
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONI DI CONTRIBUTI ALLE 

ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL COMUNE DI 

CASIRATE D’ADDA 

 

1. PREMESSA 

Con il presente Bando il Comune di Casirate d’Adda, al fine di sostenere le attività sportive sul territorio, intende 

riconoscere un contributo alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche la cui 

attività è stata compromessa dall’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

2. BENEFICIARI 

Il bando si rivolge alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive Dilettantistiche affiliate alle 

Federazioni/Discipline Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e 

iscritte al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI; 

Le Associazioni/Società Sportive devono possedere i seguenti requisiti: 

- essersi costituite in data antecedente al 29/02/2020 ed essere ancora attive alla data di presentazione 

della domanda di contributo.  

- avere svolto la propria attività sportiva sul territorio del comune di Casirate d’Adda nel periodo dal 

01/09/2019 al 31/05/2020; 

- non avere ricevuto altri contributi, agevolazioni o sostegni economici erogati tramite misure di contrasto 

all’emergenza Covid-19; 

- non avere finalità di lucro; 

 

3. DOTAZIONE DISPONIBILE 

La dotazione finanziaria del Bando è pari a €10.000,00 a valere sul capitolo 11040503 «Somme per emergenza 

sanitaria Covid. Trasf. Istituz. Art 105 DL 34/2020», che presenta la necessaria disponibilità sull'annualità 2020. 

L’Amministrazione Comunale, in base alle disponibilità di bilancio, può tuttavia riservarsi di integrare la dotazione 

finanziaria disponibile e qui messa a Bando. 

 

4. CONTRIBUTO 

Il contributo a favore del richiedente verrà determinato sulla base di una quota fissa e una quota variabile come 

di seguito indicato:   

a) QUOTA FISSA: pari a € 300,00 erogati a ogni associazione sportiva che presenterà domanda (modulo 
allegato) e che possieda i requisiti necessari espressi al precedente Punto 2; 

 

b) QUOTA VARIABILE: determinata partendo dalla dotazione finanziaria di cui al punto 3 alla quale verrà 
sottratta la somma dei contributi erogati per effetto del punto 4a) La restante quota verrà divisa per il 
numero totale degli iscritti a tutte le associazioni/società, determinando così la quota da erogare pro 

iscritto. Tale quota verrà moltiplicata per il numero di iscritti a ogni singola associazione/società, 
quantificandone così il valore del contributo da erogare.  
 



Nello specifico:  

 

dove:  

DOTAZIONE RESIDUA: corrisponde alla differenza tra la dotazione iniziale del Bando e quanto assegnato 

alla quota fissa; 

ISCRITTI TOTALI: corrispondono alla somma totale degli iscritti/tesserati all’associazione/società sportiva 

nel mese di febbraio 2020; 

ISCRITTI SINGOLO RICHIEDENTE: corrispondono al numero degli iscritti/tesserati all’associazione/società 

sportiva nel mese di febbraio 2020; 

 

 
5. TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di ammissione per l’ottenimento del contributo, debitamente compilata e sottoscritta utilizzando il 

modulo di domanda allegato al presente Bando (modello CTB.ASS.SOC.SPORT), dovrà pervenire al Comune di 

Casirate d’Adda entro e non oltre il giorno 30/10/2020. 

La richiesta, corredata da tutta la documentazione, dovrà essere invitata a mezzo PEC (da PEC a PEC) all’indirizzo 

comune.casirate@halleycert.it. Solo in caso di impossibilità di invio tramite PEC, la domanda potrà essere 

presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, nella sede comunale di viale Massimo D’Azeglio n. 5, previo 

appuntamento telefonico al numero 0363.326688. 

Non saranno accettate domande pervenute con mezzi diversi da quelli su indicati e/o pervenute oltre il termine 

previsto. 

Alla richiesta dovrà essere allegata: 

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; 

- elenco degli iscritti alla associazione/società che hanno svolto attività sportiva sul territorio di Casirate d’Adda 

nel mese di febbraio 2020 riportante: nome, cognome, codice fiscale, luogo, data di nascita e comune 

residenza. 

 

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE 

L’erogazione del contributo verrà effettuata, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal Bando, tramite 

bonifico bancario e contestuale comunicazione scritta al beneficiario, inviata alla mail ordinaria indicata nel 

modulo di presentazione della domanda. 

I contributi assegnati saranno liquidati entro il 30 novembre 2020 dopo le opportune verifiche effettuate dagli 

uffici comunali, fatto salvo imprevisti di natura amministrativa legati alle verifiche stesse. 

 

7. CONDIZIONI GENERALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare e di effettuare controlli su quanto dichiarato dal richiedente. 

Potranno essere richiesti, qualora ritenuto opportuno, integrazioni documentali e/o dichiarazioni. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di condizioni di non chiarezza della situazione, di non erogare il 

contributo. 



Con la sottoscrizione del modello CTB.ASS.SOC.SPORT, il richiedente accetta tutte le condizioni del presente 

Bando. 

 

8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy Reg. UE 2016/679 (GDPR) il richiedente, con la 

sottoscrizione del modello CTB.ASS.SOC.SPORT autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al 

presente Bando. 

Ai fini della tutela della Privacy, Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Sig. Luigi Mangili i cui recapiti sono disponibili sul sito istituzionale del 

Comune. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è individuato nel 

Responsabile dell’Area Servizi Demografici e Servizi alla Persona. 


