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§ 1. INTERVENTI, SOGGETTI, RISORSE 
 

§ 1.1. Scopo del documento 

La misura intende sostenere il rilancio dell’attività ordinaria svolta dal Sistema Sportivo di 

Abbiategrasso colpita e limitata dalla pandemia da COVID-19, attraverso l’erogazione di un 

contributo economico straordinario a fondo perduto. 

 
§ 1.2. Stato del documento 

 

Revisione Data Descrizione Pagine 

01 24/11/2021 Revisione per Determinazione Dirigenziale Tutte 

 

§ 1.3. Riferimenti normativi 

L’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che 

“ 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 

alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 

forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 

stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 

deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.” 

L’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: 

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono 

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono 

impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”. 

Ogni ente è quindi tenuto a stabilire preventivamente i criteri per la concessione di sovvenzioni, 

sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

Il Comune di Abbiategrasso in attuazione dell’art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, ha approvato 

con deliberazione di Consiglio comunale dell’11 marzo 2010, n. 9 il Regolamento per la 

concessione di contributi ad enti, associazioni o altri organismi. 

§ 1.4. Finalità e obiettivi 

La misura intende sostenere il rilancio dell’attività ordinaria svolta dal Sistema Sportivo di 

Abbiategrasso, la cui operatività è stata duramente colpita dalla emergenza sanitaria COVID-19, 

con compromissione dell’importante ruolo territoriale di promozione di iniziative, di diffusione 

dello sport per tutti i cittadini, di facilitazione dell’inclusione e coesione sociale, oltre che di 

sostegno alla crescita della persona e all’adozione di stili di vita sani. 

In particolare, il bando ha l’obiettivo di sostenere le associazioni sportive e le società sportive 

dilettantistiche che, nonostante la sospensione dell’attività sportiva, hanno dovuto sostenere 
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numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto ridotte significativamente le 

proprie entrate. 

Questa situazione di difficoltà legata al periodo emergenziale continuerà ad essere altresì aggravata 

dai costi straordinari relativi legati agli adempimenti necessari per la ripartenza, come ad esempio le 

operazioni di sanificazione e le necessarie modifiche organizzative per ottemperare alle disposizioni 

fornite dallo Stato in termini di distanziamento sociale da garantire, numero massimo dei 

partecipanti ai corsi sportivi, ecc. 

§ 1.5. Soggetti beneficiari 

Possono chiedere un contributo pubblico le associazioni e/o società sportive dilettantistiche 

(ASD/SSD), senza scopo di lucro, che siano iscritte all’Albo delle associazioni del Comune di 

Abbiategrasso e abbiano la seguente iscrizione/affiliazione nei Registri di categoria: 

a) iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN); 

b) iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associazione (DSA) 

ed Enti di Promozione Sportiva (EPS); 

c) iscrizione al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliazione a 

Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), a 

Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) e Discipline Sportive Associate 

Paralimpiche (DSAP) od Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP). 

Ciascuna ASD/SSD potrà presentare una sola domanda di contributo scegliendo obbligatoriamente 

una delle categorie individuate (FSN, DSA, EPS, FSP, FSNP, DSAP o EPSP), anche in caso di 

doppia iscrizione. 

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza nello statuto, di una regolamentazione 

che, nel suo complesso: 

a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche in occasione dello scioglimento del rapporto, 

di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, 

lavoratori o collaboratori; 

b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria 

o all’incremento del patrimonio; 

c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica 

utilità, ivi compresa la finalità sportiva, o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. 

Qualora lo Statuto non rispetti i vincoli indicati, non sarà possibile procedere ad adeguamenti 

statutari e l’ente verrà considerato non ammissibile. 

Sono considerate senza scopo di lucro le società o associazioni sportive dilettantistiche 

regolarmente iscritte al registro del CONI, costituite ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002. 

Non sono ammissibili le associazioni e/o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che al 

momento della presentazione della domanda: 

a) siano stati condannati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, 

per illecito sportivo da CONI o CIP o da FSN, DSA, EPS di appartenenza; 
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b) siano stati sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, 

da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP per l’uso di sostanze dopanti; 

c) siano stati sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della 

domanda,da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP, nei cinque anni precedenti, 

con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via 

cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI; 

d) svolgono attività nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013, ove 

questo sia applicabile. 

