ALL. A

Settore 5 Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero e Demografici

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE
DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID 19- ANNO 2020
L’Amministrazione Comunale, al fine di continuare a sostenere le Associazioni Sportive operanti sul
territorio, in considerazione della grave situazione economica derivante dall’emergenza sanitaria
COVID-19 che ha causato gravi perdite economiche, con deliberazione di Giunta Comunale n.153
del 14.12.2020, ha definito i criteri di attribuzione dei contributi economici relativi all’anno 2020.

1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO
Sono ammessi a presentare domanda di contributo le società sportive dilettantistiche (SSD), le
associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che operano, a diverso titolo, nel movimento sportivo e
che praticano attività sportiva a livello amatoriale, dilettantistico e agonistico (di seguito definiti
soggetti) con sede a Gallarate da almeno 1 anno.

2. IMPORTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le graduatorie saranno stilate sulla base dei seguenti criteri:
INDICATORE
Numero iscritti totali
Fino a 20 atleti tesserati
Da 21 a 100 atleti tesserati
Oltre 100 atleti tesserati
Numero iscritti fino a 16 anni

Bilancio
Attivo
In pareggio
Passivo
Ambito territoriale in cui si svolge l’attività dell’Associazione
provinciale
regionale
nazionale

PUNTI
0
2
4
1 punto ogni 20 persone
massimo 5 punti

2
1
0
0
2
4
Totale 15 punti attribuibili

Le graduatorie verranno predisposte sulla base della somma dei punteggi assegnati per ogni voce,
in ordine decrescente; a parità di punteggio ottenuto, prevale il soggetto sportivo che ha dichiarato
la spesa maggiore; a parità di spesa, prevale l’ordine di invio della domanda.
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L’erogazione dei fondi avverrà in base alla graduatoria, nel rispetto dei massimali sotto riportati e
comunque fino ad esaurimento delle risorse.
Il contributo stanziato dall’Amministrazione Comunale è quantificato in €.35.000,00 e viene stabilito,
un tetto massimo di:
- € 1.500,00 per i soggetti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni che hanno
continuato con l’attività di preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali
e internazionali o con lo svolgimento di tali competizioni;
- € 500.00 per gli altri soggetti.
Nel caso in cui, all’esito della ripartizione delle risorse in fase istruttoria, risultassero ancora delle
risorse non distribuite, si procederà ad assegnare i contributi equamente tra i soggetti in graduatoria,
fino all’esaurimento dei fondi stanziati e in deroga ai “tetti massimi” di cui sopra.

3. SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo compreso tra l’1.1.20 e il 31.12.20,
relative a:
a) sanificazione, igienizzazione impianto e/o sede legale e dispositivi di protezione individuale
(DPI);
b) manutenzione ordinaria dell’impianto e/o sede legale sostenute ai fini della riapertura in
sicurezza dell’impianto;
c) compensi per il personale e gli istruttori/allenatori;
In relazione alle spese dichiarate, le stesse dovranno essere dimostrate tramite la presentazione dei
relativi giustificativi di spesa aventi i seguenti requisiti formali:
• appartenere ad una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale o scontrino, parcella;
nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, voucher nel contesto di una
prestazione occasionale: ricevuta riferita ad affitto di attrezzature;
• non essere stati utilizzati quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori (allegare
apposita dichiarazione);
Il contributo comunale potrà coprire fino al 100% le spese di cui alla lettera a), mentre potrà coprire
fino al 50% le spese di cui alle lettere b) e c).
Il limite complessivo del contributo comunale non potrà comunque superare quanto previsto
dall’articolo 2.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo sull’apposita modulistica, che verrà
predisposta dal Comune di Gallarate, nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2020 al 15 gennaio
2021.
Le domande dovranno essere corredate da:
- atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto, da cui risulti che l'Ente non
persegue fini di lucro;
- giustificativi di spesa come indicato al punto 2;
- bilancio sociale o in alternativa il rendiconto relativo alle entrate e alle spese relativo all'anno 2019;
- dichiarazione relativa al non utilizzo dei giustificativi di spesa allegati quale rendicontazione presso
altri soggetti sostenitori;
- intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero
indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell’Ente.
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I soggetti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni che hanno continuato con l’attività
di preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o con
lo svolgimento di tali competizioni dovranno fornire la documentazione attestante l’attività svolta.
Non verranno accettate domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta.

5. ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE
ll contributo sarà erogato a cura del Dirigente Responsabile del Servizio a seguito del
completamento dell'istruttoria e della concessione dello stesso da parte della Giunta.
Le spese sostenute dalla Associazione sportiva saranno considerate, al fine del riconoscimento del
contributo, relativamente dal periodo tra l’1.1.20 e il 31.12.20;
L'Amministrazione si riserva di attuare verifiche ed accertamenti relativi ai requisiti di ammissione.

6. DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO
Non saranno ammesse le domande di contributo o di altro beneficio presentate dopo la scadenza
dei termini previsti dal Bando di assegnazione.
Ai soggetti che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni false,
salve le altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il beneficio concesso, con il conseguente
obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
I soggetti beneficiari dei contributi consentiranno l’accesso alla documentazione e agli atti in loro
possesso, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, che l’Amministrazione Comunale
riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di
presentazione dell’istanza di contributo.
I soggetti che, per cause sopravvenute, dovessero perdere i requisiti previsti dal presente o che, in
esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l’entità delle spese
effettivamente sostenute, decadranno dal beneficio ottenuto.

7. PUBBLICAZIONI
Il bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line comunale e sul Sito Ufficiale del Comune di
Gallarate.

8. DISPOSIZIONI FINALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione della concessione dei contributi.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal titolare nell’ ambito di esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico ai sensi del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018
in recepimento del GDPR 679/2016.

