DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 27/06/2019
OGGETTO: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT. ASSEGNAZIONE. LINEE
GUIDA. PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE
L’anno 2019, addì 27 del mese di giugno alle ore 10:30, con continuazione, presso la Sala Giunta della
sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Assente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
• l’art.7 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale 18/12/2001, n.83, efficace ai sensi di legge;
• gli art. 12, 14, 15 e 17 del Regolamento per l’istituzione e la tenuta di un registro delle
Associazioni e per la concessione di patrocini e sostegni economici approvato con
deliberazione del Consiglio comunale 28/11/2012, n. 71 e modificato con deliberazione del
Consiglio comunale 19/12/2013, n. 96, entrambe efficaci ai sensi di legge;
Richiamati:
• la deliberazione di Consiglio Comunale 25/03/2019, n. 18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2019, 2020 e 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale del 30/01/2019, n. 10, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la manovra tariffaria per l’anno 2019, allegata al bilancio di
previsione;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 24/10/2016, n. 67, efficace ai sensi di legge, ad
oggetto “Presentazione e trasmissione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato. Approvazione” nella sezione della linea
programmatica relativa allo Sport;
• la deliberazione di Giunta comunale del 07/07/2014, n. 79, efficace ai sensi di legge, con la
quale sono state approvate le linee guida per la concessione di contributi alle società
sportive;
Premesso che:
• l’Amministrazione Comunale intende sostenere le Associazioni Sportive, operanti sul
territorio, che mirano a promuovere le varie attività sportive e le manifestazioni ed iniziative
finalizzate allo sviluppo, alla crescita e al miglioramento della sensibilità verso la pratica
sportiva ed in particolare rivolte alle giovani generazioni;
• al fine di valorizzare, arricchire e consolidare l’importanza dell’attività sportiva in ogni sua
forma e dedicata ad ogni fascia di età, l’Amministrazione Comunale eroga contributi alle
Associazioni Sportive;
• per l’anno 2019 il contributo stanziato per tale finalità ammonta ad € 93.000,00 di cui €
80.000,00 da destinare alle Associazioni Sportive concessionarie di impianti sportivi
comunali ed € 13.000,00 da destinare alle Associazioni Sportive, che ne facciano richiesta,
a parziale copertura delle spese derivanti dall’organizzazione di manifestazioni ed iniziative
sportive;
• è necessario definire le modalità attraverso le quali attribuire i suddetti contributi,
predeterminando specifiche linee guida a contenuto prescrittivo e operativo nel contempo,
onde assicurare par condicio e riconoscibilità all’azione amministrativa;
Considerato che:
• per la concessione dei contributi per l’organizzazione di manifestazioni è stato predisposto
l’allegato Avviso Pubblico, nel quale vengono specificati i punteggi attribuibili ai suddetti
criteri, ivi compresa la soglia massima di contribuzione
• la presente deliberazione sostituisce le linee guida per la concessione di contributi alle
società sportive approvati con deliberazione della Giunta comunale 07/07/2014, n. 79,
efficace ai sensi di legge, per meglio dare attuazione ai principi della trasparenza
amministrativa;
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Ritenuto:
• di fissare le seguenti linee guida per l’erogazione dei contributi alle Associazioni Sportive
concessionarie di impianti sportivi comunali:
 45% del contributo sulla base del numero dei campi sportivi gestiti (5,5 punti per n. 1
campo di calcio – 4 punti per il secondo campo di calcio – 0,5 punti ogni ulteriore
campo di calcio – 0,5 punti per n. 1 campo sportivo non di calcio);
 35% del contributo sulla base del n. di tesserati relativi alla stagione sportiva 18/19;
 15% del contributo sulla base del n. di squadre giovanili relative alla stagione
sportiva 18/19;
 5% del contributo sulla base del n. di squadre senior relative alla stagione sportiva
18/19.
• di fissare le seguenti linee guida per l’erogazione dei contributi alle Associazioni Sportive,
che ne facciano richiesta, a parziale copertura delle spese derivanti dall’organizzazione di
manifestazioni ed iniziative sportive:
 rilevanza territoriale dell’iniziativa (locale, regionale, nazionale);
 consolidamento dell’iniziativa (anni di realizzazione);
 grado di coinvolgimento di giovani, anziani e categorie fragili;
 capacità di autofinanziamento;
 precisione e grado di definizione del programma;
 possesso di un bilancio in pareggio e assenza di debiti con l’Amministrazione
Comunale.
• di approvare altresì l'allegato Avviso Pubblico, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento per l’accesso alla contribuzione comunale;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente,
dal:
 Responsabile del Settore 5 – Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero e Demografici;
 Responsabile Supplente del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art.6, comma 3, lett f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del
personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di fissare le seguenti linee guida per l’erogazione dei contributi alle Associazioni Sportive
concessionarie di impianti sportivi comunali:
 45% del contributo sulla base del numero dei campi sportivi gestiti (5,5 punti per n. 1
campo di calcio – 4 punti per il secondo campo di calcio – 0,5 punti ogni ulteriore
campo di calcio – 0,5 punti per n. 1 campo sportivo non di calcio);
 35% del contributo sulla base del n. di tesserati relativi alla stagione sportiva 18/19;
 15% del contributo sulla base del n. di squadre giovanili relative alla stagione
sportiva 18/19;
 5% del contributo sulla base del n. di squadre senior relative alla stagione sportiva
18/19;
2. di fissare le seguenti linee guida per l’erogazione dei contributi alle Associazioni Sportive,
che ne facciano richiesta, a parziale copertura delle spese derivanti dall’organizzazione di
manifestazioni ed iniziative sportive:
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rilevanza territoriale dell’iniziativa (locale, regionale, nazionale);
consolidamento dell’iniziativa (anni di realizzazione);
grado di coinvolgimento di giovani, anziani e categorie fragili;
capacità di autofinanziamento;
precisione e grado di definizione del programma;
possesso di un bilancio in pareggio e assenza di debiti con l’Amministrazione
Comunale;