 

§ 1.6.  Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 34.000,00 EUR, a carico del Bilancio comunale, anno 

2021. 

 

§ 2. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

 

§ 2.1. Caratteristiche del finanziamento 

Le risorse prevista dalla misura sono di natura pubblica. 

Il contributo massimo concesso non potrà essere superiore a 1.500,00 EUR. 
 

§ 2.1.1 Regime degli aiuti di stato 

Come è noto, con la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui 

all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione 

Europea ha fornito ulteriori precisazioni sui principali concetti inerenti alla nozione di aiuto di Stato 

di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, onde 

garantire un'applicazione più agevole, trasparente e coerente di questa nozione in tutta l'Unione. 

Per aiuto di Stato s’intende un’agevolazione concessa senza corrispettivo dallo Stato o comunque 

mediante risorse pubbliche a un numero determinato di soggetti che siano imprese o che 

quantomeno svolgano attività d’impresa (ad es. anche enti pubblici, o consorzi). 

Si è in presenza di un regime di aiuti quando alla base dell’adozione delle singole misure di aiuto vi 

è i) un provvedimento di portata generale che definisce il tipo di imprese beneficiarie e ii) 

continuativo nel tempo, iii) senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione rimesse al 

potere discrezionale dell’autorità concedente l’aiuto. Per valutare l’esistenza o meno di un regime di 

aiuti appare quindi opportuno individuare quegli elementi di natura normativa, amministrativa, 

finanziaria o economica che consentano di caratterizzare l’insieme degli aiuti come un programma 

di agevolazioni distinte da singoli aiuti ad hoc. 

Nel caso di specie la portata esclusivamente locale dell’intervento e la sua entità escludono che 

l’intervento ricada nella nozione di aiuto di Stato. 

§ 2.2. Domande finanziabili 
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Le domande di contributo sono finanziabili in relazione: 

A. alle spese sia ordinarie, sia quelle legate all’emergenza COVID-19, riferite al periodo 

compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2021. 

B.  alla diminuzione del numero degli iscritti subiti nel contesto dell’emergenza COVID 

all’avvio della stagione sportiva 2021/2022 (31 ottobre 2021), confrontata con il dato della 

stagione positiva 2019/2020 (31 ottobre 2019); 

C. alla diminuzione di introiti derivante dall’applicazione di una riduzione o sospensione delle 

tariffe all’utenza praticata nella stagione sportiva 2020/2021; 

D. alle attività che sono comunque state garantite ad iscritti con disabilità nelle stagioni 

sportive 2020/2021. 

§ 2.3. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 

Per entrambe le linee di intervento, ( spese legate all’emergenza COVID-19 e spese ordinarie) sono 

considerate ammissibili le spese con giustificativo emesso tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 

2021. 

Tutte le spese dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione. 

In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

SPESE LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19 

a) spese per ripristino funzionalità degli impianti a seguito di mancato utilizzo prolungato e 

manutenzione su impianti di trattamento dell’aria e dell’acqua; 

b) spese di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature; 

c) acquisto di beni per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19 (es: dispositivi di 

protezione personali, termoscanner per la rilevazione della temperatura, disinfettanti superfici, gel 

mani, dispenser sapone, pannelli divisori in plexiglass, materiale informativo e segnaletica su 

COVID-19…); 

d) compensi al medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19; 

e) studi professionali e consulenti, con particolare riferimento all’assistenza fiscale e legale 

connessa al periodo di emergenza sanitaria e agli adempimenti per la ripartenza. 

SPESE ORDINARIE 

f) spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive (canoni di locazione / 

canoni concessori; tariffe d’uso, utenze; manutenzione ordinaria). 

 

§ 3. INDIRIZZI POLITICI ED ESECUTIVI PER LE FASI E I TEMPI 

DEL PROCEDIMENTO 

§ 3.1. Presentazione delle domande 
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L’attuazione del procedimento avviene attraverso un avviso pubblico approvato dal responsabile del 

procedimento o dal Dirigente competente, ove il responsabile del procedimento sia persona diversa 

dal Dirigente. 

