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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E AS SOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
CULTURALE E/O SOCIALE SENZA SCOPO DI LUCRO - ANNO 2 022 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi ad Associazioni/Società Sportive 
Dilettantistiche e Associazioni senza scopo di lucro (Onlus/No Profit)” del Comune di Secugnago, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 21.03.2021;  
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 38 del 13.04.2022 con la quale la Giunta Comunale ha definito 
la somma da destinare per l’anno 2022 alla concessione di contributi suddividendo gli stanziamenti 
destinati ai contributi ordinari da quelli straordinari, nonché suddividendo gli stanziamenti destinati 
alle associazioni sportive da quelli destinati alle associazioni, enti ed altri organismi; 
 
Con il bando in oggetto non si instaurano posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del 
Comune di Secugnago, il quale si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto 
o in parte, il presente procedimento. 
 

RENDE NOTO 
 
1. STANZIAMENTO 
Il Comune di Secugnago intende mettere a bando € 5.000,00 a sostegno delle Società Sportive 
dilettantistiche, associazioni di volontariato, associazioni di promozione culturale e/o sociale senza 
scopo di lucro, attraverso l'assegnazione di contributi per la gestione ordinaria delle attività e/o 
iniziative ritenute particolarmente interessanti, secondo il settore di intervento di cui all’art 1 del 
regolamento sopra citato. 
Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 13.04.2022 la somma massima di € 
5.000,00 da destinare alla concessione di contributi ordinari per l’anno 2022 è così ripartita: 

 € 4.500,00 per contributi ordinari ad associazioni sportive dilettantistiche 
 €  500,00 per contributi ordinari ad associazioni di volontariato, associazioni di promozione 

culturale e/o sociale;  
 
 
 
2. BENEFICIARI 
Possono usufruire dei contributi le Società Sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato, 
le associazioni di promozione culturale e/o sociale senza scopo di lucro in possesso dei requisiti di 
ammissibilità di cui all’art. 4 del vigente regolamento ovvero:  

- avere sede nel Comune di Secugnago e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il 
contributo, sul territorio comunale;  

- svolgere la propria attività in modo continuativo e senza scopo di lucro;  
- il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno limitatamente alle 

contribuzione ordinarie; 
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- associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune, per interventi che si svolgono 
sul territorio comunale;  

 
 

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA 
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando la modulistica allegata (Allegato 
1), debitamente sottoscritta, indirizzata a Comune di Secugnago – Ufficio Segreteria che dovrà 
pervenire a mano in un plico, o busta chiusa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 maggio 
2022 esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune - Piazza Matteotti n. 9 - 26826 
Secugnago (LO), dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 escluso il giovedì; 

 mediante invio con posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.secugnago@pec.regione.lombardia.it modalità consentita esclusivamente per 
coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale.    

 
Il recapito del plico nel luogo e nel termine sopra indicati è ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno prese in considerazione, pertanto non ammesse a valutazione, le proposte pervenute 
dopo il termine suddetto o consegnate in luogo diverso da quello indicato.  
Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, farà fede il timbro e l’ora di arrivo apposti sul 
plico. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.  
 
Sul plico/busta dovrà essere esplicitata: 
 

 la denominazione del soggetto proponente (associazione, ente, fondazione, ecc…)  
 

 riportata la dicitura “Bando per la concessione di contributi ordinari a Società Sportive 
dilettantistiche, associazioni di volontariato, associazioni di promozione culturale e/o sociale 
senza scopo di lucro – Anno 2022” 

 
La domanda dovrà essere redatta, pena l’esclusione, secondo la modulistica allegata al presente 
bando (Allegato 1) 
 
