
BANDO PER LA CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REALTA' 
SPORTIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUA

COMUNE DI NAVE
ANNO 2020

In  esecuzione  della  Determinazione  n.  292 del  17/7/2020,  si  informano le  Società  Sportive,  le 
Associazioni  Sportive  Dilettantistiche,  gli  Enti  di  promozione  Sportiva  interessati  che  possono 
presentare  istanza  per  ottenere  l'erogazione  di  un  contributo  economico  a  sostegno  dell'attività 
annua, secondo le modalità stabilite dal presente Bando.

Articolo 1 – SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO
Possono  presentare  domanda  per  ottenere  il  predetto  beneficio  le  Società  Sportive,  le  ASD 
(Associazioni Sportive Dilettantistiche), gli Enti di promozione sportiva che hanno la sede sociale 
nel Comune di Nave, o fuori dal Comune di Nave ma con iscritti residenti nel Comune di Nave per 
almeno il 60%.
Le Società Sportive, le ASD o Enti di promozione sportiva devono svolgere attività sportiva e/o 
istituzionale presso le strutture del Comune di Nave.
Le  suddette  Società,  ASD o  Enti  di  promozione  sportiva  devono  essere  costituite  con  Statuto 
registrato o affiliate ad una federazione sportiva.

Articolo 2 – ESCLUSIONI
Non sono ammessi ai benefici le Società  Sportive, le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), 
gli  Enti  di  promozione sportiva che,  in base agli  scopi statutari,  non perseguano fini  di  attività 
dilettantistica  e/o  amatoriale;  sono  esclusi  altresì  i  soggetti  che  perseguono,  direttamente  o 
indirettamente, finalità di lucro, i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali, i soggetti  
che operano per finalità o con modalità a qualsiasi titolo vietate dalla Legge.

Articolo 3 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
L'Amministrazione Comunale soddisferà le domande pervenute, nei limiti delle risorse disponibili 
in  bilancio,  che verranno assicurate in Euro 6.000,00 secondo una graduatoria  formata tenendo 
conto dei criteri di seguito riportati:

a) 2.000 Euro suddiviso in parti uguali fra tutte le Società/ASD/Enti che svolgono attività per 
la comunità locale;

b) 1.500 Euro  ripartito in proporzione al numero totale degli atleti iscritti;
c) 2.500 Euro ripartito tra le Società/ASD/Enti con settore giovanile in proporzione al numero 

di atleti del settore giovanile.

L'importo massimo del contributo è fissato in Euro 800,00 per le associazioni che hanno il settore 
giovanile  ed  in  Euro  400,00  per  coloro  che  svolgono  attività  solo  con  gli  adulti.  Eventuali 
eccedenze rispetto all'importo massimo verranno ripartite in proporzione tra le Società/ASD/Enti 
sulla base del numero totale degli atleti iscritti.

La ripartizione delle somme disponibili avverrà pertanto in relazione alla percentuale assegnata, con 
riconoscimento  ai  soggetti  beneficiari  della  somma  entro  il  31.08.2020,  previa  cura  degli  atti 
amministrativi necessari e conseguenti per la successiva liquidazione.



Articolo 4 -  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l'ammissione ai benefici dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Nave (se possibile all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.nave.bs.it) entro e non oltre il giorno 
7/8/2020 utilizzando il modello allegato al presente Bando (Allegato 1)

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1.

• elenco/tabulato  dei  tesserati  nell'anno  2020  rilasciato  (o  scaricato  dal  sito  internet)  dal 
comitato o Centro o Lega o Federazione alla quale si è affiliati o comunque predisposto in 
modo che l'elenco/tabulato contenga:
• l'indicazione della stagione sportiva (es. “Stagione Sportiva 2020” o “Stagione Sportiva 

2019-2020”)
• il nome della Società o ASD o Ente di promozione sportiva
• l'elenco  dei  tesserati  (con  COGNOME,  NOME,  DATA E  LUOGO  DI  NASCITA, 

RESIDENZA e  con  la  specificazione  della  mansione  rivestita:  es.  atleta,  dirigente, 
accompagnatore, allenatore.. )

2.
• breve scheda di presentazione della Società/ASD/Ente di promozione sportiva che illustri 

l'attività svolta durante l'ultima stagione sportiva sul territorio di Nave con allegati:
• copia  dello  Statuto  o  Atto  Costitutivo  della  Società/Associazione  (se  non  già  in  nostro 

possesso o se modificato)
• organigramma Societario
• bilancio approvato dell'esercizio precedente o documentazione analoga
• dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136 sulla "tracciabilità dei 

flussi finanziari" (Allegato 2)
• fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del legale Rappresentante della 

Società/ASD/Ente di promozione sportiva

Articolo 5 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Previa istruttoria delle domande pervenute, verrà formulata la graduatoria dei soggetti beneficiari 
secondo le procedure indicate dal presente bando.
Con  apposito  atto  amministrativo,  sulla  base  delle  risultanze  dell'istruttoria  e  della  graduatoria 
esitata, verrà disposto il riparto dei contributi: le decisioni assunte saranno comunicate ai soggetti 
che  hanno presentato  la  domanda  di  contributo  a  cura  degli  Uffici  amministrativi,  mediante  il 
contatto @mail indicato in sede di domanda.

Articolo  6  -  RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI –  SOSPENSIONE E REVOCA DEL 
BENEFICIO
Nel  caso  di  concessione  di  contributi  l'Amministrazione  Comunale  di  Nave  rimane  comunque 
estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e 
soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi 
altra prestazione, a qualsiasi titolo rilevante.
L'Amministrazione  Comunale  di  Nave,  non  assume,  sotto  nessun  aspetto  e  a  nessun  titolo, 
responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di eventuali manifestazioni, 
iniziative e progetti ai quali, anche in ragione del riconoscimento di detto contributo il soggetto 
beneficiario abbia dato o dia corso.
Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri situazioni irregolari o che comunque, necessitano di 
chiarimenti,  può  sospendere  l'erogazione  dei  contributi  e,  a  seguito  dell'esito  di  opportuni 
accertamenti,  deliberarne la revoca totale o parziale.  In particolare,  le Società/ASD/Enti  che,  in 



esito  a  controlli  e  verifiche  amministrative,  risultino  aver  reso  dichiarazioni  false,  vedranno 
revocarsi il beneficio concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente 
percepito; restano salve le responsabilità in capo alle medesime Società/ASD/Enti a qualsiasi titolo 
stabilite dalle Legge, e resta salva la facoltà dell'Amministrazione di tutelare i propri interessi in 
ogni sede di legge.
Il riconoscimento del contributo è da intendersi vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di 
utilizzarlo esclusivamente per le finalità statutarie per le quali è stato accordato.

Articolo 7 – RISERVATEZZA
I dati forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento Privacy n. 679/2016/UE esclusivamente per le 
finalità  e le  modalità  previste  dal  presente bando,  segnatamente per lo  svolgimento dell'attività 
amministrativa ed esso correlata.


