Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport
Area Sport e Qualità della Vita

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA’,
ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA’
DI TIPO CONTINUATIVO SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO
ANNO 2017
In attuazione dei programmi dell’Amministrazione Comunale per la promozione dell’attività sportiva
milanese e in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1973 del 10.11.2017, con il
presente avviso il Comune di Milano ha intenzione di assegnare per l’anno in corso contributi a
sostegno dell’attività sportiva continuativa fino all’esaurimento di un fondo pari a € 750.000,00.
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale, che potrà sospendere,
interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati
possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

1. Soggetto proponente dell’iniziativa
Il Comune di Milano – Area Sport e Qualità della Vita – in qualità di soggetto responsabile della
procedura di valutazione dei progetti e assegnazione dei contributi.

2. Soggetti ai quali l’avviso è rivolto e requisiti
L’avviso è rivolto a Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi altro organismo sportivo:
a. affiliato al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP
b. affiliato alle Discipline Sportive Associate al CONI o al CIP
che presenteranno richiesta utilizzando esclusivamente lo specifico MODULO (ALLEGATO “A”)
scaricabile dal sito del Comune di Milano.
Le Associazioni Sportive, Società Sportive e gli altri Organismi sportivi dovranno inoltre possedere i
seguenti requisiti:
1) non avere finalità di lucro;
2) aver svolto la propria attività nel 2017 nel territorio del Comune di Milano;
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3) aver partecipato durante l’anno 2017 con proprie squadre o atleti a uno o più esibizioni,
manifestazioni o tornei:
 di carattere ludico-sportivo e/o propedeutico all’agonismo e/o pre-agonistico e/o agonistico;
e
 promossi o riconosciuti dalle Federazioni sportive e/o dagli Enti sportivi cui sono affiliati;
4) non aver riportato condanne per illecito sportivo da parte del CONI o delle FSN/EPS/DSA/CIP
negli ultimi 5 anni;
Non potranno essere liquidati i contributi eventualmente assegnati ai soggetti che dovessero risultare
debitori e/o in contenzioso con il Comune di Milano.
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di decidere altri motivi di esclusione,
debitamente motivandoli.

