
  

 

   

C O M U N E     DI     A V I A T I C O 
 

Provincia di Bergamo 

24020 - Piazza Papa Giovanni XXIII  

Tel. 035/763250  -  Fax 035/765145 
C. F. & P. IVA  00374900165  

e-mail : acquisti@comunediaviatico.it 

sito web : www.comunediaviatico.it 
  

 

DETERMINAZIONE N. 284 DEL 27/12/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI STRAORDINARI PER L’EMERGENZA COVID 19 PER LE ASSOCIAZIONI E 

SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOCALI 

 

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n 70 del 06/12/2021 con cui sono stati approvati i 

criteri e il tetto massimo delle risorse per l’erogazione di un contributo straordinario alle 

associazioni e società sportive dilettantistiche locali 

 

Valutato di redigere l’Avviso Pubblico richiamate le motivazioni espresse e secondo le indicazioni 

di cui alla delibera sopra citata e pertanto di dare esecuzione attraverso l’indizione dello stesso per 

l’assegnazione di contributi straordinari per supportare il tessuto associativo sportivo locale; 

 

Ritenuto inoltre di approvare l’Avviso Pubblico e i rispettivi documenti acclusi, allegati al presente 

atto di cui formano parte integrante e sostanziale  

 

Dato atto che, al fine di darne adeguata pubblicità, si provvederà, si provvederà alla loro 

pubblicazione sul sito web del comune di  Aviatico, sull’Albo Pretorio on line e sui mezzi di 

comunicazione sociale dell’ente. 

 

Dichiarata l’assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi delle disposizioni di cui all’art 67-bis della Legge n 241/90, dell’art 7 del Codice 

di Comportamento degli Enti Pubblici, emanato con DPR dn. 16/2013, dell’art 42 del Dlgs 

n50/29016, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione del comune Aviatico 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 70 del 06/12/2021  

 

VISTI. 

Il Dlgs 267/00 

 

La Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del DUP  e mofifica di cui al n 25 del 27 

2021e approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati 

 

 il Decreto Sindacale n° 3/2018 con il quale veniva affidato al Dr. Claudio Brambilla, nato a Desio 

(MB) il 9 aprile 1949 e residente a Lissone (MB) in Via San Giorgio n. 65, l’incarico di 

collaborazione, a titolo gratuito, secondo il principio dell’inuitu personae, per assicurare un 

raccordo tra le funzioni gestionali ed i diversi organi istituzionali, unitamente a quello di Vice-

Segretario, ai sensi della vigente normativa, per la sostituzione del Segretario in caso di assenza 

motivata, o di impedimento 

http://www.comunediaviatico.it/


  

Il Decreto Sindacale n° 1/2019, con il quale si affidava al sopracitato ViceSegretario Dott. Claudio 

Brambilla l'incarico di Responsabile di tutti i Servizi di questo Ente (personale, finanziario, tecnico, 

lavori pubblici, edilizia privata, vigilanza, commercio, segreteria, affari generali, ecc.) a decorrere 

dal 20 marzo 2019; 

 

Dato atto che sarà apposto il visto di  regolarità contabile ai sensi dell’art 151 comma 4 del Dlgs 

18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

 

DETERMINA 

 

Richiamato quanto in premessa indicato 

 

1) Di approvare l’avviso pubblico e relativo modello di domanda allegato a) che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’assegnazione di contributi staordinari a 

sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche locali 

2) Di disporre la pubblicazione del bando di selezione pubblica e dell’avviso pubblico sul sito 

web del comune di Aviatico, sull’albo pretorio e sui mezzi di comunicazione sociale 

3) Di dare atto che sarà cura del Responsabile del Servizio  la valutazione delle domande per la 

concessione dei contributi 

4) Di dare atto che con propria determinazione successiva provvederà a determinare 

l’ammontare dei contributi per ogni associazione richiedente; 

5) Di impegnare la somma di euro 7.000,00 al capitolo n del corrente bilancio di previsione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI STRAORDINARI PER L’EMERGENZA COVID-19 PER LE ASSOCIAZIONI 

E LE SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOCALI 2020/2021 

 

ARTICOLO 1 – FINALITA’ ED OBIETTIVI 

II Comune di Aviatico persegue la valorizzazione del capitale sociale locale e dei servizi, 

costituito dalle associazioni e dalle società dilettantistiche del territorio di Aviatico. 

