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COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

 
 

BANDO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19 A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI O SOCIETA’ O ENTI SPORTIVI CHE 

SVOLGONO LA LORO ATTIVITA’ SUL TERRITORIO ALZANESE  
Fondi di cui all'art.112 D.L. n.34/2020 

 
Articolo 1 - Finalità 

Con il presente bando pubblico il Comune di Alzano Lombardo, in esecuzione della delibera di 
Giunta Comunale n. 200 del 14.12.2020, intende sostenere le Associazioni, le Società e gli Enti che 
in via sussidiaria all’Amministrazione Comunale garantiscono la promozione dello Sport sul territorio 
comunale in tutte le sue svariate discipline e che hanno risentito degli effetti economici e sociali 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 
Il presente bando pubblico disciplina, pertanto, modalità e condizioni per l’erogazione di contributi 
economici straordinari o agevolazioni “una tantum” finalizzati a supportare i maggiori oneri gestionali 
a carico dei soggetti in parola, derivanti dal rispetto dei Protocolli di sicurezza sanitaria imposti alle 
attività sportive, evitando nel contempo che tali oneri aggiuntivi possano ricadere indirettamente 
sulla cittadinanza, attraverso l’incremento delle relative quote di iscrizione e frequenza. 
Il presente bando pubblico è da intendersi quale strumento di auspicato rilancio delle attività sportive 
territoriali e di incoraggiamento alla cittadinanza affinché quest’ultima possa riavvicinarsi al mondo 
dello sport, sia pur nel rispetto dei protocolli sanitari ancora oggi vigenti. 
 

Articolo 2 – Risorse 
Le risorse complessive presunte per la finalità del presente provvedimento ammontano ad € 
30.000,00 (trentamila/00) e sono finanziate con i fondi di cui all’art.112 del D.L. n.34/2020. 

 
Articolo 3 – Destinatari e requisiti di accesso 

Possono accedere alle misure straordinarie previste dal presente bando pubblico le Associazioni, le 
Società e gli Enti, che operano sul territorio comunale in ambito sportivo a favore di atleti residenti, 
iscritti alla Consulta delle Attività Sportive alla data di presentazione dell’istanza e ricadenti in una 
delle sottoindicate casistiche: 
 
A. Concessionari della gestione di impianti sportivi comunali senza rilevanza economica, 

assoggettati al pagamento di canoni annui di concessione (Convenzione con il Comune); 
 
B. Concessionari della gestione di impianti sportivi comunali senza rilevanza economica, non 

assoggettati al pagamento di canoni annui di concessione (Convenzione con il Comune); 
 

C. Soggetti fruitori di impianti comunali per attività sportive sul territorio e/o per sedi associative 
(Autorizzazioni d’uso /Convenzione/Contratto con il Comune); 
    

D. Altri soggetti che svolgono attività sportiva sul territorio. 
 
Le Associazioni, le Società e gli Enti di cui al primo comma devono essere in possesso, a pena di 
non ammissibilità, dei requisiti aggiuntivi di cui appresso: 

• Sospensione dell’attività sportiva per emergenza sanitaria da Covid-19 disposta da 

provvedimenti governativi, regionali o locali; 

• Svolgimento attività sportiva sul territorio comunale da almeno un biennio, in via 

continuativa. 

 

Per accedere alle misure straordinarie previste dal presente bando i soggetti richiedenti dovranno 
dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r.445/2000, quanto di seguito: 
 

• essere iscritti alla Consulta delle attività sportive del Comune di Alzano Lombardo; 
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• aver svolto attività sportiva sul territorio comunale da almeno un biennio, in via continuativa; 

• numero degli iscritti per la stagione sportiva 2020/2021, specificando il numero degli iscritti 
residenti; 

• periodo di sospensione dell’attività per normativa sanitaria fino alla data di presentazione 
della presente domanda; 

• impegno a non cessare l'attività per cui si richiede il contributo prima di un anno dalla data 
di ammissione al contributo; qualora si verifichi la predetta situazione la somma erogata 
dovrà essere restituita per la quota proporzionale al periodo di chiusura; 

• impegnarsi a destinare il contributo riconosciuto all'attività sportiva sul territorio; 

• non aver già ricevuto contributi economici da altri Enti pubblici per la medesima finalità; in 
tale ipotesi verrà riconosciuta solo la parte relativa alla premialità degli iscritti residenti; 

• impegnarsi a presentare apposita dichiarazione in merito ad eventuali contributi ricevuti in 
regime “de minimis” di cui al Registro istituito presso la Direzione generale per gli incentivi 
alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI), dalla Legge europea 2014 in 
vigore dal 18 agosto 2015; 

• impegnarsi a presentare apposita dichiarazione di esenzione o assoggettamento alla 
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2, DPR n. 600/1973. 
 

A corredo dell’istanza i soggetti in parola dovranno presentare il Rendiconto di gestione dell’anno 
2019, nonché previsione chiusura Rendiconto gestione anno 2020 dal quale si evinca 
espressamente sia l’onere economico a titolo di protocolli sanitari di sicurezza covid-19 e sia i 
minori introiti causati dalla sospensione delle attività statutarie. 

 
Articolo 4 - Importo del contributo e delle agevolazioni 

 
A. Concessionari della gestione di impianti sportivi comunali assoggettati a canone di 

concessione annuale (Convenzione con Comune) 
 
Il beneficio economico concesso con la partecipazione al presente bando consiste nelle seguenti 
agevolazioni alle condizioni contrattuali economiche vigenti: 

o abbattimento dell’imponibile del canone di concessione annuale, tramite rimborso se già 
versato oppure esonero dal pagamento se non ancora versato; 
 

B. Concessionari della gestione di impianti sportivi comunali non assoggettati a canone 
di concessione annuale (Convenzione con Comune) 

 
Il beneficio economico concesso con la partecipazione al presente bando consiste nelle seguenti 
agevolazioni alle condizioni contrattuali economiche vigenti: 

o esonero dal pagamento di utenze; 
o esonero da altri obblighi convenzionali. 

