
 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SOSTEGNO 

BOLLETTE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

AVENTI SEDE LEGALE IN TERNO D'ISOLA COLPITE DALLA CRISI PROVOCATA 

DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

VISTO l’art. 112 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in L. 17/07/2020 n. 77, il quale così dispone:  

“art.112: Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 

Piacenza (13): 

“ In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha 

interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, 

n. 23, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro 

per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi 

entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo 

di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare 

le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale 

connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 

200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 26”; 
 

PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale di Terno d’Isola ha deciso di intervenire con una 

misura a sostegno economico delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche che gestiscono 

impianti sportivi comunali in forza di convenzioni con il Comune di Terno d’isola, aventi sede legale 

in Terno d’Isola ed iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche 

istituito dal CONI, che sono state costrette a sospendere e/o ridurre la propria attività sociale a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid -19, gravate da costi crescenti per le forniture di energia 

elettrica, gas e acqua con conseguente difficoltà di gestione delle attività a scapito della possibilità di 

fare sport dei cittadini ternesi; 

 

CONSIDERATO l’interesse generale svolto dalle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche per 

la collettività, in particolare per la comunità locale e i giovani, l’Amministrazione comunale ha 

stanziato un fondo finalizzato ad interventi contributivi e più specificatamente destinato a dare un 
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supporto alle Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche in oggetto, che hanno sostenuto e 

sostengono oneri rilevanti per poter far fronte alle suddette forniture. 

Il contributo coprirà le spese sostenute ed idoneamente documentate per le finalità in oggetto nel 

periodo intercorrente dal 01/09/2021 alla data di approvazione del bando di partecipazione. 

VISTA la deliberazione G.C. n. 80 del 30/05/2022 e la determinazione dirigenziale n. 105/367/R.G.D. 

del 20/06/2022, 

RENDE NOTO  

che i soggetti interessati possono presentare domanda di assegnazione dei contributi straordinari a 

sostegno della propria attività secondo le modalità di seguito specificate: 

Beneficiari 

Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi straordinari le Associazioni/Società 

Sportive Dilettantistiche aventi sede legale in Terno d’Isola e che gestiscono, sul territorio comunale, 

impianti sportivi di proprietà comunale in forza di convenzioni con il Comune di Terno d’Isola, 

operanti in ambito sportivo ed iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

dilettantistiche, istituito dal CONI per il "riconoscimento ai fini sportivi" ai sensi dell’art. 5, c.2 lett. 

c) del D.Lgs. 23/07/1999, n. 242; 

Ammontare del fondo 

Lo stanziamento complessivo del fondo da destinare al contributo è pari ad € 15.000,00; 

Requisiti richiesti  

Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche devono possedere i seguenti requisiti: 

- avere in gestione un impianto sportivo comunale in Terno d’Isola in forza di una convenzione 

con il Comune di Terno d’Isola; 

- aver sostenuto spese per costi incomprimibili dovuti alla fornitura di energia elettrica, gas e 

acqua nel periodo dal 01/09/2021 alla data di approvazione del bando di partecipazione; 

- non aver ottenuto altri contributi da Enti pubblici (Regioni, Province, Comuni), Associazioni, 

Fondazioni o altri organismi a sostegno delle spese di cui al presente bando e per il periodo 

ivi considerato. Nel caso in cui il richiedente avesse ottenuto tali contributi dai predetti 

soggetti dovrà dichiararne l’entità, per le relative e conseguenti valutazione da parte del 

Comune di Terno d’Isola; 

- avere domicilio fiscale nel Comune di Terno d’Isola; 

- essere iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche; 

- essere dotate di Statuto; 

- essere operanti sul territorio comunale di Terno d’Isola; 

- aver subito, nel corso dell’anno 2021, almeno 60 giorni continuativi di inattività a seguito dei 

provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.  

-  

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di approvazione del bando.  