3. di approvare altresì l'allegato Avviso Pubblico, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento per l’accesso alla contribuzione comunale;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di avviare le
procedure amministrative.

Allegati
A)
Avviso Pubblico.
SM/DBd/bb

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA
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IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

ALL. A

Settore 5 Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero e Demografici
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A
PROMUOVERE L’ATTIVITA’ SPORTIVA COMUNALE – ANNO 2019
Il Comune di Gallarate riconosce il valore dello sport con particolare riferimento alla sua funzione
educativa e formativa della persona nella sua globalità.
Al fine di promuovere iniziative, attività, manifestazioni ed eventi sportivi nel territorio comunale,
l’Amministrazione Comunale, con D.G.C. n. *** del **** ha definito i criteri di attribuzione di contributi
economici per le suddette finalità, da erogare una volta all’anno.
1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO
Sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti iscritti nel Registro Comunale delle
Associazioni – sezione Sport
2. IMPORTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Il contributo per attività, manifestazioni, eventi sportivi, ecc.. è quantificato in €
13.000,00(tredicimila/00),che in seguito alla presentazione dell’istanza verrà ripartito secondo
quanto di seguito riportato:
INDICATORE
Rilevanza
dell’iniziativa

VALORE
territoriale Locale
Regionale
Nazionale
Consolidamento dell’iniziativa Nuova
Fino a 5 anni di realizzazione
Fino a 10 anni di realizzazione
Oltre 11 anni di realizzazione
Grado di coinvolgimento di Nessuno
giovani, anziani e categorie Basso
fragili (attività proposte)
Medio
Alto
Capacità di autofinanziamento Inferiore al 30%
(rapporto tra % entrate e costi Tra il 31% e il 60%
esposti in domanda o, se Tra il 61% al 90%
trattasi
di
manifestazione Oltre il 91%
consolidata,
desunto
dai
consuntivi precedenti)

