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CITTA’ DI CASTELLANZA
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI EX ART. 12 L. 241/1990 A FAVORE
DELLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO CITTADINO
- ANNO 2022 –
Il Responsabile del Settore Istruzione Cultura e Sport,


in attuazione del disposto dell’art. 1 del “Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione
di contributi economici a persone e ad Enti pubblici e Privati (ex art. 12 Legge n. 241/90)” secondo
cui l’Amministrazione Comunale promuove le forme associative necessarie allo sviluppo della vita
culturale, ricreativa, formativa, sportiva, economica e sociale della comunità locale;



richiamati gli art. 6, 10, 11 delle direttive per la concessione di patrocinio e di ulteriori benefici alle
associazioni/società sportive” di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 20/06/2018;



richiamata la determinazione n. 458 del 04/07/2022 con la quale si approva il presente avviso.

rende noto che
ai sensi degli art. 5 e 6 del predetto Regolamento, le società/associazioni sportive senza scopo di lucro
operanti sul territorio di Castellanza possono presentare istanza per ottenere l’erogazione di un
contributo economico a sostegno delle attività e delle iniziative della associazione/società, secondo le
modalità stabilite dal presente avviso.
Soggetti che possono presentare la domanda:
L’avviso è rivolto alle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate a una Federazione Sportiva
nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di promozione Sportiva, che svolge attività
sportiva, nonchè la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva
dilettantistica senza fini di lucro (art. 2, c.1 lett. a del D.Lgs. n. 36/2021), aventi sede o operanti sul
territorio cittadino.
Tali associazioni/società devono inoltre risultare iscritte nell’Elenco delle Libere Forme Associative
Cittadine. Qualora una associazione/società non sia già iscritta, i moduli per la richiesta sono reperibili
sul sito del comune www.comune.castellanza.va.it seguendo il percorso: il comune/modulistica/elenco
delle libere forme associative cittadine.
Come presentare la domanda:
La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’associazione/società sportiva, dovrà essere
presentata, pena l’inammissibilità della domanda stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del 08 agosto
2022, esclusivamente on line all’indirizzo e-mail protocollo@comune.castellanza.va.it con oggetto “AVVISO
PUBBLICO CONTRIBUTI ORDINARI SOCIETA’ SPORTIVE – ANNO 2022” completa dei moduli previsti dal
presente avviso.
La domanda, dovrà inoltre necessariamente essere corredata dai seguenti documenti:

1. Relazione di sintesi sull’attività svolta e risultati ottenuti nel periodo luglio 2021/giugno 2022 con
particolare riferimento alle Squadre, agli atleti e alle competizioni attive nell’anno di riferimento e ai
costi sostenuti per l’affitto delle strutture sportive con sede a Castellanza ;
2. Relazione illustrativa dell’attività e delle iniziative che si intendono realizzare del periodo luglio
2022/giugno 2023;
3. Autocertificazione in merito al possesso di ulteriori elementi di valutazione (indicatori) da redigere
secondo il modello – allegato A;
4. Ultimo conto consuntivo (anno solare 2021 oppure periodo luglio 2021/giugno 2022) e Bilancio di
Previsione (anno solare 2022 oppure periodo luglio 2022/giugno 2023) ;
5. Copia dello Statuto della associazione/società (solo qualora non sia già depositato in Comune).
NOTA BENE: in considerazione del fatto che nell’anno 2021/22 si è verificato il perdurare della
emergenza pandemica (fino al 31/03/2022), ciascuna Associazione nella relazione deve esplicitare le
attività che ha potuto svolgere, eventualmente anche da remoto, compatibilmente con le restrizioni in
essere.
Istruttoria e criteri di valutazione:
Il Responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza, dovrà:
1. valutare le condizioni di ammissibilità della domanda richiedendo l’eventuale esibizione della
documentazione ritenuta necessaria e/o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;
2. Attribuire a ogni domanda un punteggio in base ai seguenti criteri approvati dalla deliberazione G.C.
n. 109 del 02/07/2019 e riportati nella tabella sottostante:

CRITERI
Attività sportiva
Sport di squadra *
Squadre giovanili < 16 anni iscritte a campionato

indicatore

PUNTEGGI

Numero di
squadre
Numero di
squadre
Numero di
squadre

4 punti per ogni
squadra
3 punti per ogni
squadra
2 punti per ogni
squadra

Sport individuali:
Coppa/trofeo (fino a livello regionale).
Coppa/trofeo (fino a livello nazionale)
Coppa/trofeo (fino a livello internazionale)

N° manifestazioni
con la presenza di
1 o più atleti della
ASD in forma
singola

Sport individuali:
Campionato (livello regionale)
Campionato (livello nazionale)
Campionato (livello internazionale)

N. categorie che
partecipano al
campionato

0,10 punti (liv.
Regionale)
0,20 punti (livello
nazionale)
0,30 punti (livello
internazionale)
0,40 punti (liv.
Regionale)
0,60 punti (liv.
Nazionale)
0,70 punti (liv.
Internazionale

Squadre > 16 anni iscritte a campionato
Squadre con attività agonistica professionistica
Sport individuali **

