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Settore Progettazioni, Manutenzioni, Sport

Avviso Pubblico
per la concessione di contributi volti a promuovere l'attività sportiva
sul territorio comunale per l’anno 2022
in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 05 aprile 2022
Il presente avviso è emanato ai sensi dell'art. 8 del vigente “Regolamento
Comunale per la concessione di contributi e per l'istituzione del registro
delle associazioni per la promozione e diffusione dello sport” approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 dell'8 maggio 2014

Il Comune di Monza riconosce il valore dello sport con particolare riferimento alla sua
funzione educativa e formativa della persona nella sua globalità.
La programmazione dell'Assessorato allo Sport intende definire una misura unica di
erogazione del contributo economico a iniziative, attività, manifestazioni ed eventi
sportivi, escludendo la tematizzazione, i grandi eventi (disciplinati dall’art.12 del
Regolamento) e valorizzando la celebrazione di anniversari ritenuti significativi.
L'obiettivo generale del presente bando è la promozione delle attività sportive in
quanto strumento fondamentale per lo sviluppo fisico e psichico dell'individuo, con
particolare riferimento alla valorizzazione degli eventi consolidatisi in città, nonché
allo sviluppo di nuove discipline sportive, con correlati eventi, costituendo un tessuto
affermato, diffuso e di riferimento per gli sportivi monzesi.
A tal fine il Comune di Monza sostiene, con le disponibilità inserite nel Bilancio 2022,
i progetti sportivi che perseguono i predetti obiettivi.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Destinatari
Sono ammessi a presentare istanza di concessione di contributi esclusivamente i
soggetti indicati nel “Regolamento Comunale per la concessione di contributi e per
l'istituzione del registro delle associazioni per la promozione e diffusione dello sport”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 dell'8 maggio 2014 all'art. 5
comma 3.
Così come previsto dal “Regolamento” le associazioni richiedenti dovranno essere
iscritte al Registro delle associazioni sportive monzesi secondo l’art. 15 del predetto
regolamento.
Ogni Associazione Sportiva Dilettantistica può ricevere un solo contributo per ogni
annualità.
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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 d'autore;
- compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, medici ecc.;
- spese di ospitalità atleti, accompagnatori, organizzatori (viaggi sul territorio, vitto,
alloggio, acquisto alimenti e bevande utilizzate per ristori nel corso della manifestazione
ecc.);
- assistenza sanitaria;
- servizi assicurativi;
- imposte, tasse, tasse federali, spese postali;
- acquisto premi, medaglie, gadget per atleti e partecipanti;
- acquisto articoli sportivi inerenti l'iniziativa;
- materiale di consumo;
- spese generali, fino ad un massimo del 20% del totale rendicontato; a titolo
esemplificativo utenze (luce, acqua, telefono ecc.) e spese di segreteria (materiale di
cancelleria, compensi a collaboratori).
Istruttoria domande
Le domande presentate verranno debitamente istruite dalla Responsabile del Servizio
Sport, la quale, effettuate le necessarie verifiche in ordine alla regolarità dell’istanza
e alla sua rispondenza al “Regolamento” trasmette la relativa richiesta – corredata da
apposito parere – al Dirigente del Settore competente in materia di attività sportive.
L’istruttoria esperita dall’ufficio competente deve accertare la corrispondenza tra
proposte avanzate ed obiettivi determinati con il presente bando, attribuendo una
proposta di punteggio, con riferimento agli indicatori di cui di seguito.
Il Dirigente come sopra individuato adotta il provvedimento relativo alla concessione
dei contributi, che dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato la richiesta ed il
relativo esito.
Al provvedimento di concessione verrà data adeguata pubblicità nei termini di legge;
l’elenco delle richieste di contributo verrà inoltre pubblicato online sul sito internet
del Comune, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, c. 6, del Regolamento.
La concessione del contributo non conferisce diritto, né aspettativa alcuna di
continuità per gli anni successivi. Non costituisce inoltre atto autorizzatorio per
l’eventuale manifestazione correlata, la quale dovrà essere autorizzata dallo
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Monza, fatte salve ulteriori
specifiche autorizzazioni richieste da norme di legge o da regolamenti.
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Determinazione dell'importo contributo finanziario
Il contributo finanziario è assegnato, fino ad esaurimento del fondo annuale
destinato, purché l’istruttoria evidenzi il raggiungimento della soglia minima di
ammissibilità. Il budget assegnabile viene ripartito sulla base del punteggio ottenuto
sugli indicatori e sulla base del contributo richiesto. Il contributo richiesto ed
assegnabile non potrà essere superiore alla misura massima di € 8.000,00 e dovrà
essere contenuto nei limiti della misura massima del 50% delle spese considerate
ammissibili. I fondi eventualmente non assegnati su un trimestre, verranno
automaticamente resi disponibili sul trimestre successivo. In presenza di richieste,
che abbiano raggiunto la soglia minima di ammissibilità, per un importo complessivo
contribuibile superiore al budget di ciascun periodo, il contributo trimestrale verrà
riparametrato in percentuale per sostenere il maggior numero di manifestazioni.
I contributi finanziari per l’anno 2022 saranno distribuiti nei 3 trimestri così come
meglio precisato di seguito:
2° trimestre 2022:
3° trimestre 2022:
4° trimestre 2022:

