Comune di Cermenate
Settore Risorse Economiche.
Responsabile di Settore: dott.ssa Milena Mazzoni – Via Scalabrini, 153 22072 Cermenate (CO) –

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
PREMESSO CHE
• l’Amministrazione comunale, in seguito ai riflessi economici e sociali che si sono generati per
effetto della pandemia da COVID-19, ha rilevato la necessità di garantire un sostegno economico
alle associazioni sportive dilettantistiche del territorio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 16 novembre 2021 avente per oggetto “
APPROVAZIONE NUOVI BANDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO E RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
RELATIVE AL SECONDO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 7 OTTOBRE
2021 – I.E”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto
“MODIFICA BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE – I.E.”;

SI RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta dei contributi alle
associazioni sportive dilettantistiche quale sostegno concreto ai soggetti colpiti dallo stato di
emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto
socio-economico comunale ed adottare misure finanziarie volte al sostegno delle suddette attività.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i
diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi,
così come stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 206/2021 e descritti di seguito.
Lo stanziamento del fondo per l'erogazione dei contributi previsti dai bandi approvati con la
deliberazione sopra citata ammonta a euro 53.700,00 (cinquantatremilasettecento/00).
Art. 1 – BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al CONI, che
svolgono la propria attività in Cermenate alla data del 01/01/2019.

Art. 2 – CRITERI E PRIORITÀ
Il contributo è finalizzato a rimborsare le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza sanitaria da
Covid-19 e sarà erogato alle associazioni sportive richiedenti in base alla documentazione
comprovante le spese sostenute fino all'importo complessivo di euro 30.000,00.
Al termine dell’istruttoria e della raccolta delle domande verrà stilata una graduatoria in base
all'ordine di invio delle domande e conseguente acquisizione al protocollo del Comune.
I contributi verranno erogati in base a tale graduatoria e fino a concorrenza del fondo stanziato
dall'Amministrazione comunale.
Qualora vi siano somme eventualmente non erogate queste costituiranno economie di bilancio.
L’associazione sportiva richiedente può presentare domanda per la concessione dei contributi di cui
al presente bando anche qualora fruisca di altri finanziamenti e/o altri contributi pubblici (erogati da
Provincia, Regione, ecc…).
Art. 3 – REQUISITI
L'associazione sportiva deve essere iscritta al CONI e deve svolgere la propria attività nel comune
di Cermenate.
Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2022
all'indirizzo di posta elettronica certificata: cermenate@pec.provincia.como.it.
Faranno fede la data e l'orario di ricezione riportate nel messaggio di avvenuta consegna della posta
elettronica certificata.
Il modulo di domanda dovrà essere compilato e:
• firmato digitalmente, ai sensi del DLgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal richiedente;
oppure
• firmato manualmente dal richiedente il contributo. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata
anche copia del documento di identità.
Alla domanda dovranno altresì essere allegate:
• documentazione comprovante l'iscrizione al CONI
• fatture comprovanti le spese effettuare a causa della pandemia da Covid-19
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli
artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
Non potranno essere accolte le domande predisposte secondo modalità difformi e/o inviate al di
fuori dei termini previsti dal presente avviso.
I soggetti beneficiari saranno avvisati, in merito all'esito del procedimento di concessione del
contributo da loro richiesto, tramite comunicazione inviata direttamente all’indirizzo di posta
certificata dell’impresa.
Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il procedimento amministrativo
riferito al presente Bando è assegnato al Responsabile del Settore Risorse Economiche.
Art. 5 – ISTRUTTORIA
A seguito della scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del
Settore Risorse Economiche procede alla verifica della completezza delle informazioni fornite e dei
documenti allegati, nonché della sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà
di richiedere tutte le precisazioni ritenute necessarie.
Le domande incomplete, non firmate, prive del documento di identità del richiedente o di altra
documentazione prevista dal presente bando, potranno essere regolarizzate, a richiesta dell'ufficio
istruttore della pratica, in un tempo congruo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della richiesta
di integrazione.
L’istruttoria si concluderà entro il 31 gennaio 2022.
Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dalla graduatoria, sulla base della verifica dei
requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvato, con apposita determinazione del
Responsabile del Settore Risorse Economiche, l’elenco degli esclusi e la graduatoria degli ammessi
con relativo importo del contributo.
In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i nominativi dei
concorrenti ammessi saranno sostituiti da un codice relativo al numero di protocollo assegnato alla
domanda di contributo pervenuta.
Art. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 10 giorni dalla
data della determina di conclusione dell’istruttoria.
Art. 7 - CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo, anche a campione, secondo le prescrizioni del presente bando e le proprie disposizioni
organizzative interne, da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria
delle domande. Ai fini del controllo le imprese beneficiarie sono tenute a consentire agli uffici che
curano l’istruttoria l’accesso alla documentazione in loro possesso.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la
revoca e l’integrale restituzione dell’incentivo eventualmente già concesso.
Art. 8 – CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l'ufficio
Risorse Economiche mail: risorseeconomiche@comune.cermenate.co.it – tel 031 7776181.
L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge
241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (cd. GDPR) attuato

nell’ordinamento interno con D. Lgs. n.51 del 01/05/2018 si informa che il trattamento dei dati
personali conferiti nell’ambito della presente procedura, o comunque raccolti da questo Ente a tale
scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad
essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I
dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro
mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da: altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati
potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; altri soggetti che facciano richiesta di
accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia; legali incaricati per la tutela dell’Ente in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall’Ente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
UE/2016/679 (GDPR).
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.10 del Regolamento Europeo n.679/2016. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cermenate.
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei
Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del
Comune.
ART. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente bando non costituisce obbligazione per il Comune di Cermenate che si riserva pertanto
la facoltà, in fase di procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò
costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
Cermenate, 30 dicembre 2021
Il Sindaco
Luciano Pizzutto
(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

