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  COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
 Provincia di Bergamo 

Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167 
Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45 

e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

A SOSTEGNO ATTIVITA’ ORDINARIA  

A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI   

ANNO 2022 (stagione sportiva 2021/22)  

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione di quanto disposto dall’art. 18 del vigente Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la 

concessione di contributi comunali, nonché della deliberazione G.C. n. 130 del 30.11.2021 – dichiarata immediatamente 

eseguibile 

 

RENDE NOTO 

 
che dal 21 novembre 2022 al 12 dicembre 2022 è possibile presentare istanza di contributo 

finalizzata all’ottenimento di benefici economici a sostegno dell’attività ordinaria praticata nel corso dell’anno 2022 (anno 

sportivo 2021/2022) e a sostegno della ripresa dell’attività post-covid. 

I termini di cui sopra si intendono perentori. Non potranno pertanto essere accettate istanze presentate prima o oltre 

le suddette date. 

 

 

1 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE ISTANZE 
 

a. enti privati e/o associazioni, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in 

favore della popolazione del Comune. La costituzione dell’Ente, associazione, Istituzione dovrà risultare da un 

atto approvato in data precedente di almeno sei mesi la richiesta di intervento; 

b. associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della 

popolazione del Comune. La costituzione dell’Associazione e del Comitato dovrà risultare da un atto approvato in 

data precedente e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate in data precedente di almeno sei mesi la 

richiesta di intervento; 

c. per le società sportive è fatto obbligo essere iscritte al registro telematico CONI di cui alla delibera CONI n. 1261 

del 30.04.2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 

d. per tutti i partecipanti, è fatto obbligo di essere iscritti all’albo comunale delle associazioni e del volontariato. 

 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it/
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2 - SETTORI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 

 
 
a) Assistenza e sicurezza sociale 

Possono presentare istanza soggetti che operino per iniziative, attività o manifestazioni riferite ad attività e in particolare:  
 
 

Interventi a favore della popolazione anziana 
 
 

- azioni che trovano la loro esplicitazione in attività ricreativa-socializzante;  

- intervento di sostegno relazionale e sociale; 

- erogazione di servizi socioassistenziali. 

 

Interventi a favore di minori e famiglie 
 

- azioni di sensibilizzazione su tematiche sanitarie-culturali;  

- azioni posate a favore di nuclei famigliari con minori. 

 

 

 

b) Attività sportive e ricreative del tempo libero  
Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica 

dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. 

Possono presentare istanza soggetti che operino per iniziative, attività o manifestazioni riferite a: 

 
 
Interventi relativi a:  
 

- tornei/campionati sportivi amatoriali finalizzati ad offrire la possibilità di praticare l’attività motoria e 

sportiva; 

- interventi di educazione alla legalità e alla convivenza civile attraverso il rispetto delle regole a favore dei 

bambini/bambine; 

- azioni che coniugano sport e cultura, gioco e studio, promovendo uno stile di vita attivo a favore dei 

bambini/bambine; 

 

 

 

c) Attività a tutela dell’ambiente  
I contributi saranno finalizzati ad iniziative che si occupino di promozione, sostegno e sviluppo dell’ambiente locale, con 

particolare attenzione alle generazioni più giovani e più precisamente: 

 
• attività educative sul territorio; 

• attività di promozione della cultura di tutela dell’ambiente che si rivolga a famiglie, a ragazzi o a particolari 

categorie attraverso interventi specifici. 
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3 - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI FONDI DISPONIBILI 

 
 

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E EDUCATIVO (a) 

 

SOMMA CHE SI VUOLE 

STANZIARE  

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO SOMMA A BILANCIO 

Cap. 6410 avente per oggetto: 

“Contributi ad Associazioni ed 

Istituzioni operanti in AMBITO 

SOCIALE 

Contributi ad associazioni per attività 

ordinaria 

€ 3.000,00 

 

Cap.  6412 avente per oggetto: 

“CONTRIBUTI STRAORDINARI a 

favore di ASSOCIAZIONI in AMBITO 

SOCIALE a supporto ripresa attività 

post emergenza COVID19 (fin 

AV.VINC art. 112 DL 34/2020) 

Contributo straordinario per la ripresa 

attività post-covid 

€ 3.000,00 

 

 

SETTORE SPORTIVO (b) 
 

SOMMA A DISPOSIZIONE TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO SOMMA A BILANCIO 

cap. 4582 avente per oggetto: 

“CONTRIBUTI a favore di 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Contributi ad associazioni per attività 

ordinaria 

€ 3.000,00 

Cap. 4586 avente per oggetto: 

“CONTRIBUTI STRAORDINARI a 

favore di ASSOCIAZIONI SPORTIVE a 

supporto ripresa attività post emergenza 

COVID19 (fin AV.VINC. art. 112 DL 

34/2020)” 

Contributi ad associazioni per la ripresa 

attività post-covid 

€ 5.000,00 

 