Le domande dovranno essere presentate in forma telematica tramite il portale delle istanze on-line 

istituito dal Comune di Abbiategrasso. 

Dovrà essere assicurata la necessaria assistenza alla compilazione, preferibilmente su 

appuntamento; 

L’intervento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato. 

§ 3.2. Istruttoria 

La procedura utilizzata è tipo valutativo con attribuzione di contributi su base proporzionale o 

tabellare/automatica. 

Terminata la fase di valutazione delle domande pervenute verrà definito l’elenco dei soggetti 

ammessi e finanziati, nonché l’elenco dei soggetti non ammissibili a contributo (risultanti dall’esito 

dei controlli effettuati sui soggetti finanziabili). 

§ 3.2.1 Modalità e tempi del processo 

L’approvazione dell’elenco dei beneficiari avverrà entro il 31 dicembre 2021, con le seguenti 

modalità: 

 assegnazione degli importi sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti e sulla 

base dei criteri previsti dalla misura; 

 verifica, per le domande proposte a contributo, dell’ammissibilità dei soggetti richiedenti 

sulla base dei requisiti specificati nel paragrafo § A.5. 

§ 3.2.2 Valutazione delle domande 

La valutazione delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri generali: 
 

ID CRITERIO PER LA SUDDIVISIONE PERCENTUALE BUDGET EUR 

A SPESE SOSTENUTE ORDINARIE E 

QUELLE LEGATE A EMERGENZA 

COVID 

60% 20.400,00 

B RIDUZIONE E SOSPENSIONE TARIFFE 15% 5.100,00 

C FLESSIONE NUMERO ISCRITTI 20% 6.800,00 

D ATTIVITA’ PER ISCRITTI CON 

DISABILITA’ 

5% 1.700,00 

 TOTALE 100% 34.000 

 
Sulla base di tali criteri, l’importo assegnato sarà ottenuto per ciascun criterio, in maniera 

proporzionale, applicando la seguente formula: 
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X= [Y/N] *Z 

Dove: 

Y= budget da distribuire 

N= valore complessivo dichiarato da tutti i partecipanti 

Z= valore dichiarato dal singolo partecipante 

Per il solo parametro di cui alla lettera B, è prevista l’attribuzione in misura fissa di un contributo 

pari a 120,00 EUR per la diminuzione di introiti derivante dall’applicazione di una riduzione o 

sospensione delle tariffe all’utenza praticata nella stagione sportiva 2020/2021. 

Qualora le operazioni di distribuzione delle risorse determinino dei resti o delle somme non 

distribuite, queste saranno proporzionalmente attribuite a tutti i richiedenti, fermo restando il limite 

massimo di contributo previsto da questo documento. 

§ 3.2.3     Integrazione documentale 

Il Comune di Abbiategrasso si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti chiarimenti e integrazioni 

necessari, fissando i termini per la risposta, che non potranno essere superiori a 10 giorni solari 

dalla data della richiesta, sia nella fase di valutazione sia nella fase di rendicontazione. 

In caso di richiesta di integrazioni, i termini temporali del procedimento si intendono interrotti sino 

alla data di ricevimento della documentazione integrativa. 

La mancata risposta da parte del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la non 

ammissibilità della domanda. 

L’assenza della domanda di partecipazione generata dal sistema e firmata elettronicamente dal 

legale rappresentante o da suo delegato autorizzato non può essere sanata tramite richiesta di 

integrazioni documentali e comporta l’inammissibilità formale della domanda. 

§ 3.2.4     Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 

Il Responsabile del Procedimento del Comune di Abbiategrasso approverà con propri 

provvedimenti l’elenco dei soggetti ammessi e finanziati, nonché l’elenco dei soggetti non 

ammissibili a contributo (risultanti dall’esito dei controlli effettuati sui soggetti finanziabili). 

L’elenco sarò pubblicato sul sito del Comune di Abbiategrasso specificando l’entità del contributo. 

Con comunicazione elettronica, anche tramite la piattaforma su cui è stata presentata la domanda, 

gli esiti verranno trasmessi al rappresentante legale del soggetto richiedente. 

§ 3.2.5     Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 

Il provvedimento di assegnazione del contributo sarà formalizzato entro il 31 dicembre 2021. 
 

