
COMUNE DI CREMA
Settore “Servizi Educativi, Ricreativi e Sportivi”

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA MAPPATURA DELLE  SOCIETÀ SPORTIVE  FINALIZZATO  A
VALUTARE  LA  CONCESSIONE  DI  EVENTUALI  CONTRIBUTI  STRAORDINARI  PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19

VISTA l’emergenza sanitaria diffusasi a partire dal mese di Febbraio 2020,

VISTA l’Ordinanza sindacale  del  21/02/2020  con  la  quale  si  decretava la  chiusura  di  tutti  gli

impianti sportivi della città, 

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);

VISTO il DPCM del 07/09/2020 recante “Misure urgenti del contenimento del contagio nel territorio

nazionale” art. 1;

SI RENDE NOTO CHE

il  Comune  di  Crema  intende  costruire  una  mappatura  delle  società/associazioni  sportive  che

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

allenamenti/gare degli impianti sportivi  comunali sulla base di concessione rilasciata dall’Ufficio

Sport, al fine di valutare l’opportunità di concedere eventuali contributi straordinari nei limiti delle

disponibilità di bilancio.

La richiesta, mediante autocertificazione redatta e trasmessa secondo le modalità descritte, dovrà

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 09/10/2020.

ART. 1 – 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@comune.crema.cr.it, tel. 0373

894512.

Tutta la documentazione relativa alla procedura è consultabile ed acquisibile nella sezione

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente: www.comune.  crema.cr  .it  . 



ART. 2 – SCOPO DELL’INFORMATIVA E DELLA CONCESSIONE

Il presente avviso è emanato al fine di supportare le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche,

con sede nel territorio comunale e che non usufruiscono di alcuno degli impianti sportivi comunali

sulla base di atti di concessione rilasciati dall’Ufficio Sport, le quali, in seguito all’emanazione dei

decreti  governativi  di  contrasto alla  diffusione del  Coronavirus,  hanno visto sospesa la propria

attività. 

ART. 3 – MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI COMUNALI

Per poter accedere ai contributi, i soggetti richiedenti:

• devono essere iscritti all’elenco delle Società Sportive riconosciute dal C.O.N.I. o enti ad

esso affiliati e non deve essere intervenuta in seguito alla data del 24.02.2020 cessazione

o altra procedura concorsuale o liquidatoria che di fatto li renda inattivi;

• presentando  la  domanda,  si  impegnano  a  destinare  l’eventuale  contributo  riconosciuto

all’attività oggetto della domanda;

• devono allegare all’istanza di richiesta di contributo: 

◦ atto costitutivo della Società sportiva,

◦ statuto della Società sportiva.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo allegato “A”

che costituisce parte integrante del presente avviso.

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:

“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’EVENTUALE  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI

STRAORDINARI PER LE SOCIETÀ SPORTIVE”.

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. 3 – 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. 4 – ALTRE INFORMAZIONI

L’importo  del  contributo  verrà  definito  successivamente  alla  raccolta  delle  manifestazioni  di

interesse in relazione ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale che terranno in considerazione: il

numero totale degli  atleti  tesserati,  i  costi  sostenuti  e  da sostenere per  l’utilizzo degli  impianti

sportivi ed il volume dell’attività del settore giovanile (Under 18) in relazione al numero totale di

tesserati.

La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena ed incondizionata accettazione di

tutte le condizioni e le clausole contenute nella relativa documentazione.

Tutti i concorrenti s’intendono edotti delle condizioni di cui al presente documento, dandosi atto

che, per tutto quanto in esso non specificato, si fa espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti

vigenti in materia in quanto applicabili.

Si  rammenta che la  falsa dichiarazione comporta sanzioni  penali  ex art.  76 d.p.r.  445/2000 e

successive  modifiche  ed  integrazioni  e  costituisce  causa  d’esclusione  dalla  partecipazione  a

successivi avvisi.

                                                                              f.to  IL DIRIGENTE 

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

  Dott.ssa Annalisa Mazzoleni


