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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD ATTUARE LE MISURE 
PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE NEL 
COMUNE DI CREMA CHE NON USUFRUISCANO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
 

RICHIAMATE 

o LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 Legge-quadro sul volontariato; 

o Legge Regionale 14 febbraio 2008, N. n. 1 Testo unico delle leggi regionali in materia di 

volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso; 

o Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, G.U. 02/08/2017 Codice del Terzo settore 2020; 

o Il 27 dicembre 2018 è stata pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

“Codice del Terzo settore (CTS). Adeguamenti statutari” che fornisce le indicazioni operative per 

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, iscritte ai rispettivi 

registi, sull’attuazione del Codice del terzo Settore. 

o la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 

sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla mon-

tagna» ed in particolare l’art. 1 il quale prevede che la Regione riconosce la funzione sociale delle 

attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di 

benessere individuale e collettivo;  

VISTO l’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2020, avente ad oggetto: “MISURE 

STRAORDINARIE DI SOSTEGNO E DI RILANCIO A FAVORE DELLA CITTÀ DI CREMA A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. INDIRIZZI OPERATIVI”, si è provveduto a ripartire i fondi 

previsti dall’art. 112 del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito 

con modificazioni nella Legge n. 77/2020) destinando € 100.000,00 a favore delle realtà sportive che non 

utilizzano impianti comunali;  

CONSIDERATO che l’incertezza e la difficoltà causata dal diffondersi del Covid-19, ha coinvolto anche il 

mondo dello sport; 

RITENUTO che l’associazionismo sportivo locale assuma una funzione fondamentale per lo sviluppo della 

coesione sociale e svolga attività e servizi di interesse pubblico tali da essere sostenuti e incentivati anche 

in uno scenario grave e complesso come quello determinato dall’emergenza sanitaria; 
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SI RENDE NOTO CHE 

È indetto un avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari destinati alle Associazioni 

Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale e che non 

usufruiscano per lo svolgimento di allenamenti/gare degli impianti sportivi comunali sulla base di atti di 

concessione rilasciati dall’Ufficio Sport, ad eccezione delle società che utilizzano per la loro attività sportiva 

il centro natatorio “N. Bellini”. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso è emanato al fine di supportare le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di 

lucro che abbiano sede nel territorio comunale e che non usufruiscano per lo svolgimento di 

allenamenti/gare degli impianti sportivi comunali sulla base di atti di concessione rilasciati dall’Ufficio Sport 

(ad eccezione delle società che utilizzano per la loro attività sportiva il centro natatorio “N. Bellini”). 

L’avviso prevede la concessione di un sostegno economico straordinario a copertura dei costi fissi 

incomprimibili e alle spese straordinarie sostenute dalle associazioni per garantire la continuità, 

l’attivazione e la ripresa in sicurezza delle loro attività in seguito all’emanazione dei provvedimenti 

governativi, regionali e/o locali di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19 sulla base dei quali è 

stata sospesa la loro attività.  

 

ART. 2 – MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI COMUNALI 

I Beneficiari del presente Avviso sono soggetti senza scopo di lucro e nello specifico Associazioni Sportive 

Dilettantistiche, legalmente costituite da almeno un anno con sede nel comune di Crema che non 

usufruiscano per lo svolgimento di allenamenti/gare degli impianti sportivi comunali sulla base di atti di 

concessione rilasciati dall’Ufficio Sport , ad eccezione delle società che utilizzano per la loro attività sportiva 

il centro natatorio “N. Bellini”. 

I requisiti richiesti devono essere accertati alla data di approvazione del presente avviso pubblico.  

Non possono partecipare all’avviso pubblico associazioni politiche, associazioni professionali e di 

rappresentanza di categoria, le organizzazioni sindacali. 

La candidatura al beneficio presuppone che l’associazione: 

- Destini il contributo alle attività previste dal proprio statuto; 

- Trasmetta una dettagliata relazione illustrativa sulle attività svolte ed il bacino di utenza 

raggiunto durante l’anno; 

- Trasmetta un Bilancio di previsione 2020 aggiornato a seguito emergenza Covid 
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- Provveda agli obblighi di pubblicazione dei sussidi e contributi economici così come 

previsto dalla normativa per importi superiori ai € 10.000,00 (legge 124/2017 -D.L34/2019) 

Il contributo concesso verrà determinato in relazione alle spese sostenute dal soggetto richiedente 

nell’anno 2020 per il riavvio delle proprie attività e/o per il mantenimento delle stesse.  

Il contributo concesso verrà determinato in relazione alla risorse complessive rese disponibili, sulla 

base delle spese documentate e comunque per un valore complessivo indicativamente non 

superiore a  € 7.000,00. 

 

ART. 3 SPESE DOCUMENTABILI 

Sono ammesse al contributo le seguenti spese sostenute nell’anno 2020:  

1. spese di gestione di immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie 

strettamente necessarie allo svolgimento e/o alla ripresa dell’attività, ecc);  

2. spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività (soluzioni 

disinfettanti, detergenti, ecc.);  

3. acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e degli atleti 

(mascherine, guanti, indumenti di protezione, ecc.);  

4. interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese, nonché acquisto di macchinari per la 

sanificazione e la disinfezione;  

5. acquisto di strumenti ed attrezzature idonei a garantire il distanziamento (es. divisori, pannellature, 

ecc.);  

6. acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea;  

7. acquisto di beni/attrezzature aggiuntive per lo svolgimento dell’attività sportiva; 

8. altre varie: ogni altra spesa riferite ad interventi/servizi/acquisti di beni idonei e finalizzati 

all’attuazione delle misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 al fine di tutelare la salute del personale impiegato, dei volontari e a consentire l’esercizio 

in sicurezza dell’attività e/o finalizzata al mantenimento delle attività.  