3. Criteri di erogazione dei contributi
1. I contributi saranno assegnati fino all’esaurimento di un fondo di € 750.000,00 suddiviso come
segue:
- € 720.000 per gli organismi sportivi di cui alle lettere (a) del precedente Punto 2;
- € 30.000 per gli organismi di cui alla lettera (b), del precedente Punto 2;
Le somme eventualmente non assegnate all’interno di una delle precedenti categorie, andranno ad
integrare, se necessario, la dotazione dell’altra categoria;
2. I contributi saranno assegnati nella misura del 50% delle spese documentate e quietanziate
necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva continuativa fino ad un contributo massimo
di € 5.000,00;
3. Saranno considerate ammissibili le spese effettivamente pagate nel periodo dal 01/01/2017 al
31/12/2017, secondo le seguenti voci:
I. spese per affitto di strutture e/o impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento della propria
attività comprese le quote accessorie relative ai servizi di pulizia, riscaldamento e manutenzione
ma con esclusione di qualsiasi spesa corrisposta al Comune di Milano;
II. spese per l’acquisto di abbigliamento sportivo (divise, tute, scarpe, protezioni individuali
utilizzate durante la pratica sportiva, borse per l’abbigliamento, spese per la personalizzazione
dell’abbigliamento sportivo), che non siano già state finanziate con contratti di
sponsorizzazione;
III. spese per l’acquisto di materiali “sanitari” di consumo: cerotti, bende, disinfettanti, ghiaccio, …;
IV. spese per l’acquisto e la personalizzazione di medaglie, coppe e premi;
V. spese per l’affiliazione dell’organismo richiedente a FSN/EPS/DSP/CIP e per il tesseramento
singolo e di categoria di atleti ed altro personale di staff (dirigenti, tecnici, giudici) nonché spese
per iscrizione a campionati e/o a manifestazioni sportive e spese accessorie corrisposte a
FSN/EPS/DSP/CIP (omologazioni, spese di segreteria,…);
VI. noleggio veicoli e spese di viaggio e trasporto, ospitalità, documentate e sostenute
esclusivamente per le trasferte delle proprie squadre e/o atleti individuali, compreso il relativo
staff, per le competizioni e gli eventi cui l’organismo sportivo abbia partecipato qualora non
rimborsate da Federazioni / Enti / Discipline di appartenenza; le spese relative a questa voce
non potranno superare i 2.000 €, pari al 20% delle spese massime ammissibili (€ 10.000,00);
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VII. spese per polizze infortuni e assicurazioni verso terzi stipulate a copertura delle attività sportive
svolte.
Non sono ammissibili spese il cui pagamento sia stato effettuato: in contanti per importi
superiori a € 3.000,00, tramite compensazione di qualsiasi genere tra il Soggetto richiedente e il
fornitore, (ad es. permuta con altri beni) o qualsiasi forma di auto fatturazione né spese per
l’acquisto di attrezzature sportive di alcun genere, comprese quelle di più abituale impiego
quali i palloni, le reti, tappeti, materassini, ecc.
4. Nel caso in cui il fondo destinato ai soggetti di cui al punto 2b non dovesse essere sufficiente a
soddisfare tutte le domande ammissibili presentate da Associazioni, Società e Organismi affiliati
alle D.S.A., la percentuale di copertura delle spese sarà proporzionalmente ridotta per consentire il
soddisfacimento delle predette domande, senza produrre alcun effetto sull’ammontare dei
contributi assegnati ai soggetti di cui al punto 2a (affiliati FSN, EPS).
Qualora, invece, il fondo destinato ai soggetti di cui al punto 2a non dovesse essere sufficiente a
soddisfare tutte le domande ammissibili presentate da Associazioni, Società e Organismi affiliati a
FSN, EPS, la percentuale di copertura delle spese sarà proporzionalmente ridotta per consentire il
soddisfacimento delle predette domande in ugual misura per entrambe le tipologie di soggetti (2a:
affiliati FSN, EPS e 2b: affiliati DSA)
.
Nel caso in cui, viceversa, dovesse risultare un residuo dopo il soddisfacimento di tutte le domande
presentate questo verrà ridistribuito in quote di pari importo a tutti gli organismi sportivi che
risulteranno beneficiari del contributo per un importo massimo di € 2.000,00;
Le domande saranno esaminate da dirigenti e funzionari del Comune di Milano, riuniti in apposita
Commissione. Al termine dell’esame sarà stilata l’elenco dei richiedenti ammissibili al contributo.

4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda, sottoscritta dal/la Legale Rappresentante dell’Organismo che la presenta, dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche:
1. essere redatta utilizzando esclusivamente lo specifico MODULO (ALLEGATO A), scaricabile dal
sito del Comune di Milano;
2. essere compilata in LINGUA ITALIANA;
3. essere indirizzata a: COMUNE DI MILANO - Area Sport e Qualità della Vita - Via Marconi 2 20123 MILANO;
4. dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 12 gennaio 2018. Oltre tale orario e data, la
richiesta NON sarà ammessa a valutazione.
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La documentazione richiesta dovrà essere consegnata:
 a mano, in BUSTA contenente la documentazione, presso l’Ufficio Protocollo, dedicato
esclusivamente a questo Avviso, in Via Larga 12 (piano terra - corridoio a destra dell’ingresso di
Via Larga – stanza 3) – 20122 MILANO – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;


la BUSTA dovrà indicare la dicitura:
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA DI TIPO
CONTINUATIVO PER L’ANNO 2017.