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il Comune di Aviatico intende erogare contributi straordinari alle associazioni e società sportive 

dilettantistiche locali, così come indicato dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 70 del 

06.12.2021 “Contributo straordinario 2020/2021 associazionismo sportivo” 

Il sostegno dell’amministrazione consiste, ai sensi della citata deliberazione: nell’erogazione di 

un contributo secondo i seguenti criteri: 

1) copertura del deficit di bilancio di esercizio degli ultimi due anni sportivi: all’anno sportivo 

2020/2021 e 2021/2022, di norma luglio-giugno od aItro diverso periodo previsto da differenti 

calendari sportivi ed eventualmente la copertura del deficit a partire dal 23 febbraio 2020; 

2) di prevedere un contributo massimo di non oltre €. 7.000,00 per soggetto; in caso di più 

soggetti la ripartizione avviene secondo quanto previsto dai criteri degli articoli seguenti; 

 

ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI 

1. Possono beneficiare di contributi e di altri vantaggi economici i seguenti soggetti: associazioni 

e società sportive dilettantistiche con sede in Aviatico ( fa fede la sede legale riportata nello 

statuto ed eventuali variazioni comunicate ai soggetti competenti), purché iscritte al  registro 

CONI, affiliate a Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di  Promozione 

Sportiva; 

 

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

La procedura di assegnazione dei contributi prevede: 

- la ripartizione in base ai criteri esposti all’art. 2, punti 1,2 

L'assegnazione dei contributi avverrà fino a concorrenza della disponibilità economica  

prevista negli appositi capitoli del Bilancio 2021. 

 

ARTICOLO 5 – DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

L’associazione decadrà dal diritto di assegnazione del contributo/vantaggio economico ove si 

verifichi una   delle seguenti condizioni: 

1) riscontro di irregolarità, falsità e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata a 

corredo della proposta progettuale; 

2) il soggetto richiedente presenti una situazione debitoria nei confronti del Comune di Aviatico 

fatta salva la possibilità per questo Ente di recuperare, previo accordo scritto, il credito 

contestualmente al pagamento del contributo; 

3) di violazione della normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza e tutela del lavoro e 

dei lavoratori; 

4) espressa rinuncia da parte del soggetto proponente il progetto al contributo/vantaggio 

economico accordato. 

 

ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande progettuali oggetto del presente bando dovranno pervenire, a pena di 

esclusione, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 del giorno 31 Dicembre 2021 con 

oggetto: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 



STRAORDINARI PER EMERGENZA COVID – 19 – ASSOCIAZIONI E SOCIETA 

SPORTIVE DILETTATISTICHE LOCALI 2020/2021. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica all’indirizzo                pec: 

comune.aviatico@pec.regione.lombardia.it. 

Dovranno contenere: 
1) Richiesta di partecipazione con relazione descrittiva dettagliata e piano economico alla

pubblica selezione redatta come indicato nell’allegato “A” al presente Avviso;

2) Fotocopia del documento di identità del firmatario della richiesta, in corso di validità.

Per informazioni e chiarimenti sulla compilazione chiamare il numero 035/763250 dalle ore 

09:30 alle ore 12:20, dal lunedì al venerdì o scrivere via mail all’indirizzo: 

info@comunediaviatico.it 

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 

I soggetti beneficiari dichiarano sotto la propria ed esclusiva responsabilità i dati della 

documentazione presentata ed assumendone tutte le conseguenze. 

ARTICOLO 8– TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del 

procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 e seguenti del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196. Titolare del trattamento è il Comune di 

Aviatico. 

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI  

Copia del presente bando e degli allegati sono disponibili:  suI sito web del Comune di 

Aviatico: http://www.comunediaviatico.it.  

Per informazioni e aiuto alla compilazione chiamare il numero 035/763250 dalle ore 09:30 alle 

ore 12.20, dal lunedì al venerdì o scrivere via mail all’indirizzo: info@comunediaviatico.it 

mailto:comune.aviatico@pec.regione.lombardia.it.
http://www.comunediaviatico.it/

