
           ALLEGATO A)  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 

SPORTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE IN TEMPI DI COVID - ANNO 2020 

Il presente avviso, emanato sulla base del "Regolamento per l’attribuzione di sovvenzioni 

economiche a favore di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica e sportiva” 

approvato  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 3 dicembre 1990, dei criteri 

approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 dell’ 8 marzo 2018 e in attuazione 

della Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2021, è finalizzato a sostenere le 

Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza 

scopo di lucro attive nel territorio comunale, per promuovere l'attività sportiva e garantire 

la continuità operativa delle realtà sportive colpite dall'emergenza COVID-19. 

Il sostegno viene concesso mediante l'assegnazione di contributi economici per i fabbisogni 

necessari a fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza sanitaria tuttora 

in corso. 

Art. 1 - Soggetti beneficiari del contributo 

Possono presentare la domanda di contributo singole Associazioni sportive dilettantistiche 

(ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) con sede in Olgiate Olona iscritte al Registro 

delle Società sportive del C.O.N.I. che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo o per 

natura giuridica non perseguano fini di lucro e che al momento della presentazione della 

domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• svolgere attività sportiva sul territorio del Comune di Olgiate Olona; 

• essere iscritte al  C.O.N.I./CIP e affiliate a una federazione o ente di promozione sportiva 

riconosciuta dal CONI/CIP per l’anno 2020; 

• aver subito a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 una riduzione di 

ricavi/entrate da quote associative o di iscrizione nel periodo considerato (1° marzo 2020 – 

31 dicembre 2020) rispetto ai ricavi/entrate registrati nel medesimo periodo dell'anno 2019 

(da attestare mediante autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000); 



• aver sostenuto a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19  costi per la ripresa 

delle attività sportive malgrado la successiva sospensione delle attività e/o spese 

straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e di contenimento dell’emergenza 

e/o per il mantenimento della sede indicando la spesa sostenuta e documentata con 

fatture o scontrini fiscali. Sono ritenute ammissibili solo le spese necessarie allo svolgimento 

dell’attività sportiva. 

Art. 2 - Presentazione della domanda 

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda. 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato sotto la 

lettera B) pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olgiate Olona. Il modulo dovrà 

essere sottoscritto unicamente dal Presidente/Legale Rappresentante 

dell’Associazione/Società e dovrà essere accompagnato da copia di un documento 

d’identità in corso di validità (non necessario in caso di sottoscrizione digitale); 

La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti: 

• attestazione mediante autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000 relativamente alla riduzione di ricavi/entrate nel periodo considerato (1° marzo 

2020 – 31 dicembre 2020) rispetto ai ricavi/entrate registrati nel medesimo periodo dell'anno 

2019; 

• ultimo bilancio approvato; 

• documentazione fiscale (fatture e/o scontrini fiscali) attestante le spese sostenute per la 

ripresa in sicurezza delle attività e/o spese straordinarie legate al rispetto delle misure di 

contrasto e di contenimento dell’emergenza e/o per il mantenimento della sede; 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/03/2021, via 

pec al seguente indirizzo comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it oppure tramite 

consegna a mano presso l’ufficio protocollo riportando nell'oggetto "Richiesta erogazione 

contributo a sostegno di attività sportive – Ufficio Sport Comune di Olgiate Olona" 

(attenzione: allegare sempre fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore. La copia del 

documento non deve essere allegata solo in caso di sottoscrizione digitale). 
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Art. 3 – Modalità di concessione del contributo. 

Pena l’esclusione le richieste di contributo dovranno pervenire esclusivamente attraverso 

la compilazione del modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olgiate Olona. 

Le richieste che perverranno con modalità diverse e/o oltre il termine di scadenza sopra 

evidenziato non saranno accolte. 

L'importo totale disponibile per l’erogazione dei contributi ammonta a € 11.000,00 

Il Comune di Olgiate Olona si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in 

tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'erogazione di contributi, 

senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Ufficio Sport si riserva la facoltà di procedere alle verifiche, anche a campione, delle 

informazioni e dichiarazioni contenute nella domanda di contributo. 

L’attribuzione dei punteggi, per un punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti, avverrà 

nel seguente modo: 

a) Spese effettivamente rendicontate per l’adeguamento alle normative in materia di 

contenimento dell’emergenza di contenimento dell’emergenza epidemiologica 

e/o per l’eventuale mantenimento delle sedi: 

 

1 punto ogni € 50,00 di spesa fino a un massimo di    punti 25 

 

b) Riduzione o mancati introiti da quote associative o di iscrizione a causa della 

sospensione delle attività 

1 punto ogni € 100,00 fino a un massimo di     punti 40 

c) Numero di anni di presenza sul territorio 

1 punto per ogni anno fino a un massimo di    punti 10 

d)  n° iscritti residenti nel Comune di Olgiate Olona 

n. 1 punto ogni 10 iscritti fino a un massimo di     punti 8 



 

e) Incidenza dell’attività sportiva giovanile 

n. 1 punto ogni 10 iscritti di età inferiore ai 18 anni 

fino a un massimo di       punti 12 

f) attivazione nel triennio 2018-2019 – 2020 di misure di inclusione di persone con 

disabilità 

-  numero complessivo tesserati con disabilità                           max punti 5 

Ai fini della determinazione del contributo si applicherà la seguente formula, approvata 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 42/2018: 

- L’ammontare disponibile sarà diviso per il punteggio totale ricavato sommando i 

punti ottenuti dalle singole associazioni ottenendo il “valore punto”. Il “valore punto” 

moltiplicato per il punteggio ottenuto dalla singola associazione determinerà 

l’ammontare del contributo da erogare. 

Al termine dell’istruttoria l’elenco delle domande ammesse sarà pubblicato sul sito 

istituzionale. Il contributo sarà liquidato esclusivamente a mezzo bonifico disposto su conti 

correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o Poste Italiane e intestati alle 

Associazioni/Società Dilettantistiche Sportive. 

Art. 4 - Informazioni sul Trattamento dei dati Personali. 

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si deve fare riferimento a quanto 

previsto dal Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e 

s.m.i.. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Comune di Olgiate Olona, bandi e gare, 

da cui è scaricabile il modulo di domanda. 

Per informazioni Ufficio Scuola, Cultura e Sport, via L. Greppi 9/11 – Olgiate Olona 

E-mail: scuola@comuneolgiateolona.it  

Responsabile del procedimento: dott.ssa Emanuela Baglio 
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