5. Documentazione da presentare
Il plico di cui al precedente punto 4 dovrà contenere:
a) modulo di richiesta del contributo (Allegato A) sottoscritto dal legale rappresentante in ogni spazio
previsto;
b) tabella riassuntiva di rendicontazione delle spese (Allegato B) sottoscritto dal legale
rappresentante;
c) giustificativi “quietanzati”, ovvero accompagnati da un documento attestante l’avvenuto
pagamento, delle spese effettuate nel periodo dall’01/01/2017 al 31/12/2017, intestati unicamente
al Soggetto richiedente il contributo, secondo le voci precisate al precedente art 3.3. Per le spese
sostenute con assegno/bonifico/carta di credito dovrà essere allegata quale attestazione di
avvenuto pagamento copia del relativo estratto conto (eventualmente annerito nelle voci che non
riguardano le spese da rendicontare);
d) atto costitutivo e statuto dell’organismo da cui risulti che lo stesso non persegua fini di lucro;
e) documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del richiedente;
f) relazione illustrativa dell’attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante;
g) copia del bilancio consuntivo riferito all’esercizio precedente e bilancio preventivo dell’esercizio in
corso rispetto alla data di presentazione della domanda, sottoscritti dal legale rappresentante ;
h) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della Partita IVA;
i) fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante;
j) eventuale materiale informativo.
Nel caso in cui i documenti indicati alle precedenti lettere d), e), h) e i) siano stati precedentemente
consegnati all’Area Sport e Qualità della Vita, è sufficiente allegare dichiarazione che la predetta Area
è già in possesso dei documenti e che non è intervenuta alcuna variazione.
Il Modulo indicato alla lettera a) e la tabella indicata al punto b), devono essere contenuti nel plico,
a pena di esclusione.
Non sarà inoltre possibile, in alcun caso, presentare ulteriori spese oltre a quelle inserite nella
tabella riassuntiva in sede di consegna della domanda di partecipazione.
4

Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport
Area Sport e Qualità della Vita

In caso di necessità di integrazione e/o di regolarizzazione della documentazione presentata, i
soggetti richiedenti saranno esclusi qualora non presenteranno tali integrazioni e non provvederanno
alla regolarizzazione della documentazione entro i termini che saranno comunicati
dall’Amministrazione.

6. Controlli
L’Amministrazione procederà ad effettuare specifici controlli sulle dichiarazioni rese, anche presso la
sede del soggetto beneficiario.
I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita documentazione tutti i
fatti/notizie autocertificati che l’Amministrazione non sarà in grado di controllare autonomamente.
Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto auto dichiarato al momento della
presentazione della domanda, il contributo verrà totalmente o parzialmente revocato, sulla base
delle risultanze dei controlli effettuati, con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria nei
termini di Legge, così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

7. Trattamento dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a
rispondere comporterà l’impossibilità di adottare i successivi provvedimenti deliberativi. I soggetti
che verranno o potranno venire a conoscenza dei dati sono le Direzioni: Partecipate e Patrimonio
Immobiliare, Bilancio e Entrate, Avvocatura Comunale, Municipi, Servizi Civici Partecipazione e
Sport e Segreteria Generale del Comune di Milano.
I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di
protezione, in base a quanto disposto dagli artt. dal n. 31 al n. 36 del Codice, in materia di misure
minime di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati di
accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
Il legale rappresentante dell’Ente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
(aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma
anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di
informazioni).
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali e sensibili. In caso di
opposizione si cesserà di dar corso al beneficio richiesto.
5

Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport
Area Sport e Qualità della Vita
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. Il Responsabile del trattamento è il Direttore
dell’ Area Sport e Qualità della Vita Dott. Mario Almasio. Gli incaricati del trattamento sono i
dipendenti delle suddette Unità Organizzative.

Responsabile del Procedimento: Maria Rosa Maffoni
Per informazioni sul presente Avviso rivolgersi a:
Unità Impianti e Manifestazioni Sportive – Area Sport e Qualità della Vita - Via Dogana, 2 – 20123
MILANO – tel.: 02/884.52022 – 02/884.64121 – 02/884.64097
e-mail: SBQV.Benesseremanifestazionisportive@comune.milano.it

IL DIRETTORE DI AREA
Dottor Mario Almasio
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