 

Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso regolari documenti fiscali o ricevute di pagamento 

fiscalmente regolari.  

L’eventuale contributo concesso è cumulabile con altri finanziamenti derivanti da altre leggi o 

provvedimenti nazionali, regionali e locali o da parte di soggetti privati, purché la somma dei contributi 

ricevuti non sia superiore alla spesa complessiva effettivamente sostenuta.  

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo allegato “A” che costituisce parte 

integrante del presente avviso. 

La scadenza del bando è definita per il giorno 26/11/2020 alle ore 12,00. 

La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 

a. a mano o con corriere, in busta chiusa, allo Sportello Polifunzionale del Cittadino nella sede 

municipale di Piazza Duomo, n. 25. In tal caso al momento della consegna il concorrente deve 

presentarsi con copia della busta contenente la manifestazione di interesse per l’apposizione del 

timbro di ricevuta; 

b. a mezzo raccomandata. In tal caso farà fede la data di apposizione del timbro di ricezione da parte 

dell’Ufficio Protocollo del Comune; 

c. tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@comunecrema.telecompost.it. In 

tal caso farà fede la data e ora della ricevuta di avvenuta accettazione rilasciata dal gestore di 

sistema. 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato e dovrà essere 

accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 

Se presentata con le modalità di cui al punto c), la dichiarazione può essere presentata firmata 

digitalmente, o con scansione in formato pdf della domanda sottoscritta e del documento di identità. 

La richiesta di partecipazione dovrà riportare, sulla busta o nell’oggetto della mail, la dicitura: “ISTANZA PER 

LA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ”. 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, 

intendendosi a carico del concorrente il rischio di spedizione. 

Il Comune di Crema potrà eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle 

dichiarazioni rese dalle Associazioni/Società sportive richiedenti il contributo, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000. 

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si procederà 

alla revoca totale o parziale del contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate. 

 

Art. 5 -  AMMISSIONE DELLE DOMANDE  

L’ammissione formale delle domande verrà effettuata da un Nucleo Tecnico composto dai rappresentanti 

dei Servizi comunali competenti. 

Nel caso in cui sia necessario procedere alla richiesta di integrazione della domanda e della 

documentazione pervenute, il Comune di Crema procederà ad inviare comunicazione alla casella di posta 

elettronica certificata e/o all’indirizzo di posta elettronico indicato sul modello di domanda, contenente il 

termine fissato in 10 giorni, entro cui il soggetto partecipante al presente Bando dovrà riscontrare quanto 
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richiesto; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende definitivamente non ammessa al 

contributo e sarà pertanto archiviata.  

Il Nucleo tecnico provvederà a formulare la graduatoria delle domande ammesse a contributo in ordine di 

punteggio assegnato sino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria darà atto delle domande 

“ammesse e finanziabili”, delle eventuali “domande ammesse non finanziabili” per esaurimento delle 

risorse disponibili e delle domande “non ammesse”.  

Sarà cura dell’ufficio competente dare comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito del procedimento.  

All’atto dirigenziale farà seguito l’erogazione del contributo che sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica 

soluzione, e disposto esclusivamente sui conti correnti dedicati bancari o postali indicati sulla domanda.  

 

ART. 6 - CRITERI E PRIORITA’ 

Saranno ammessi a contributo i soggetti posizionati nella graduatoria stilata dal Nucleo di valutazione 

comunale, formata secondo i criteri di priorità sottoelencati, fino ad esaurimento delle risorse a 

disposizione.  

CRITERIO 
PUNTEGGIO MASSIMO  

ATTRIBUIBILE 

numero totale tesserati 

7 pt per tesserati da 0 a 20 

8 pt per tesserati da 21 a 30 

9 pt per tesserati da 31 a 50 

10 pt per tesserati altre i 50 

10 

numero tesserati residenti 

n. 0,5  pt per ogni tesserato residente 

25 

% tesserati under 18 

5 pt per U18 da 0 a 10% 

10 pt per U18 da 11 a 20% 

15 pt per U18 da 21 a 30% 

20 pt per U18 da 31 a 40% 

25 pt per U18 da 41 a 60% 

30 pt per U18 da 61 a 70% 

35 pt per U18 oltre il 71% 

35 

Numero anni di presenza sul territorio 

1 pt per ogni anno di presenza sul territorio 

30 

 100 
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ART. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti nel corso della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 

dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura 

stessa e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Titolare del trattamento è il Comune di Crema, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Crema, 

Piazza Duomo, n. 25, e-mail: sindaco@comune.crema.cr.it. 

 

ART. 8 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

• Comune di Crema, Piazza Duomo, n. 25, Crema (CR) 

PEC: protocollo@comunecrema.telecompost.it.  

• Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Annalisa Mazzoleni Dirigente U.O. di 

Coordinamento dei Settori Sociale e Socio-Educativo.  

• Contatto per informazioni in merito al presente avviso: Ufficio Sport / mail: 

ufficio.sport@comune.crema.cr.it  Tel. 0373/894512 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

12.30 

• Tutta la documentazione relativa alla procedura è consultabile ed acquisibile sul sito istituzionale 

dell’Ente: www.comune.crema.cr.it.  

 

 

 

                                                                                         f.to IL DIRIGENTE  

U.O. di Coordinamento dei Settori Sociale e Socio-Educativo 

Dott.ssa Annalisa Mazzoleni 

 