§ 3.2.6     Adempimenti post concessione 

Questa procedura non prevede adempimenti post concessione o fasi di rendicontazione. 
 

§ 3.2.7     Caratteristiche della fase di rendicontazione 
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Questa procedura non prevede adempimenti post concessione o fasi di rendicontazione. 

Non è ammessa l’autocertificazione delle spese, né dei pagamenti. 

L’importo delle spese ammissibili dovrà essere esposto al netto dell’IVA, qualora la stessa possa 

essere recuperata, o al lordo dell’IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o 

compensata dal soggetto beneficiario. 

La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di 

assegnazione dei contributi. 

 

§ 4. DISPOSIZIONI FINALI 

 

§ 4.1. Obblighi dei soggetti beneficiari 

I beneficiari hanno l’obbligo di: 

 conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni dalla data di 

liquidazione del contributo; 

 segnalare tempestivamente all’indirizzo sport@comune.abbiategrasso.mi.it eventuali 

variazioni relativamente a coordinate bancarie, denominazione sociale, Legale 

Rappresentante. 

§ 4.2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

In caso d’inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, 

inclusi quelli d’informazione e comunicazione, e dei divieti previsti da questo documento e dagli 

Avvisi pubblici, il Comune di Abbiategrasso si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio non 

liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla 

revoca e adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. 

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del 

contributo, deve essere comunicata al Comune di Abbiategrasso e all’indirizzo 

sport@comune.abbiategrasso.mi.it. In tal caso si procederà ad adottare azioni di recupero delle 

somme già erogate. 

§ 4.3. Ispezioni e controlli 

Il Comune di Abbiategrasso si riserva la possibilità di effettuare specifici controlli a campione 

nell’ambito dell’istruttoria formale, prima della pubblicazione del provvedimento finale. 

Ulteriori controlli sono previsti sulle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante anche mediante 

l’utilizzo di banche dati e sulla documentazione presentata da parte del soggetto in tutte le fasi del 

processo. 

Sono inoltre previsti controlli ispettivi eseguiti da funzionari del Comune di Abbiategrasso 

formalmente incaricati presso la sede legale del soggetto beneficiario. 

In tale fase il Legale Rappresentante o suo delegato, è tenuto a consentire le procedure di controllo, 

mailto:sport@comune.abbiategrasso.mi.it
mailto:sport@comune.abbiategrasso.mi.it
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ad esibire gli originali della documentazione prodotta in sede di rendicontazione relativamente alle 

spese effettivamente sostenute e dei relativi strumenti di pagamento, nonché ogni altro documento 

attinente la realizzazione dell’attività, pena la revoca del contributo assegnato e, se già liquidato, la 

conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali. 

§ 4.4. Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa 

misura di intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti: 

 Numero di associazioni/società sportive finanziate. 
 

§ 4.5. Responsabile del procedimento 

La responsabilità del procedimento è attribuita al Settore Servizi alla Persona, nella persona della 

dott.ssa Patrizia Scheggia, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il provvedimento finale di assegnazione dei contributi è attribuito al Dirigente del Settore Servizi 

Persona. 

§ 4.6. Trattamento dei dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, 

Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei 

dati personali. 

§ 4.7. Pubblicazione, informazioni e contatti 

L’avviso pubblico emesso in attuazione di questo documento dovrà riportare le pubblicazioni e le 

informazioni principali, compreso il punto di contatto cui rivolgersi. 

§ 4.8. Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi alla misura è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su 

supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni 

elaborate dal Comune di Abbiategrasso. 

L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi 

alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 

domanda verbale o scritta agli uffici competenti: 

Servizio Turismo, Sport e Politiche Giovanili 

Piazza Castello, n. 1 

Telefono 02/9469255 /370 

mail sport@comune.abbiategrasso.mi.it 

mailto:sport@comune.abbiategrasso.mi.it
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§ 4.9. Sintesi tempistiche del bando 
 

Fasi Tempistiche 

Presentazione domande Dal 29 novembre al 17 dicembre 2021 (questi 

termini potranno essere adattati ove possibile, 

anticipando l’uscita dell’avviso) 

Approvazione elenco beneficiari 31/12/2021 

Liquidazione contributo 28/02/2022 

 


