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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO  2021 

 
VISTO l’art. 12 della legge n. 241/1990 ove si prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 

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

amministrazioni stesse devono attenersi; 

 

VISTO il 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 e, in particolare, il Capo 2, Comma 3 “Interventi ordinari” ove 

viene stabilito che  la Giunta Comunale delibera i contributi da erogare tenendo conto: 

 

a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di 

coinvolgimento e promozione della comunità locale; 

b) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 8 marzo 2018 “Approvazione indirizzi per la 

concessione di contributi ordinari” ove vengono stabiliti criteri volti ad assicurare nell’erogazione 

dei contributi trasparenza amministrativa e parità di trattamento ai soggetti richiedenti; 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, in attuazione dei programmi volti alla promozione 

della pratica sportiva, intende assegnare contributi a sostegno dell’attività svolta dalle Associazioni 

Sportive nell’anno 2021 fino all’esaurimento di un fondo pari a € 9.500,00.= , risorsa appositamente 

stanziata nel bilancio 2021 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE CULTURA RENDE NOTO 

 
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento di contributi a 

favore delle associazioni sportive olgiatesi – annualità 2021. 

 

1. Soggetti beneficiari 

 

Possono presentare domanda di contributo le Associazioni Sportive che abbiano tutti i seguenti 

requisiti: 

 

- Iscrizione all’apposita sezione dell’Albo Comunale delle Associazioni 

- Affiliazione alle Federazioni Sportive del Coni o a Enti di promozione sportiva da esso 

riconosciuti; 

- Sede legale e svolgimento dell’attività sportiva nel territorio del Comune di Olgiate Olona; 

- svolgimento dell’attività sportiva a livello dilettantistico e con carattere continuativo 

nell’anno 2021 

- operano senza scopo di lucro; 

 

In ogni caso non saranno ammessi alla procedura i soggetti che: 

 

- presentano una qualsiasi situazione debitoria nei confronti del Comune di Olgiate Olona; 

- abbiano contenziosi con il Comune di Olgiate Olona; 
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- abbiano riportato condanne per illecito sportivo o per l’uso di sostanze dopanti  negli ultimi 

5 anni; 

- abbiano scopo di lucro. 

 

2. Assegnazione dei contributi 

 

I contributi potranno essere erogati esclusivamente per iniziative, progetti, attività e manifestazioni 

organizzate e realizzate nel corso dell’anno 2021 fino ad esaurimento del fondo appositamente 

stanziato pari a € 9.500,00.= 

 

Verificato il possesso di tutti i requisiti elencati nel precedente art. 1 del presente avviso l’ufficio 

procederà ad effettuare l’istruttoria per la ripartizione delle risorse applicando i criteri approvati 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 42/2018. 

 

3. Modalità di presentazione delle domande 

 

La richiesta di partecipazione al presente avviso deve essere effettuata utilizzando il modulo 

allegato (allegato “A”), scaricabile anche dal sito del Comune di Olgiate Olona. 

 

La domanda, a pena di non ammissibilità, dovrà essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

 

a) Relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta nell’anno 2021:  

- numero delle iniziative, manifestazioni, corsi organizzati e loro rilevanza e ricaduta sul 

territorio ai fini della promozione della pratica sportiva; 

- numero e caratteristiche dei campionati e/o tornei organizzati o ai quali l’Associazione ha 

partecipato e con quali risultati; 

- numero degli iscritti/atleti/associati suddivisi per fascia di età e/o categoria 

- eventuali collaborazioni con altri Enti/Associazioni 

 

b) rendiconto economico dell’anno 2021 

 

c) copia dell’ultimo bilancio approvato 

 

d) copia del bilancio preventivo dell’anno corrente 

 

Le domande, corredate dalla documentazione obbligatoria elencata alle lettere a), b), c) e d) del 

presente articolo, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 29/04/2022 

come segue: 

 

- PEC al seguente indirizzo: comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it  

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo, via Luigia Greppi 9/11 (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10.00 alle ore 12,45). 

 

Il Comune potrà disporre controlli a campione sulla documentazione presentata e, qualora 

emergano irregolarità, procedere all’esclusione o alla riduzione del contributo dandone 

comunicazione al richiedente.  
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In caso di necessità di integrazione o regolarizzazione della documentazione presentata l’Ufficio 

Sport comunicherà all’Associazione un termine, decorso inutilmente il quale il soggetto richiedente 

sarà escluso dal beneficio, 

 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Baglio 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ED INFORMAZIONI 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e  

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Sport per lo svolgimento dell'attività istruttoria in 

materia di richiesta, concessione e liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere 

economico, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di 

svolgere l'attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività; i 

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 

potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 

trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere 

obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di 

fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il 

diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD 

e, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure 

previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La 

riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti 

dal RGPD. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI OLGIATE OLONA, con sede in Olgiate Olona 

(VA), via Luigia Greppi n. 4, mail comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it ; il Responsabile 

della Protezione dei Dati (DPO), è l’avvocato Paola Gallozzi, tel. 02.54122729, mail 

paola.gallozzi@gmail.com, pec. avvpaolagallozzi@milano.pecavvocati.it. 

 

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

Per informazioni sul presente avviso: 

Ufficio Sport, via Luigia Greppi 9/11 – 21057 Olgiate Olona (VA) 

Te. 0331/608736 

e-mail scuola@comuneolgiateolona.it  

 

Olgiate Olona, 18 febbraio 2022   
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