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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE 
SOCIETÀ SPORTIVE DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PER L’ANNO DI ATTIVITÀ 
2020/2021 
 
 
In esecuzione alla Deliberazione di Giunta comunale n. 288 dell’8/11/2021, con il presente bando il 
Comune di Cernusco sul Naviglio ha intenzione di assegnare contributi a sostegno dell’attività sportiva a 
beneficio di associazioni/società sportive con sede legale e/o operativa nel Comune di Cernusco sul 
Naviglio fino all’esaurimento di un fondo pari a € 30.000,00.  
 
Il presente bando non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale che potrà sospendere, 
interrompere o modificare la procedura per la concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati 
possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 
ART. 1 - SOGGETTO PROPONENTE DELL’INIZIATIVA  
Il Comune di Cernusco sul Naviglio – Settore Servizi Educativi Commercio Cultura Eventi e Sport – 
Servizio Sport – in qualità di soggetto responsabile della procedura di valutazione delle domande e 
assegnazione dei contributi. 
 
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI  
Possono accedere alla domanda di contributi, a pena di inammissibilità, singole Associazioni/Società 
sportive dilettantistiche che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni del comune di Cernusco sul Naviglio; 
b) essere affiliate alla data del 1/01/2019 ad una federazione sportiva/ente di promozione 

sportiva/disciplina sportiva associata riconosciuti dal CONI; 
c) essersi costituite da almeno due anni solari dalla data del presente bando; 
d) essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti; 
e) essere in regola con i pagamenti per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, o che rispettino 

eventuali piani di rientro dei debiti concordati con l’amministrazione; 
f) non avere contratti e/o convenzioni per la gestione/conduzione di strutture e impianti sportivi nel 

Comune di Cernusco sul Naviglio che prevedano pagamenti da parte del Comune; 
 

ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai fini dell’attribuzione del contributo verrà formulata un’unica graduatoria il cui punteggio massimo 
attribuibile è pari a punti 100, assegnati sulla base della valutazione dei seguenti criteri: 

− numero di iscritti ai corsi/praticanti la disciplina sportiva svolta dall’Associazione/Società 
sportiva dilettantistica nella stagione 2020/2021 (max 30 pt.); 

− percentuale di iscritti under 16 in rapporto al totale degli iscritti nella stagione 2020/2021 (max 20 
pt.); 

− incidenza del danno economico dell’anno solare rispetto al 2019 (perdita di fatturato/minori 
entrate/ rimborsi) (max 30 pt.); 

− non aver beneficiato di contributi statali o regionali per l’emergenza sanitaria superiori a € 
2.000,00 (max 10 pt.) 

− aver partecipato alla Festa dello Sport settembre 2021 (max 10 pt.) 
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I criteri vengono così suddivisi: 
 
 
Numero iscritti  MAX 30 PUNTI 
minore di 20 5  
tra 21 e 50 10  
tra 51 e 100 20  
oltre 100 30  
 
% iscritti under 16                          
in rapporto al totale iscritti 

 MAX 20 PUNTI 

nessun iscritto 0  
fino al 10% 5  
oltre il 20% 10  
oltre il 50% 20  
 
Incidenza del danno 
economico (perdita di 
fatturato/minori entrate/ 
rimborsi) 

 MAX 30 PUNTI 

Fino al 10% 10  
Tra il 10% e il 20% 20  
Oltre il 20% 30  
 
Avere/non avere 
beneficiato di contributi  

 MAX 10 PUNTI 

Sì superiori a € 2.000,00  0  
No contributi o contributi 
inferiori a € 2.000,00 

10  

 
Avere/non avere 
partecipato alla Festa dello 
Sport settembre 2021  

 MAX 10 PUNTI 

Sì  10  
No  0  
 
 
ART. 4 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI  
1. Verificata la completezza e la regolarità della domanda nonché la sua ammissibilità da parte 
dell’ufficio Sport, verrà formulata apposita graduatoria delle istanze ammesse a contributo. 
L’importo del contributo da erogare ai beneficiari in graduatoria verrà quantificato nel modo seguente: 

a) dividendo l’ammontare disponibile dello stanziamento complessivo del contributo per la somma 
dei punteggi assegnati a tutti i partecipanti in graduatoria, si determina il valore di un punto; 

b) moltiplicando il valore così ottenuto per il punteggio assegnato a ciascun partecipante, si 
determinerà l’importo del contributo da concedere ai partecipanti. 

 
Il massimo del contributo erogabile è pari a € 5.000,00 
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2. La graduatoria approvata sarà pubblicata e accessibile sul sito istituzionale del Comune di Cernusco 
sul Naviglio all’indirizzo www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it entro 30 giorni dalla chiusura del Bando. 
Entro i 7 giorni successivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati potranno 
presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni. Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute, 
l’Amministrazione approverà la graduatoria definitiva consultabile con le stesse modalità della 
graduatoria provvisoria. 
3. Il contributo verrà erogato fino all’esaurimento totale dei fondi in un’unica soluzione entro 60 giorni 
dall’approvazione della graduatoria. 
 
ART. 5 SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda dovrà essere redatta obbligatoriamente, pena l’esclusione, sull’apposito schema di 
domanda allegato, scaricabile sul sito web istituzionale www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it da 
compilare in ogni sua parte dal richiedente, allegando copia di un documento d’identità di chi sottoscrive 
la domanda, e deve essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio 
oppure mediante Posta Elettronica Certificata personale – PEC all’indirizzo dell’Ente 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it scrivendo nell’oggetto la dicitura “Bando richiesta 
contributo straordinario per associazioni/società sportive” 
 
Il termine ultimo di presentazione delle domande è ore 12.30 del giorno 29/11/2021. 
 
Il suddetto termine è perentorio. 
 
ART. 6 REGIME FISCALE 
I contributi saranno soggetti alle ritenute fiscali previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del 
Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 
ART. 7 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 
Il presente Bando sarà pubblicato all’albo pretori online e sul sito web del Comune di Cernusco sul 
Naviglio, nella sezione “Bandi”. 
Per informazioni contattare l’ufficio Sport del Comune di Cernusco sul Naviglio ai seguenti recapiti: 
02 9278 367 – mail sport@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
 
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cazzaniga 
  
ART. 8 – CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
Il Responsabile del procedimento potrà procedere a controlli a campione mediante richiesta di copia 
della documentazione conservata presso i soggetti finanziari, al fine di accertare la regolarità della 
documentazione relativa alle spese sostenute. 
 
Verrà determinata la decadenza del beneficio ed il recupero del contributo quando: 

− i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le 
conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000; 

− vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici; 
− emergano inadempimenti o irregolarità dell’Associazione/Società sportive dilettantistica rispetto 

agli obblighi previsti dal presente Bando, e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di 
riferimento. 

 
ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679).  

http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/
mailto:comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
mailto:sport@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO con sede in via Tizzoni, 2, 
che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02 92.781 Indirizzo PEC: 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si rende noto che il 
Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Cazzaniga, Dirigente del Servizio Sport.  
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere all’Ufficio Sport contattando il numero telefonico: 02 
9278367. 
 
Il presente bando verrà pubblicato sul sito ufficiale del comune di Cernusco sul Naviglio per 20 giorni e 
sarà inviato a tutte le ASD iscritte al Registro delle Associazioni del comune di Cernusco sul Naviglio. 
 
Cernusco sul Naviglio, 11/11/2021 
  

f.to DIRIGENTE 
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, COMMERCIO, 

 CULTURA EVENTI E SPORT 
dott. Giovanni Cazzaniga 

mailto:comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