 
4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A CORREDO DELLA DOMANDA  
La domanda, redatta secondo la modulistica allegata al presente bando (Allegato 1), ai sensi 
dell’art. 10 del vigente regolamento in materia deve pervenire corredata di:  

a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla 
configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto 
richiedente in altre occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al 
Comune);  

b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni realizzate;  
c) costi sostenuti delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione (a titolo 

esemplificativo: utenze, affitti, ecc…);  
d) eventuali finanziamenti erogati (o richiesti) a sostegno delle iniziative da altri Enti e soggetti 

pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti; 
e) bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvato; 
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f) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico – amministrativa di alcun partito, 
così come previsto dall'art. 7 della L.2.5.1974 n. 115, dall'art. 4 della L.18.11.1981 n.659 e 
successive modificazioni  

L’Amministrazione Comunale si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle 
proprie determinazioni. 
LE DOMANDE PERVENUTE PRIVE ANCHE DI UNO SOLO DEGLI ELEMENTI SOPRA INDICATI 
SARANNO CONSIDERATE NON AMMISSIBILI E PERTANTO NON AMMESSE A 
VALUTAZIONE. 
 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISO RSE PER LA CONCESSIONE 

DEL CONTRIBUTO. 
Le richiesta validamente pervenute verranno esaminate e valutate da apposita commissione 
secondo i criteri di cui all’art. 11 del regolamento:  
 

ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE ( Totale max punteggio 49) 
 

Criteri di valutazione  Punteggio  
Sede sul territorio 10 
Sede fuori territorio 4 

Numero eventi nell’arco dell’anno  
fino a 4 eventi 2 
oltre 4 eventi 4 

Numero di atleti tesserati  
Fino a 20 2 
Da 21 a 30 4 
Da 31 a 50 6 
Da 51 a 80 8 
Oltre 80 10 

Numero di atleti tesserati residenti in ambito comu nale 
Fino al 50% del totale 1 
Dal 51% al 70% 3 
Oltre il 71% 5 

Costi annui totali (utenze, struttura ) 
Da 100,00 € a 2.500,00 € 6 
Oltre 2.501,00 € 10 

Attività agonistica su territorio comunale (da cale ndario Federazioni)  
Da 0 a 5 giornate 1 
Da 6 a 10 giornate 5 
Da 11 in avanti 10 
Utilizzo spazi comunali senza costi -2 
 
(*) Eventi: si intende una manifestazione sportiva extra calendario agonistico (occasionale) 
Nel limite degli stanziamenti di bilancio e al fine di determinare il contributo dovuto, si procede 
come segue: 
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- Determinazione del contributo massimo riconosciuto ad ogni soggetto richiedente: il 
contributo massimo correlato al punteggio “49”: (il numero delle istanze pervenute entro i 
termini stabiliti dal bando e risultate idonea a seguito di valutazione del responsabile del 
servizio competente) 

- Quantificazione del contributo da assegnare ad ogni associazione in base al punteggio 
ottenuto: 

 
x= (100 : 49) * p  
c= (C : 100) * x  
p= punteggio complessivo ottenuto da ciascuna associazione; 
x= percentuale di punteggio assegnata a ciascuna associazione;  
C= contributo massimo riconosciuto ad ogni ad ogni associazione  
c= contributo assegnato a ciascuna associazione.  

 
Non vengono erogati contributi inferiori a € 100,00. L’eventuale importo non erogato secondo la 
formula sopra riportata, potrà essere distribuito dalla Giunta nel rispetto delle proporzioni ottenute 
dai beneficiari e sempre che siano in numero maggiore di n. 1.  
 
 
 
 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONI DI PROM OZIONE CULTURALE E/O 
SOCIALE (Totale max punteggio 30) 

 
Sede sul territorio 10 
Sede fuori territorio 4 

Numero tesserati  
Fino a 10 2 
Da 11 a 20 5 
Oltre 20 10 

Numero tesserati residenti in a mbito comunale  
Fino al 50% del totale 1 
Dal 50% al 70% 3 
Oltre il 71% 5 

Anni di presenza nel territorio comunale  
Da 0 a 1 anno 1 
Da 1 anno e 1 giorno a 2 anni 2 
Da 2 anni e 1 giorno a 5 anni 3 
Da 5 anni e 1 giorno a 10 anni 4 
Oltre 10 anni 5 
 
