COMUNE DI SOSPIRO
PIAZZA LIBERTA’ 12 – 26048 – SOSPIRO – Tel. (0372) 623101 – 621415 – FAX (0372) 621275
PROVINCIA DI CREMONA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE O SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE CON SEDE
LEGALE O SATELLITE RICONOSCIUTA PRESSO IL COMUNE DI SOSPIRO.
ANNO 2022
Il Comune di Sospiro, secondo i criteri stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n°111 del
11/10/2022 ha istituito un fondo di sostegno per le associazioni sportive dilettantistiche o società
sportive dilettantistiche operanti sul territorio comunale e con sede legale o satellite riconosciuta
nel Comune di Sospiro.

BENEFICIARI
Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
-

Associazioni Sportive dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio
comunale con sede legale o sede satellite riconosciuta nel Comune di Sospiro.

CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo una tantum viene definito sulla base dei criteri più sotto descritti:
CRITERI RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FISSO ANNUALE Euro 5.500,00.
CRITERI

% CRITERIO

N° TOTALE ATLETI
N° TOTALE ATLETI RESIDENTI A SOSPIRO
RENDICONTO DELLE SPESE ACCERTATO DA
COPIA DI PEZZE GIUSTIFICATIVE
TOTALE

20%
30%
50%

IMPORTO MASSIMO
PER CRITERIO
1.100,00
1.650,00
2.750,00

100%

5.500,00

CRITERI RIPARTIZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SEGUITO DI PANDEMIA DA
COVID 19 Euro 4.500,00 (I criteri più sotto richiamati ai fini della ripartizione del fondo straordinario sono

riconosciuti ai sensi del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154. Tali criteri sottendono la necessità di sostenere e
premiare le società/associazioni sportive dilettantistiche che ai fini della ripartenza post Covid, durante l’estate
2022 si sono comunque prodigate nella realizzazione di iniziative e attività a favore della cittadinanza).
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IMPORTO
CONTRIBUTO
FISSO
RIPARTENZA COVID
1000,00
INIZIATIVE LUDICO/RICREATIVE O SPORTIVE REALIZZATE O DA
1000,00
REALIZZARE ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2022 APERTE ALLA
CITTADINANZA
ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO IL GREST BATTICUORE DI SOSPIRO
500,00
NELL’ANNO 2022
SEDE LEGALE A SOSPIRO
2000,00
TOTALE
4.500,00
CRITERI

I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione,
seguendo l’ordine di ricezione della domanda pervenuta all’ufficio protocollo dell’ente.

MODELLO ISTANZA
L’istanza deve essere compilata sull’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Sospiro
https://www.comune.sospiro.cr.it/ o ritirabile presso l’ufficio URP e protocollo durante le ore di
ricevimento al pubblico (lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 13, martedì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 17 e sabato dalle 9 alle 13).
MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA
L’istanza deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno NOVEMBRE 2022 al seguente ufficio
comunale:
- via mail all’indirizzo: protocollo@comune.sospiro.cr.it
- all’Ufficio URP e Protocollo in orario di apertura al pubblico.
- per chi è in possesso di posta certificata pec inviare a comune.sospiro@pec.regione.lombardia.it
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Urp e Protocollo al numero 0372623101.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso al richiedente verrà erogato mediante versamento diretto sul c/c indicato nella
domanda.
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CONTROLLI
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., potranno essere
effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla
veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive.
I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo.
A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre
nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del
beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di
dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esprimere accertamenti
tecnici ed ispezioni nonché ordinarie esibizioni documentali.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò approssimativamente
incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del regolamento
UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sospiro. Il Responsabile del
procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino Guarneri Ilaria.

Sospiro, 18/10/2022