PUNTI
1
2
3
0
2
4
6
0
2
4
6
0
2
4
5

Precisione
e
grado
definizione del programma

0
1
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di Nessuno
Basso

ALL. A

Bilancio

Medio
Alto
Attivo
Statico
Passivo

Totale

2
3
2
1
0
25
punti
attribuibili

Viene stabilito, compatibilmente con la quantità di risorse economiche disponibili, un tetto massimo
di contributo di € 1.000,00.
Dopo aver compilato la graduatoria (secondo i predetti criteri), si procederà all’assegnazione del
contributo applicando la seguente formula:
-

somma stanziata a bilancio diviso somma punteggi ottenuti dalle Società moltiplicato
punteggio totale di ciascuna società.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo sull’apposita modulistica predisposta dal
Comune di Gallarate entro le ore 12.00 di **************************.
Le domande dovranno essere corredate da:
- atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto, da cui risulti che l'Ente non
persegue fini di lucro;
- relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa;
- bilancio sociale o in alternativa il rendiconto relativo alle entrate e alle spese relativo all'anno 2018;
- presenza o meno di altri contributi o sponsorizzazioni ricevuti;
- intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero
indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell’Ente.
Non verranno accettate domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta.
4. SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili a contributo sono:
- Affitto e allestimento di locali, impianti o strutture per i soli scopi dell’iniziativa;
- Noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi;
- Pubblicità e comunicazione, fino ad un massimo del 15% del totale;
- Pagamento dei diritti di autore;
- Compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, medici, ecc;
- Spese di ospitalità atleti, accompagnatori, organizzatori (viaggi sul territorio, vitto, alloggio,
ecc.);
- Assistenza sanitaria;
- Acquisto premi, medaglie, gadget;
- Spese generali fino ad un massimo del 20% del totale rendicontato (es. utenze, servizi
assicurativi, materiali di consumo).
5. ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE
ll contributo sarà erogato a cura del Dirigente Responsabile del Servizio a seguito del
completamento
dell'istruttoria e della concessione dello stesso da parte della Giunta.
Le spese sostenute dalla Associazione sportiva saranno considerate, al fine del riconoscimento del

copia informatica per consultazione

ALL. A

contributo, relativamente dal periodo 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019.
L'Amministrazione si riserva di attuare verifiche ed accertamenti relativi ai requisiti di ammissione.
6. DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO
Non saranno ammesse le domande di contributo o di altro beneficio presentate dopo la scadenza
dei termini previsti dal Bando di assegnazione.
Alle Associazioni sportive che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso
dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il beneficio concesso,
con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
Le Associazioni sportive beneficiarie dei contributi consentiranno l’accesso alla documentazione e
agli atti in loro possesso, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, che
l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche sulle
dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza di contributo.
Le Associazioni sportive che, per cause sopravvenute, dovessero perdere i requisiti previsti dal
presente o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l’entità
delle spese effettivamente sostenute, decadranno dal beneficio ottenuto.
7. PUBBLICAZIONI
Il bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line comunale per 15 giorni e sul Sito Ufficiale del
Comune di Gallarate.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione della concessione dei contributi.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal titolare nell’ ambito di esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico ai sensi del D.lgs 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018
in recepimento del GDPR 679/2016.
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PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3180/2019

OGGETTO: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT. ASSEGNAZIONE. LINEE
GUIDA. PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE

Il Dirigente del Settore UFFICIO SPORT esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta
della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 26/06/2019

Il Dirigente
SOLINAS MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3180/2019
SETTORE FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente
Gallarate, 26/06/2019

SOLINAS MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3180/2019

OGGETTO: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT. ASSEGNAZIONE. LINEE
GUIDA. PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 27/06/2019

Il Segretario Generale
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 27/06/2019

OGGETTO: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT. ASSEGNAZIONE. LINEE
GUIDA. PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 09/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 27/06/2019

OGGETTO: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT. ASSEGNAZIONE. LINEE
GUIDA. PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data
27/06/2019 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 12/07/2019 ai sensi del 1°
comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e contestualmente comunicata ai

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 15/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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