 

 

 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI 

 

La domanda di contributo straordinario, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e 

scannerizzata oppure firmata digitalmente, dovrà pervenire esclusivamente entro e non oltre le ore 

12.00 del 11/07/2022 attraverso invio di PEC al seguente indirizzo 

pec@pec.comune.ternodisola.bg.it o consegnando direttamente la stessa presso il Protocollo 

generale, previo appuntamento. 

I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda, da presentarsi in forma di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando l’Allegato 1 al presente bando e 

scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Terno d’Isola (www.comune.ternodisola.bg.it). 

 

Alla domanda si dovrà allegare la seguente documentazione: 

 

- copia documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- copia delle fatture 2021 e 2022 relative all’utenza di energia elettrica, gas e acqua per il 

periodo dal 01/09/2021 alla data di approvazione del bando di partecipazione; 

 

L’Amministrazione Comunale di riserva di verificare, anche tramite successiva richiesta di 

documentazione, quanto dichiarato nella domanda di contributo presentata dalle Associazioni/Società 

Sportive Dilettantistiche. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI CALCOLO E ASSEGNAZIONE 

DEL CONTRIBUTO 

 

L’ammissione al contributo determinerà la concessione dello stesso con ripartizione in misura 

proporzionale alle spese sostenute ammesse e documentate per le forniture di energia elettrica, gas e 

acqua dal 01/09/2021 al 20/06/2022, fino ad esaurimento delle risorse del fondo messo a disposizione. 

 

Nell’ipotesi di una sola domanda ammessa il contributo sarà concesso fino a copertura dei costi 

ammessi e documentati e comunque entro il limite dello stesso se di importo superiore; 

 

AMMISSIONE DELLE DOMANDE 
 

L’ammissione formale delle domande verrà effettuata a cura dell’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport. 

 

Nel caso in cui sia necessario procedere alla richiesta di integrazione della documentazione pervenuta 

il competente ufficio procederà ad inviare comunicazione alla casella di posta elettronica certificata 

e/o all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modello di domanda, contenente il termine fissato in 

10 giorni, entro cui il soggetto partecipante al presente bando dovrà riscontrare quanto richiesto; 

decorso inutilmente tale termine la domanda si intende definitivamente non ammessa al contributo e 

sarà pertanto archiviata.  

 

L’ufficio provvederà a determinare l’ammissibilità delle domande alla ripartizione del fondo dando 

atto delle domande “ammesse e finanziabili” e delle domande “non ammesse”. 

Sarà cura sempre dell’ufficio dare comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito del procedimento.  

 

L’erogazione del contributo sarà liquidata a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, e disposto 

esclusivamente sui conti correnti dedicati bancari o postali indicati sulla domanda.  
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

 

Gli uffici comunali provvederanno alla verifica della correttezza delle informazioni contenute nelle 

domande presentate e in caso di riscontro di inesattezze si provvederà all’immediata esclusione del 

richiedente dal presente bando. 

 

Qualora a seguito di controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, si procederà alla 

revoca del beneficio e si attiveranno le procedure di recupero della somma corrisposta. 

 

OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 

 

I soggetti beneficiari dei contributi del bando sono obbligati, pena decadenza totale o parziale del 

contributo economico: 

 

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando; 

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste;  

- a conservare per un periodo di almeno 5 (anni) anni dalla data del provvedimento di 

erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 
 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente avviso verranno trattati nel rispetto 

di quanto previsto dal D.Lgs. 30/05/2003, n. 193 – Codice in materia di protezione dei dati personali, 

come integrato dal G.D.P.R. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101. 

 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO  

 

L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On-line del Comune di Terno d’Isola ed è integralmente 

disponibile sul sito www.comune.ternodisola.bg.it 

 

INFORMAZIONI 

 

Per maggiori informazioni telefonare al numero 035/4940001. 

 

 

Terno d’Isola (BG), lì 23/06/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Dr. Cornali Cristiano 
(documento firmato digitalmente ex D.Lgs. 07/03/2005, n. 82) 
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