 
Il concessionario potrà scegliere solo una delle precitate agevolazioni economiche. 
  
E’ altresì concessa una premialità, condizionata all’impegno irrevocabile da parte del soggetto 
beneficiario della presente misura di non incrementare le quote di iscrizione per la stagione sportiva 
2021/2022 oppure di applicare una scontistica a favore degli iscritti residenti, comportante 
l’erogazione di un Contributo variabile determinato moltiplicando un coefficiente pari ad € 8,00 per 
il numero degli iscritti residenti. 
 

C. Soggetti fruitori di impianti comunali per attività sportive sul territorio e/o per sedi 
associative (autorizzazioni d’uso /convenzione/contratto con il Comune) 
 

D. Altri soggetti che svolgono attività sportiva sul territorio 

 
Il beneficio economico concesso con la partecipazione al presente bando consiste nelle seguenti 
agevolazioni: 

o Contributo economico una tantum fisso pari ad € 300,00. 
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E’ altresì concessa una premialità, condizionata all’impegno irrevocabile da parte del soggetto 
beneficiario della presente misura di non incrementare le quote di iscrizione per la stagione sportiva 
2021/2022 oppure di applicare una scontistica a favore degli iscritti residenti, comportante 
l’erogazione di un Contributo variabile determinato moltiplicando un coefficiente pari ad € 8,00 per 
il numero degli iscritti residenti. 
 

Il contributo economico o le agevolazioni vengono riconosciute solo su istanza di parte secondo le 
modalità definite nel successivo art.5 nei limiti dello stanziamento di bilancio del presente bando.  
 

Nel caso in cui lo stanziamento non sia sufficiente ad accogliere tutte le istanze pervenute e sempre 
che non sia possibile reperire maggiori risorse finanziarie, il contributo economico o vantaggio 
economico determinato secondo i criteri di cui al presente articolo sarà proporzionalmente decurtato 
per tutti i beneficiari aventi diritto. 
Nel caso in cui invece le istanze presentate non consentano di assegnare tutte le risorse del fondo, 
le economie saranno assegnate come contributo integrativo e saranno suddivise solo tra i soggetti 
delle Casistiche B, C e D secondo il numero degli iscritti residenti, fino a concorrenza della somma 
massima pari ad € 500,00/cad. 
L'importo del contributo assegnato o dell’agevolazione/rimborso sarà liquidato in un’unica soluzione 
dall’Ufficio Sport. 
Si precisa che, in presenza di insolvenze di qualsiasi natura nei confronti di questo Comune, il 
contributo o l’agevolazione di cui al presente bando sarà liquidato solo dopo aver regolarizzato il 
debito. 
 

Articolo 5 - Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata in un unico file in formato 
pdf dal rappresentante legale o da altro soggetto autorizzato ai sensi di legge (procuratore, ecc.) 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 29.01.2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Alzano 
Lombardo, ubicato in Via G. Mazzini n.69, esclusivamente secondo le seguenti modalità:  
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) a protocollo@pec.comune.alzano.bg.it - art. 16-bis, comma 5 della 
legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione 
richiesta in formato pdf;  
2) con Posta Elettronica Semplice a protocollo@comune.alzano.bg.it; 
3) a mano in formato cartaceo direttamente all’Ufficio Protocollo solo su appuntamento e solo dietro as-
senso del Responsabile dell’Area VII o suo delegato. 

 
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini 
innanzi stabiliti non saranno ritenute valide e non saranno quindi prese in considerazione.  
La domanda, firmata in calce ovvero con firma digitale o comunque resa in altre forme conforme-
mente alla legge, deve essere redatta secondo l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Sport e 
corredata dalla documentazione occorrente. 
 

Articolo 6 - Istruttoria e assegnazione del contributo 
L’Ufficio Sport effettuerà la valutazione delle richieste pervenute, verificandone l’ammissibilità ed 
escludendo le richieste che non soddisfano i requisiti di cui al presente bando.  
L’Ufficio Sport provvederà altresì a informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o 
non assegnazione). Con apposito provvedimento amministrativo verrà disposta l’ammissione o non 
alla misura. 

 
Articolo 7 - Controlli 

L’Amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
istanza provvedendo al recupero delle somme indebitamente erogate ed alla denuncia all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
 
Articolo 8 - Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento 

generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR 
I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 
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a) devono essere necessariamente forniti per accertare i requisiti per l'accesso al contributo, 
secondo i criteri di cui al presente bando pubblico; 
b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di 
determinare ed erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste 
dall'ordinamento; 
c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. 
 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it  tel. 0354289078 fax 0354289034; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili 

Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 
430 6559; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso 
pubblico e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano 
Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili 
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della Legge n. 241/90, agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede 
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo. Il Responsabile del trattamento 
è il Responsabile dell’Area VII dott. Origlia Umberto. 
 

Art. 9- Responsabile procedimento 

Si informa che il Responsabile del procedimento è il Sig. Fabio Poloni, ai sensi dell’art.5 della l. 7 
agosto 1990, n. 241. 
 

Art. 10 - Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alla normativa statale e 
regionale vigente. 
Il presente bando pubblico ha efficacia ad intervenuta esecutività della deliberazione della Giunta 
Comunale di approvazione. 
Alzano Lombardo, lì 15 dicembre 2020 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA VII 
                    dott. Origlia Umberto 

      Documento firmato digitalmente 