*Sport di squadra
Per sport di squadra si intende lo sport che possono essere praticati unicamente a squadra (es. calcio-basketpallavolo-tchoukball)
**Sport individuali
Manifestazioni (coppe/trofeo): la manifestazione deve avere la partecipazione degli atleti in forma singola ad

una o due giornate
Campionato: Il punteggio non sarà assegnato alla singola gara ma alla partecipazione a campionati della
durata di almeno 4 giornate

Caratteristiche della ASD
Organizzazione di manifestazioni sportive intestate a Castellanza
Continuità negli anni

Numero dei soci della ASD

Numero dei soci della ASD residenti a Castellanza

Numero dei soci che praticano il livello agonistico residenti a
Castellanza < 16 anni

Attività continuativa a favore di disabili con documentazione
attestante l’avvenuta attività, il numero di disabili che anno fruito
e la gravità delle certificazioni

Numero
manifestazioni
Da 3 a 5anni
Da 6 a 10 anni
Oltre 10 anni
Da 0 a 30
Da 31 a 60
Da 61 a 90
Da 91 a 120
Da 121 a 150
Da 151 a 180
Da 181 a 210
Da 211 a 250
Da 251 a 300
Da 301 a 350
Da 351 a 400
Oltre 401
Fino a 9
Da 10 a 29
Da 30 a 49
Da 50 a 69
Da 70 a 89
Da 90 a 109
Da 110 a 149
Da 150 a 209
Da 210 a 269
Da 270 a 319
Da 320 a 369
Da 370 a 419
Da 420 a 469
Oltre 470
Da 3 a 9
Da 10 a 19
Da 20 a 29
Da 30 a 39
Oltre 40
n. corsi
quadrimestrali
dedicati ai disabili

1 punto per
manifestazione
fino a 1,5 punti
fino a 3,5 punti
fino a 6 punti
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
0,50
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
2
4
6
8
10
1 punto per ogni
quadrimestre

Importo spesa
sostenuta

1 punto ogni 2.500,00
euro

Aspetti economici
Spesa sostenuta nel precedente anno sportivo per l’affitto delle
strutture sportive con sede a Castellanza per allenamenti/
competizioni o per attività amatoriali (importi pagati)1

Il punteggio verrà attribuito sulla base degli elementi contenuti nella relazione illustrativa
dell’attività e pertanto tale relazione dovrà fare espresso riferimento ai criteri e degli indicatori

1

Per importi pagati si intendono solo le spese effettivamente sostenute dalla ASD/SSD al netto di eventuali contributi, anche
comunali, per il pagamento di strutture sportive. Le spese devono essere documentate.

contenuti nella tabella sopra riportata, compatibilmente con le restrizioni in essere nell’anno
2021/2022 per il perdurare dell’emergenza sanitaria fino al 31/03.
3. Il budget destinato dalla Giunta Comunale per i contributi ordinari 2022 verrà ripartito tra le
associazioni/società proporzionalmente al punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda
sulla base della seguente formula:
BUDGET
_____________________________________________________________

= VALORE PUNTO (€)
TOTALE PUNTI OTTENUTI DA TUTTE LE ASSOCIAZIONI

VALORE PUNTO (€)

x

PUNTEGGIO ASSOCIAZIONE = CONTRIBUTO

Erogazione contributo:
Il Responsabile di Settore Istruzione Cultura e Sport, sulla base delle risultanze dell’istruttoria e delle
risorse disponibili in bilancio, adotta il provvedimento di concessione o di diniego dell’istanza di
contributo entro il 30 Novembre
La disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche alle sovvenzioni a favore del terzo
settore2, pertanto il beneficiario del contributo, per ottenerne la liquidazione, è tenuto a compilare
l’apposito modulo “Dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi finanziari” presente nella modulistica.

Trattamento dei dati personali:
Per il trattamento dei dati personali si invita a prendere visione dell’informativa allegata al presente
bando, da restituire debitamente firmata.

Controlli
Secondo quanto previsto dalle “Direttive per la concessione di patrocinio e di ulteriori benefici alle
associazioni /società sportive” approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 20/06/2018,
l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare controlli, in merito a tutte le domande di
richieste di contributi e sulle dichiarazioni in esse contenute, nonché a tutti i documenti pervenuti dalle
Associazioni / Società sportive (bilanci, relazioni, piani economici di spesa …).
Le Associazioni/Società sportive sono tenute a collaborare fattivamente per favorire lo svolgimento
delle operazioni di controllo mediante la messa a disposizione del materiale documentario.
Qualora dal controllo della documentazione presentata emergesse la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, l’Associazione / Società dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel caso in cui le discordanze siano
più di una non si potrà godere del beneficio per un periodo di tre anni fatto salvo l’applicazione delle
norme previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
2

Art. 16 deliberazione ANAC n. 32 del 20/01/2016

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Roberta Ramella.
Per informazioni sul presente avviso rivolgersi a:
Ufficio Sport – tel. 0331.526261/0 – email: sport@comune.castellanza.va.it
Castellanza, 05/07/2022
Per la Responsabile del Settore Istruzione Cultura e Sport
dott.ssa Roberta Ramella
La Responsabile F.F.
Dott.ssa Isabella Airoldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

