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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI OME

1. Finalità e oggetto
Il presente intervento è finalizzato a ridurre l'impatto economico negativo sulle attività delle realtà
sportive che realizzano le proprie attività sportive sul territorio di Ome utilizzando gli impianti
comunali o avendo la propria sede operative nel Comune di Ome. In attuazione della
Deliberazione di Giunta n. 85 del 11/12/2020 Il Comune di Ome ha intenzione di assegnare
contributi per un importo complessivo pari a € 12.600,00 a ristoro dell’impossibilità di
organizzare regolarmente le attività sportive a motivo della prima e della seconda ondata di
COVID-19. Infatti, dopo una chiusura prematura, la maggioranza delle realtà sportive hanno dato
avvio alle attività per la stagione 2020/21, ma la seconda ondata dell’emergenza sanitaria, con
l’entrata in vigore del DPCM 4 novembre 2020, ha riproposto limitazioni radicali all’attività
sportiva dilettantistica interrompendo nuovamente la programmazione delle attività. Tale
situazione, oltre a causare importanti disagi, costituisce un rischio per la sostenibilità economica
delle singole associazioni per quanto concerne l’attività nel prossimo futuro. Per diminuire tale
rischio, il Comune erogherà contributi economici straordinari una tantum nelle modalità e negli
importi di seguito precisati.

2. Soggetto proponente, destinatari e modalità di erogazione
Secondo quanto disposto nella Deliberazione di Giunta n. 85 del 11/12/2020 e per le finalità di
cui all’articolo 1, Il Comune di Ome intende assegnare contributi a ristoro dell’impossibilità di
organizzare regolarmente le attività sportive a motivo della prima e della seconda ondata di
COVID-19.
Destinatari dei contributi economici sono Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive
Dilettantistiche, senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa a Ome.
L'erogazione di tali contributi economici sarà effettuata in un'unica soluzione per le domande
pervenute entro i termini, sino all'esaurimento dello stanziamento disponibile.
Nell'ipotesi in cui lo stanziamento non dovesse esaurirsi, si procederà al ricalcolo della parte
variabile dei contributi.

3. Requisiti di partecipazione
I contributi straordinari sono riservati ai destinatari di cui al punto 2 che dal 01/01/2020
svolgevano attività sportiva nelle proprie sedi site nel Comune di Ome e che hanno dovuto
interrompere a motivo del combinato disposto delle normative che hanno limitato la possibilità di
svolgere attività sportiva dilettantistica a partire dal DPCM 01/03/2020 e/o hanno riavviato le

proprie attività per la stagione sportiva 2020/21, raccogliendo iscrizioni e pianificando l’utilizzo
di spazi idonei e/o abbiano mantenuto un rapporto attivo con la propria utenza anche attraverso
proposte “da remoto/a distanza”.
Non potranno essere liquidati i contributi eventualmente assegnati ai soggetti che dovessero
risultare debitori e/o in contenzioso con il Comune di Ome.

4. Ammontare dei contributi economici
Il contributo economico erogabile è individuale, attributo per ogni soggetto residente nel Comune
di Ome che risulta iscritto ai corsi e alle attività delle associazioni e società citate in precedenza
pari a € 40,00.

5. Termini e modalità di presentazione
La domanda di accesso al contributo di cui al presente bando, sottoscritta dal Legale
Rappresentante della realtà sportiva interessata, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
•
•

essere redatta utilizzando esclusivamente lo specifico MODULO editabile (allegato Domanda
Bando Contributi), scaricabile dal sito del Comune di Ome;
essere indirizzato al Comune di Ome, Piazza Aldo Moro, 1 25050 – Ome (BS) e inviato via
PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ome.bs.it soltanto se correttamente sottoscritto
digitalmente e corredato dei corretti allegati;

Tale domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto dell’organismo da cui risulti che lo stesso non persegua fini di lucro
(se non già in possesso);
b) documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del richiedente;
c) relazione illustrativa dell’attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante dove si evinca la
data di sospensione delle attività nel mese di marzo 2020, la modalità di ripresa delle attività per
la stagione 2020/21, il numero degli iscritti e le modalità di contatto con l’utenza a motivo della
nuova sospensione a seguito del DPCM;
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2020.
In caso di necessità di integrazione e/o di regolarizzazione della documentazione presentata, i
soggetti richiedenti saranno esclusi qualora non presentassero tali integrazioni e non
provvederanno alla regolarizzazione della documentazione entro i termini che saranno comunicati
dall’Amministrazione.

6. Individuazione dei beneficiari e controlli
Successivamente al termine di presentazione delle domande, il responsabile del procedimento
valuterà l'ammissibilità delle stesse, verificando requisiti di partecipazione e completezza
documentale, procedendo alla liquidazione dei contributi, sino all'esaurimento dello stanziamento
disponibile.

Le domande e le dichiarazioni presentate dagli interessati saranno soggetti ai controlli di rito di
cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n.445/2000. In particolare, saranno verificati i dati in merito al
numero degli iscritti dichiarati.
In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, oltre all'esclusione dai benefici previsti nel
presente avviso, si procederà secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare con
le sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R. n.445/2000.

7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento de dati personali e dal Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di
protezione dei dati personali, si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà
esclusivamente per finalità istituzionali nell’ambito della procedura regolata dal presente e sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, come previsto dalla normativa vigente.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sabrina Zanardelli
Per informazioni inerenti il presente bando rivolgersi a: Ufficio Ragioneria, Piazza Aldo Moro, 1
25050 – Ome (BS) TEL 030.652025 e-mail: ragioneria@comune.ome.bs.it.

La Responsabile dell’Area Socio-Finanziaria
dott.ssa Sabrina Zanardelli
(documento firmato digitalmente)