€ 36.500,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00

Di seguito si riportano i parametri di determinazione del contributo, definendo la
soglia minima di ammissibilità della domanda in punti 8 sui 16 complessivi, come
definito dall'art. 9, c. 2, del “Regolamento”:
Indicatori

Valore

Punti
(max 16)

Grado di coerenza con l'obiettivo prefissato
dall'Assessorato allo Sport per l’anno 2022: nelle
finalità del Regolamento Comunale si valorizzano
sia gli eventi storici e consolidati in città, sia lo
sviluppo di nuove discipline sportive con correlati
eventi

Nessuno
Basso
Medio
Alto

0
3
6
9

Programmazione/Autorizzazione federale

NO
SI

0
2

Capacità di autofinanziamento (rapporto % tra
entrate e costi esposti in domanda o, se trattasi di
manifestazione consolidata, desunto dai consuntivi
precedenti)

< 30%
tra 30% e 60%
> 60%

0
1
2

Precisione e grado di definizione del programma

Nessuna
Bassa
Media
Alta

0
1
2
3
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Contributi di vantaggio economico
I contributi di vantaggio economico di cui all’art. 6 del “Regolamento” saranno
erogati, anche al di fuori delle scadenze di cui di seguito, a fronte di proposte
coerenti con le finalità del presente Avviso, a seguito di istruttoria, in conformità alle
disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, ivi ricompresa la determinazione della
soglia minima di ammissibilità.
SCADENZE AVVISI
entro le ore 12,00 del giorno 15 APRILE 2022
per le richieste di contributo relative al trimestre APRILE-GIUGNO 2022

entro le ore 12,00 del giorno 01 GIUGNO 2022
per le richieste di contributo relative al trimestre LUGLIO-SETTEMBRE 2022

entro le ore 12,00 del giorno 01 SETTEMBRE 2022
per le richieste di contributo relative al trimestre OTTOBRE-DICEMBRE 2022

La domanda, che dovrà essere presentata o fatta pervenire all'Ufficio
Manifestazioni e promozione sportiva entro le scadenze indicate, dovrà essere
redatta sull’apposita modulistica predisposta dal Comune di Monza “Richiesta di
Patrocinio e Contributo”, scaricabile anche dal sito internet del Comune di Monza,
nella sezione Aree tematiche, alla voce Sport – Patrocini e Contributi – Contributo
sport.
Alla domanda dovranno essere allegati, come disposto all'art. 8 c. 2 del
“Regolamento”:
- lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Associazione oppure dichiarazione di deposito
degli stessi presso il Comune;
- la dettagliata descrizione dell'iniziativa;
- il dettagliato piano economico, con entrate e previsione di spesa;
- la specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti.
Non verranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della
documentazione richiesta.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica il
“Regolamento” pubblicato sul sito internet del Comune di Monza, nella sezione
Contributi sopra riportata.
Monza, 05 aprile 2022
Il Dirigente del Settore
Progettazioni, Manutenzioni, Sport
Arch. Daniele Lattuada
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