-mail all’indirizzo PEC  comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it oppure 

direttamente all’ Ufficio Protocollo del Comune di Val Brembilla, Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 

24012 Val Brembilla (BG). La richiesta, formulata in carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto interessato. 

 

Alla domanda (Modulo A) devono essere allegati: 

 copia del bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 2020 – stagione sportiva 2020/2021; 

 descrizione dettagliata del programma di attività per l’anno 2020 – stagione sportiva 2020/2021 con 

numero di iscritti, età e provenienza degli stessi; 

 rendiconto della gestione dell’esercizio precedente con relative pezze giustificative (fatture, 

scontrini.. delle principali spese sostenute); 

 copia dello statuto (se non già agli atti del Comune); 

 copia del documento d’identità del richiedente. 

 

Termini di presentazione delle richieste 

Le domande di ammissione alle provvidenze di cui all’oggetto debbono pervenire improrogabilmente entro il 

giorno 9 NOVEMBRE 2020 - ORE 18.00. 

Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro postale di spedizione. 

Vengono prese in considerazione, ai fini della concessione di contributi finanziati con il presente bando, le 

richieste di provvidenze pervenute all’Amministrazione Comunale antecedentemente alla data di emissione 

del bando, anche su modulistica differente, se conformi alla disciplina sostanziale del bando stesso. 

 

Istruttoria e valutazione delle domande e ammontare dei contributi 

Il Settore 1° del Comune valuta la conformità delle domande al bando e la completezza della 

documentazione.   

Le domande idonee sono sottoposte entro il 21 NOVEMBRE 2020 alla valutazione della Giunta Comunale. 

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determina l’attribuzione e l’entità dei contributi secondo le 

procedure di cui al presente bando, definendo altresì i soggetti esclusi, con l’indicazione dei motivi.  

 

Erogazione del contributo 

L’erogazione dei contributi è disposta nel seguente modo: 

- 75% entro 30 giorni dalla deliberazione di Giunta Comunale di concessione dei Contributi; 

- 25% a presentazione di rendicontazione finale della gestione annuale dell'Associazione Sportiva.  

Il contributo non può eccedere e deve essere contenuto nei limiti del deficit di bilancio del soggetto 

richiedente. 

 

Integrazione documentale  

Nel corso dell’attività istruttoria, il Comune di Val Brembilla si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti 

interessati che hanno presentato la domanda di partecipazione chiarimenti e/o integrazioni che si 

rendessero necessarie, fissando i termini per la risposta, che comunque non saranno superiori a 15 giorni di 

mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it


calendario dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini citati, la domanda di contributo si 

intenderà automaticamente non ammissibile. 

 

Rendicontazione finale 

I soggetti beneficiari dei contributi devono fare pervenire all’Amministrazione Comunale la seguente 

documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione: 

 dichiarazione attestante l’avvenuta attuazione delle iniziative di cui al programma delle attività; 

 rendiconto consuntivo analitico della gestione 2020 o 2020/2021 con relative pezze giustificative 

(fatture, scontrini delle principali spese sostenute nell'anno). 

Nell’ipotesi in cui il deficit di bilancio emergente dal rendiconto consuntivo, detratto il contributo per la 

gestione ordinaria annuale dell'Associazione, risultasse inferiore al contributo stesso, il Comune ha l’obbligo 

di procedere al recupero della quota di contributo assegnata in eccedenza. 

 

Revoca 

Le Società sportive che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente bando e dal 

vigente Regolamento Comunale, decadono dal beneficio. 

I beneficiari devono consentire l'accesso alla documentazione e atti in loro possesso, che l'Amministrazione 

Comunale riterrà opportuno richiedere, ai fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di 

presentazione dell'istanza di contributo. 

Alle Società sportive che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni false, 

salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con il conseguente obbligo 

di restituzione di quanto indebitamente percepito. 

Gli eventuali risparmi possono essere utilizzati per integrare contributi già assegnati o vanno a costituire 

economia. 

 

Rapporti con gli assegnatari 

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il 

beneficiario del contributo e i soggetti terzi. 

Il Comune non assume inoltre, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed 

allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. 

 

Informativa per il trattamento di dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

e del Consiglio Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) il Comune di Val Brembilla  informa i 

partecipanti al Bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della 

domanda di contributo. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Val Brembilla, il quale ha designato Responsabile Comunale 

della Protezione dei Dati Personali: Mangili Luigi, Via San Vincenzo de’ Paoli 9, 24023 Clusone (BG) - 

Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it , Telefono: 331 430 6559. 

I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del 

procedimento con particolare riferimento alla presentazione alla domanda di contributo ed alla corretta 



gestione amministrativa e dalla corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento 

degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al 

presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi 

pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del 

D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del 

contributo richiesto. 

Per la descrizione estesa dell’informativa privacy si veda il Modulo A allegato al presente bando. 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente bando è il Responsabile del settore 1° ing. 

Damiano Zambelli. 

 

  

Val Brembilla, lì  09/10/2020     

  

 Il Responsabile Settore 1° 
                       Ing. Damiano Zambelli 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate,  il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di 

cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto 

un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica 

qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia 

analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 

___________________________________________________________________________________________________________ 


