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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONCESSIONARI DI IMPIANTI 
SPORTIVI, DELLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO PER  ATTIVITA' 
SPORTIVA CONTINUATIVA SVOLTA NEL CORSO DEL 2020 NEL 
COMUNE DI MONZA  

 
 
 
Al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria 
da COVID-19 il Comune di Monza ha adottato una serie di provvedimenti volti 
a sostenere e supportare il tessuto economico e produttivo del territorio sia 
con iniziative proprie che aderendo a progetti come i Bandi regionali emanati 
nello specifico; 
 
 

Il Comune di Monza intende avviare due progetti di finanziamento finalizzati 
al sostegno delle attività sportive sul territorio, uno rivolto ai concessionari di 
impianti sportivi comunali, classificati con apposito provvedimento come 
impianti a bassa o nulla redditività economica - così come previsto dalla L.R. 
27/2006 e nell’ambito di quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 651/2014,- 
l’altro rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di 
lucro, che abbiano svolto attività di tipo continuativo nel territorio del 
Comune di Monza nell’anno 2020; 
 

 
I due progetti devono, rispettivamente, avere le seguenti finalità, in presenza 
di attività che hanno avuto l’obbligo di sospensione previsto dai provvedimenti 
normativi straordinari adottati durante il periodo di emergenza citato: 

· assegnare ai concessionari di impianti un contributo per l’attività svolta e in 
base alla complessità dell’impianto; 
· assegnare alle associazioni e società sportive dilettantistiche contributi a 
rimborso del 50% delle spese documentate e quietanziate necessarie allo 
svolgimento dell’attività continuativa; 



 
 

Il finanziamento deve ristorare un numero ampio di soggetti con finalità 
sociali, che hanno maggiormente faticato a fronteggiare le mancate entrate a 
seguito della sospensione, che hanno mantenuto comunque in essere le 
attività, garantendo in futuro, mediante la pratica sportiva diffusa su tutto il 
territorio cittadino, il mantenimento di un ricco tessuto sociale, assicurando 
altresì il mantenimento in servizio dell’eventuale personale dipendente per i 
12 mesi successivi all’ottenimento del contributo; 

 
 

I contributi potranno essere estesi anche al prossimo anno 2021, in caso di 
risorse residue e del protrarsi dell’emergenza, fino ad esaurimento delle 
somme allocate nel Bilancio di previsione 2020/22, al cap. 6280 
“contributi/trasferimenti e rimborsi diversi ufficio sport” e saranno 
assoggettati al 4% di ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 28, comma 2. DPR n. 
600/73 e ss.mm.ii., in quanto fuori campo IVA ex art. 2, n. 3 del DPR n. 
633/72; 

Considerato che si ritiene opportuno, per il raggiungimento degli obbiettivi in 
premessa indicati, individuare due percorsi distinti: 

- ristoro, mediante uno specifico e separato provvedimento dirigenziale, dei 
canoni di concessione relativi ai mesi di chiusura degli impianti nel periodo 
marzo-aprile-maggio-novembre-dicembre 2020 per gli impianti classificati 
come a bassa o nulla rilevanza economica; 

- concessione di contributi a mezzo di due differenti bandi pubblici, rivolti a 
due distinte categorie di beneficiari, con procedura di assegnazione 
automatica previa verifica del possesso dei requisiti di seguito indicati per 
ciascuna delle due categorie; 
 
 

Beneficiari: 
• Concessionari di impianti sportivi di proprietà del Comune di Monza, 
classificati come a bassa o nulla rilevanza economica, aventi i seguenti 
requisiti: 
- non avere riportato condanne per illecito sportivo da parte del CONI o delle 
FSN / EPS / DSA/CIP negli ultimi 5 anni; 
- non avere finalità di lucro: tale situazione dovrà risultare dallo Statuto del 
soggetto richiedente; 
- assunzione dell’impegno a non licenziare personale dipendente nei 12 mesi 
successivi all’ottenimento del contributo; 
- non potranno essere liquidati i contributi eventualmente assegnati ai 
soggetti che dovessero avere debiti e/o contenziosi con il Comune di Monza 
e/o pendenze in materia di tributi locali, ivi compreso la T.O.S.A.P., sulla 
base di avvisi di accertamento e/o di solleciti di pagamento notificati divenuti 
definitivi alla data di pubblicazione del bando, ad esclusione di avvisi e/o 
solleciti di pagamento impugnati ed in pendenza di giudizio o per i quali è in 
corso un piano di rateizzazione, non decaduto, richiesto dal contribuente 
entro la data di pubblicazione del presente bando e formalmente concesso dal 
Comune di Monza e/o dall’Agenzia delle Entrate. In caso di successiva 



