AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI
GESTITI DA CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO SRL (CSP) - ANNO 2018/2019
Il Responsabile del Settore Istruzione Cultura e Sport

Richiamati:
Il vigente regolamento ex art. 12 L.241/90
La deliberazione n. 99 del 20/06/2018 con la quale si approvano le direttive per la concessione di
patrocinio e ulteriori benefici alle società e associazioni sportive agevolazione;
L’art. 4 delle sopra richiamate Direttive;
rende nota
la concessione di agevolazione a favore delle Associazioni/società per l’utilizzo di impianti gestiti dalla
Castellanza Servizi e Patrimonio srl che consiste nella riduzione del costo di affitto degli impianti di
proprietà comunale rimborsata dal Comune a titolo di costo sociale al Gestore.
Soggetti che possono presentare la domanda:
L’avviso è rivolto alle Associazioni o Società sportive utilizzatrici delle strutture nell’anno sportivo
2017/18, iscritte al registro del CONI e aventi i seguenti requisiti:
 aventi sede nel territorio comunale e/o ivi operanti da almeno cinque anni. Sono considerati
validi gli anni di operatività nel territorio di Castellanza quelli delle associazioni sportive
trasformatesi in altre Associazioni/Società a seguito di apposito atto di trasformazione, purché si
mantenga lo scopo e la continuità dell’attività originaria. L’agevolazione verrà concessa alle
Associazioni/Società sportive, oppure a singole discipline sportive facenti parte di una
polisportiva, purché aventi una propria sezione dotata di una specifica soggettività da cui
emergano i seguenti elementi: numero di iscritti; numero di residenti; numero di anni della sede e
operatività nella città di Castellanza;
 Con almeno il 70% dei propri iscritti under 25;
 Con statuto o atto costitutivo dal quale si evinca l’assenza di fini di lucro;
 effettuazione per i propri tesserati delle visite medico sportive obbligatorie per lo svolgimento di
attività agonistica (documentabile a richiesta);
 regolare affiliazione ad una o più federazioni sportive nell’ultima stagione 2017/2018.
Qualora una Associazione o Società sportiva maturi il possesso dei requisiti a partire dal 2018/2019, o
qualora non sia stata nell’anno 2017/18 utilizzatrice delle strutture, detta Associazione/Società può
presentare richiesta di agevolazione che non viene concessa il primo anno della richiesta, ma configura
per l’Associazione il diritto ad ottenere l’agevolazione per l’anno sportivo successivo.
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 20/07/2018
presso l’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando il modulo Allegato A contenente l’istanza di
agevolazione e la dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti ivi indicati.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
Elenco nominativo degli iscritti alla Associazione/società nella stagione sportiva 2017/2018
indicante per ogni iscritto Il Comune di residenza e la data di nascita;
Elenco nominativo (compilato esclusivamente sul modello allegato B) dei residenti minori di 25
anni iscritti e che hanno praticato l’attività sportiva nell’anno 2017/18 in modo continuativo nelle
strutture gestite da CSP. Di tali utilizzatori ogni Società sportiva deve documentare il
tesseramento alla federazione di appartenenza e la disciplina praticata. Per le Polisportive gli
elenchi devono essere distinti per disciplina sportiva;
Statuto o atto costitutivo dal quale si evinca l’assenza di fini di lucro (solo qualora non sia già
depositato in Comune);
Attestato di affiliazione ad una o più federazioni sportive nell’ultima stagione;
Copia della carta d’identità del legale rappresentante.
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Criteri per l’assegnazione dell’agevolazione
La misura dell’agevolazione è costituita dal rimborso del 55,50% della spesa sostenuta dalla
Associazione/Società nel precedente anno sportivo e documentata dal soggetto Gestore al 31 maggio
2018 (agevolazione = quota percentuale).
Una ulteriore agevolazione viene concessa sulla base del numero di residenti iscritti alla
Associazione/Società, minori di 25 anni e cha hanno praticato l’attività sportiva nell’anno precedente in
modo continuativo nelle strutture sportive gestite da Castellanza Servizi e Patrimonio. L’agevolazione,
inoltre, comprende un bonus correttivo, ovvero una quota economica a favore delle associazioni sportive
che svolgono sport di squadra a livello agonistico all’interno delle strutture gestite da CSP in
considerazione dei maggiori oneri logistici ed economici nella gestione dei campionati. (agevolazione =
quota residenti).
L’agevolazione concessa è vincolata all’effettivo utilizzo diretto da parte della Società richiedente; in
caso di Polisportiva l’agevolazione è destinata alle singole discipline sportive che ne fanno parte al
momento della richiesta delle ore all’inizio dell’anno .
Qualora la spesa preventivata dall’Associazione / Società sportiva sia inferiore al 70% del fatturato
dell’anno precedente, l’Associazione perde il diritto a entrambi i tipi di agevolazione. In ogni caso
l’agevolazione non verrà erogata in misura superiore all’importo dovuto per le ore previste di utilizzo
degli impianti.
Modalità di assegnazione dell’agevolazione
L’agevolazione complessiva di ogni singola Associazione/società viene definitivamente quantificata in
rapporto al totale dei residenti documentati da ciascuna società riferiti all’anno sportivo appena concluso.
Dopo la chiusura dei termini del presente Avviso le agevolazioni assegnate sono approvate con
deliberazione della Giunta Comunale e comunicate ai richiedenti entro 60 giorni dal termine di
presentazione delle domande).
L’agevolazione (al lordo dell’IVA) viene erogata in due tranche (dicembre, giugno) dal Comune alla
Castellanza Servizi e Patrimonio. L’ammontare dell’agevolazione viene decurtato dalle fatture di
ciascuna Associazione/società sportiva secondo gli accordi contrattuali tra queste ultime e il soggetto
Gestore.
Ai sensi dell’art.11 delle Direttive sopra richiamate, qualora dal controllo della documentazione
presentata emerga 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 oltre l’applicazione delle norme previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
Trattamento dei dati personali:
I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo. Gli stessi saranno raccolti all’interno dell’Ufficio Sport e trattati in
modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei medesimi. Le operazione di trattamento dati
comprenderanno la registrazione, l’organizzazione, il raffronto e l’archiviazione degli stessi. L’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castellanza. Il Responsabile del trattamento è il
Responsabile del Settore Istruzione Cultura Sport Dott.ssa Roberta Ramella.
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Roberta Ramella
Per informazioni sul presente avviso rivolgersi a:
Ufficio Sport – tel. 0331.526261/260 – email: sport@comune.castellanza.va.it
Castellanza, 29/06/2018
Il Responsabile del Settore Istruzione Cultura e Sport
Dott.ssa Roberta Ramella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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