 

SETTORE AMBIENTALE (c) 
 

SOMMA A DISPOSIZIONE TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO SOMMA A BILANCIO 

cap. 5858 avente per oggetto: “Contributi 

a favore di ASSOCIAZIONI 

AMBIENTALISTICHE 

Contributi ad associazioni per attività 

ordinaria 

€ 1.000,00 

 

 

 

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
I soggetti interessati  che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro 

attività ordinaria annuale, devono inoltrare l’istanza al Protocollo Comunale o tramite PEC dal 21 novembre 2022 al 12 

dicembre 2022  utilizzando l’apposito modulo all’uopo predisposto, allegato d) al presente bando -  disponibile presso gli 

uffici comunali o scaricabile dal sito internet del Comune http://www.comune.colognoalserio.bg.it. 

È fatto obbligo – a pena di esclusione – di allegare all’istanza tutta la documentazione nella stessa richiesta. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it/
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5 - ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI 
 
L’attribuzione dei benefici – nel limite delle risorse disponibili – avverrà sulla base dei criteri approvati dalla Giunta 

comunale con proprio atto n. 158 del 17.11.2022 e relativi allegati a) b) c) al presente bando quale parte integrante e 

sostanziale. 

Il vaglio delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste saranno effettuati dal Responsabile dell’area Servizi alla 

Persona, sulla base dei suddetti criteri.  

In particolare, nella scheda di rilevazione dovranno essere seguite le indicazioni di compilazione in essa riportate. Nel caso 

di più caselle compilate la dove era richiesto di compilare una sola casella, verrà assegnato il punteggio più basso. In caso di 

informazioni incomplete, non verrà attribuito alcun punteggio 

Il responsabile formulerà la graduatoria entro la data del 16 dicembre 2022. Il mandato di pagamento verrà emesso dal 

servizio finanziario entro e non oltre la data del 28 febbraio 2023.   

 

I contributi concessi saranno arrotondati all’euro inferiore, senza cifre decimali. 

 

Le comunicazioni relative alla graduatoria verranno fatte esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del 

comune di Cologno al Serio, www.comune.colognoalserio.bg.it/ -   con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, nei 

termini sopra indicati.  

 
 
 
6 - DECADENZA DEI BENEFICI 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli su campioni significativi delle richieste. 

 

La mancata presentazione della documentazione richiesta precluderà l’accesso al beneficio richiesto e comporterà 

l’esclusione immediata dell’istanza per mancanza di requisiti. 

 

Per quanto non riportato nel presente bando, si rimanda al vigente regolamento comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con atto C.C. n. 16 del 03.04.2007 in 

quanto applicabile, nonché ad altra normativa vigente in materia, in quanto applicabile. 
 
 

 

7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non 

incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., quale 

titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura prevista con il presente avviso o comunque raccolti a tale 

scopo nonché forniti ai fini dell’erogazione del contributo, si informa che i dati verranno utilizzati unicamente:  

 

- ai fini delle attività correlate con il presente bando; 

 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:  

 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il 

trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso della validità dei 

procedimenti conseguenti al presente avviso, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in 

materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere 

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei 

dati personali.  

Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del contributo e, pertanto, il mancato conferimento determina 

l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.  

http://www.comune.colognoalserio.bg.it/
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Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati 

personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

 

 

• personale al quale verrà affidata l’istruttoria del procedimento; 

• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per eventuali adempimenti procedimentali;  

• soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia;  

• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;  

• ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati 

personali ai fini dell’esecuzione del patto di accreditamento; 

 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 

essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.  

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati 

raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del procedimento istruttorio. La data 

di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la conclusione del procedimento, a seguito della quale 

il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.  

I diritti che l’interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 

e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, 

l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 

di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 

ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

ll Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per 

l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 

Cologno al Serio, via Rocca n. 2/a – pec: comune.colognoalserio@postecert.it, Ing. Davide Mario Bariselli, che può essere 

contattato al numero telefonico 030 220185 oppure all’indirizzo mail: Privacy@barisellistudio.it 

Con la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al menzionato 

trattamento.  

 

 

 

 

8 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/90 
 
Il procedimento viene assegnato all’Area Servizi alla Persona.  Il termine ultimo di conclusione è la data del 16 

DICEMBRE 2022 per la predisposizione della graduatoria e il 28 febbraio 2023 per l’emissione di mandati di pagamento.  

 

 
Lì, 18.11.2022 
 
 LA RESPONSABILE DELL’AREA 

  F.to dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi  

mailto:comune.colognoalserio@postecert.it
mailto:Privacy@barisellistudio.it
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  COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
 Provincia di Bergamo 

Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167 
Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45 

e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

 

 

 

ALLEGATO AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ 

ORDINARIA  

A GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

OPERANTI SUL TERRITORIO  

 

 ANNO 2022 (stagione sportiva 2021/2022) 

 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it/