decadenza del beneficio della rateizzazione, il contributo eventualmente 
erogato verrà recuperato dall’Amministrazione Comunale, con aggravio di 
interessi decorrenti dalla data di concessione del contributo stesso e degli 
ulteriori oneri dovuti per legge; 

 
 

• associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano svolto attività 
continuativa nel territorio comunale negli anni 2019 e 2020, aventi i seguenti 
requisiti: 
- affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e iscritte al Registro Nazionale Società 
Sportive Dilettantistiche del CONI; 
- affiliazione alle Discipline Sportive Associate al CONI o al CIP e iscritte al 
Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI; 

- non avere finalità di lucro: tale situazione dovrà risultare dallo Statuto del 
soggetto richiedente; 
- aver svolto la propria attività sportiva di tipo continuativo negli anni 2019 e 
2020 nel territorio del Comune di Monza; 

- aver partecipato durante l’anno 2019 e/o 2020 con proprie squadre o atleti a 
uno o più esibizioni, manifestazioni o tornei di carattere ludico-sportivo e/o 
propedeutico all’agonismo e/o preagonistico e/o agonistico che siano stati 
promossi o riconosciuti dalle Federazioni sportive e/o dagli Enti sportivi cui 
sono affiliati; 
- non aver riportato condanne per illecito sportivo da parte del CONI o delle 
FSN/EPS/DSA/CIP negli ultimi 5 anni; 

- assunzione dell’impegno a non licenziare personale nei 12 mesi successivi 
all’ottenimento del contributo; 
- non potranno essere liquidati i contributi eventualmente assegnati ai 
soggetti che dovessero avere debiti e/o contenziosi con il Comune di Monza 
e/o pendenze in materia di tributi locali, ivi compreso la T.O.S.A.P., sulla 
base di avvisi di accertamento e/o di solleciti di pagamento notificati divenuti 
definitivi alla data di pubblicazione del bando, ad esclusione di avvisi e/o 
solleciti di pagamento impugnati ed in pendenza di giudizio o per i quali è in 
corso un piano di rateizzazione, non decaduto, richiesto dal contribuente 
entro la data di pubblicazione del presente bando e formalmente concesso dal 
Comune di Monza e/o dall’Agenzia delle Entrate. In caso di successiva 
decadenza del beneficio della rateizzazione, il contributo eventualmente 
erogato verrà recuperato dall’Amministrazione Comunale, con aggravio di 
interessi decorrenti dalla data di concessione del contributo stesso e degli 
ulteriori oneri dovuti per legge; 

- non risultare concessionari di impianti sportivi di proprietà del Comune di 
Monza. 

Le caratteristiche del contributo saranno le seguenti: 

• Per i concessionari: 
- Assegnazione di un fondo pari ad €. 25.000,00, fino ad un contributo 
massimo di €. 2.500,00 per ciascun beneficiario; 

- Ripartizione del fondo sulla base dei seguenti criteri: 

- Superficie dell’impianto sportivo; 



- Quota media annua di partecipazione ai corsi (corsi/scuola calcio, tennis, 
ecc.), compresa di eventuale quota associativa; 

- Realizzazione nell’anno 2019 o 2020 di progetti specifici di inclusione di 
persone con disabilità nell’attività sportiva di base o agonistica; 
- Organizzazione e gestione, nell’anno 2019 o 2020, di progetti sportivi in 
collaborazione con il Comune di Monza e/o Camp Estivi nella propria sede o 
sul territorio monzese: 

- Nel caso in cui, dopo il soddisfacimento di tutte le domande pervenute, 
risultasse un residuo del fondo complessivo stanziato, tale residuo sarà 
ricollocato all’interno del fondo previsto per l’erogazione di contributi a 
favore di associazioni e società sportivi senza scopo di lucro per attività 
sportiva continuativa, unitamente all’eventuale quota parte non assegnata a 
ristoro dei canoni concessori; 

