COMUNE DI ZOGNO
Provincia di Bergamo
BANDO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE
ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Richiamato il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con deliberazione Consiliare
n. 26 del 28/07/2017, modificato con deliberazione Consiliare n. 42 del 28/11/2017 ed in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale N. 146 in data 11/11/2021 con la quale sono
stati forniti gli indirizzi ed i criteri per la concessione di contributi alle Associazioni Sportive per
l’anno 2021, con il presente bando si forniscono le indicazioni per la presentazione della relativa
richiesta;
ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda le Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data del presente
bando:
1. Siano costituite da almeno 12 mesi;
2. Sede legale nel Comune di Zogno;
3. Sede legale in comune diverso da Zogno, purché svolgenti attività in strutture sportive private o
comunali ubicate nel territorio zognese;
4. Regolare affiliazione a federazione o ente riconosciuti dal C.O.N.I.;
5. Sospensione dell’attività sportiva nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
ART. 2 – ESCLUSIONI
Saranno escluse dall’assegnazione del contributo le domande:
− presentate da soggetti non legittimati;
− non sottoscritte dal Legale Rappresentante
ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande presentate, ai fini della quantificazione del contributo, saranno valutate secondo i
seguenti criteri:
• per i soggetti, con sede in Zogno, che gestiscono l’impianto sportivo comunale di Camanghè,
sarà riconosciuto un contributo economico stabilito in € 19.000,00 (da suddividere sulla base
delle spese rendicontante, per l’anno 2021 fino alla data di presentazione della domanda) per la
gestione del campo da calcio, degli spogliatoi, e per la pista d’atletica, ed in € 1.000,00 per gli
altri centri sportivi comunali (sulla base delle spese rendicontate per l’anno 2021 fino alla data
di presentazione della domanda);
• un contributo di € 500,00 per tutte le società residenti a Zogno;
• un contributo, per tutte le società aventi sede legale a Zogno, comprese quelle di cui al punto 1,
determinato secondo i seguenti criteri:
− € 80,00 per ogni atleta tesserato minorenne, residente a Zogno,
− € 50,00 per ogni atleta tesserato maggiorenne, residente a Zogno
I dati relativi alle iscrizioni si riferiscono alla data di presentazione della domanda.

•

un contributo, per le società non aventi sede legale a Zogno, ma svolgenti attività sul territorio
zognese (mediante presentazione di apposita documentazione attestante l’utilizzo di strutture sul
territorio) determinato secondo i seguenti criteri:
− € 80,00 per ogni atleta tesserato minorenne, residente a Zogno,
− € 50.00 per ogni atleta tesserato maggiorenne, residente a Zogno

ART. 4 – FONDI DISPONIBILI
Il contributo sarà corrisposto a seguito della presentazione di regolare documentazione e sino ad
esaurimento della somma di € 65.000,00 a ciò destinata con deliberazione della Giunta Comunale
N. 146 del 11/11/2021.
ART. 5 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo, redatta su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Zogno all’indirizzo www.comune.zogno.bg.it, nella sezione bandi e concorsi, dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo, perentoriamente entro il giorno 29 NOVEMRE 2021.
L’istanza potrà essere inviata anche tramite posta elettronica ordinaria alla mail
info@comune.zogno.bg.it oppure certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.comune.zogno.bg.it, con
scansione in formato pdf della domanda sottoscritta e degli allegati. In tali casi la data di
presentazione è determinata dalla data di trasmissione ovvero dalla marcatura temporale prevista dal
sistema di trasmissione.
Il recapito della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità del Comune di Zogno. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicate saranno
escluse.
Art. 6 – ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
A seguito dell’istruttoria delle domande presentate, a cura del Settore Affari Generali, con
provvedimento della Giunta Comunale, sarà quantificato l’importo da corrispondere alle singole
associazioni.
ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE
I contributi, ai sensi dell’art. 10 del relativo Regolamento, saranno erogati per il 75% nell’esercizio
al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del
rendiconto dell’anno per il quale il contributo è concesso.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., si rende noto che i dati personali, forniti con la
presentazione delle domande, saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità
inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò
legittimati a norma di Legge.
Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Zogno in qualità di titolare.
ART. 9 – AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Il procedimento di cui al presente bando è di competenza del Settore Affari Generali del Comune di
Zogno.
Zogno, 12 novembre 2021
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Patrizia Bettinelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