Nel limite degli stanziamenti di bilancio e al fine di determinare il contributo dovuto, si procede 
come segue: 

- Determinazione del contributo massimo riconosciuto ad ogni soggetto richiedente: il 
contributo massimo correlato al punteggio “30”: (il numero delle istanze pervenute entro i 
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termini stabiliti dal bando e risultate idonea a seguito di valutazione del responsabile del 
servizio competente) 

- Quantificazione del contributo da assegnare ad ogni associazione in base al punteggio 
ottenuto: 

 
x= (100 : 30) * p  
c= (C : 100) * x  
p= punteggio complessivo ottenuto da ciascuna associazione; 
x= percentuale di punteggio assegnata a ciascuna associazione;  
C= contributo massimo riconosciuto ad ogni ad ogni associazione  
c= contributo assegnato a ciascuna associazione.  

 
 
Non vengono erogati contributi inferiori a € 100,00. L’eventuale importo non erogato secondo la 
formula sopra riportata, potrà essere distribuito dalla Giunta nel rispetto delle proporzioni ottenute 
dai beneficiari e sempre che siano in numero maggiore di n. 1.  
 

6. CAUSE DI NON AMMISSIONE  
Non saranno ammesse a valutazione le istanze pervenute dopo le ore 12:00 del giorno 20 
maggio 2022  o consegnate in un luogo diverso dall’Ufficio Protocollo del Comune di Secugnago. 
Non saranno ammesse le domande prive anche di uno solo dei documenti richiesti al punto 4 del 
presente Bando. 
 
 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Si procederà all’esclusione dei concorrenti che presenteranno una documentazione non conforme 
a quanto prescritto specificatamente al punto 4 del presente Bando, o se le attività verranno 
realizzate in un periodo diverso dal Bando o in luogo diverso dal territorio del Comune di 
Secugnago. 
 
 
8. REVOCA DEL CONTRIBUTO 
La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente 
per i fini per i quali è stato concesso.  
La mancata realizzazione delle attività proposte o dell’iniziativa comportano la revoca del 
contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo.  
Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, 
comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l’esclusione dal beneficio per l’anno successivo 
all’adozione del provvedimento stesso.  
 
 
9. CONTROLLI 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata dai richiedenti, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
L'Amministrazione comunale verifica, attraverso opportuni controlli, lo stato di attuazione delle 
attività che usufruiscono degli istituti previsti dal presente bando; in caso di accertate gravi 
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inadempienze ovvero di utilizzazione del contributo o degli altri benefici economici in modo non 
conforme alle finalità indicate nelle richieste, si procederà alla revoca dello stesso nonché al 
recupero della somma già erogata. 
 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 
2016/679 o GDPR) i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai 
soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando.  
Tali dati 

- Saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici con logiche 
correlate alla finalità  

- Al presente bando si applica la disciplina prevista dal “Regolamento per la concessione di 
contributi ad Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni senza scopo di 
lucro (Onlus/No Profit)” del Comune di Secugnago, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 13 del 21.03.2021 

 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Secugnago, con sede in Piazza Matteotti n. 9 
26826 Secugnago - Tel. 0377.807005 – e.mail: segreteria@comune.secugnago.lo.it - PEC: 
comune.secunago@pec.regione.lombardia.it .  
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è il Sig. Luigi Mangili, incaricato dal Comune di 
Secugnago – Tel. 800121961 – e.mail: dpo-secugnago@cloudassistance.it. 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di 
Secugnago Sig.ra Mazzucchi M. Ermelinda – Tel 0377.807005 int. 2 - e.mail: 
segreteria@comune.secugnago.lo.it 
 
 
Prot. n. 1360 
Secugnago, 19 aprile 2022 
 

AREA AFFARI GENERALI 
       Il Responsabile 
F.to Mazzucchi M. Ermelinda 

 