 
 

• Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche: 

- Assegnazione di un fondo pari ad €.155.849,00, che potrà essere 
implementato dai fondi non assegnati a titolo rimborso canone e dal fondo 
rimborsi spese per concessionari; 

- I contributi saranno assegnati nella misura del 50% delle spese documentate 
e quietanzate necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva continuativa, 
fino ad un contributo massimo di € 3.000,00 per ciascun beneficiario; 
- Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo marzo – 
aprile - maggio 2020 e nel periodo novembre-dicembre 2020 alla data di 
pubblicazione del presente avviso, secondo le seguenti voci: 

- I. spese per affitto di strutture e/o impianti sportivi utilizzati per lo 
svolgimento della propria attività, con esclusione di qualsiasi spesa 
corrisposta al Comune di Monza; 

- II. spese per l’acquisto di abbigliamento sportivo, che non siano già state 
finanziate con contratti di sponsorizzazione; 
- III. spese per l’acquisto di materiali “sanitari” di consumo; 

- IV. spese per l’acquisto e la personalizzazione di medaglie, coppe e premi, 
che non siano già state finanziate con contratti di sponsorizzazione e/o 
contributi da parte del Comune di Monza; 
- V. spese per l’affiliazione dell’organismo richiedente a FSN/EPS/DSA/CIP e 
per il tesseramento singolo e di categoria di atleti ed altro personale di staff 
(dirigenti, tecnici, giudici) nonché spese per iscrizione a campionati e/o a 
manifestazioni sportive e spese accessorie corrisposte a FSN/EPS/DSP/CIP 
(omologazioni, spese di segreteria, ecc.), esclusi i pagamenti per la 
partecipazione a corsi, per il deposito di cauzioni, per il pagamento di 
ammende e i pagamenti per ricaricare i conti a scalare accesi presso gli 
organismi sportivi di riferimento; 

- VI. spese per polizze infortuni e assicurazioni stipulate a copertura delle 
attività sportive svolte; 
- VII. spese connesse alla realizzazione di progetti sportivi in collaborazione 
con il Comune di Monza e/o camp estivi realizzati nel territorio monzese, ad 
esclusione delle spese riferite alle utenze e delle spese di investimento o per 
l’acquisto di beni durevoli. 



- Non sono ammissibili le spese i cui pagamenti siano stati effettuati in 
contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo. Le spese dovranno aver 
dato luogo a un effettivo esborso comprovato da titoli attestanti l’avvenuto 
pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa 
all’operazione oggetto di agevolazione; essere pagate tramite titoli idonei a 
garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite 
bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non 
trasferibile, bancomat, carta credito aziendale), accompagnati dall’evidenza 
della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra 
il soggetto beneficiario e i fornitori; essere effettivamente sostenute nel 
periodo di ammissibilità della spesa.  
 
 

Nel caso in cui lo stanziamento a disposizione non dovesse essere sufficiente a 
soddisfare tutte le domande presentate conformi ai requisiti richiesti, la 
percentuale di copertura delle spese verrà proporzionalmente ridotta per 
consentire il soddisfacimento delle predette domande. 

 
 
 

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne 

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne 

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente 

Dato atto che le risorse finanziarie, per l’attuazione del presente progetto, 
ammontano ad €. 210.000,00, stanziate dall’Amministrazione Comunale nel 
bilancio di previsione 2020-2022 al cap. 6280 “contributi/trasferimenti e 
rimborsi diversi ufficio sport” e finalizzate in maniera straordinaria per il 
supporto alle attività sportive del territorio; 

 
 

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del 
Servizio Sport Roberto Citterio; 

 

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP: 
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio 
cittadino (Dal 2019 comprende Strategia (E3B) ed Obbiettivo Operativo 
E3B0601f - Realizzazione e manutenzione delle strutture per la pratica 
sportiva); 



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari  2020 - 
2021 - 2022, con i relativi allegati e le successive delibere di variazione; 

 
Dato atto  che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle 
competenze dell'unità organizzativa UFFICIO SEGRETERIA SERVIZIO SPORT  
come da vigente funzionigramma; 
 
Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla 
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE PROGETTAZIONI, 
MANUTENZIONI, SPORT 
, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Su proposta di: ASSESSORE ALLO SPORT E ALLA PARTECIPAZIONE  
 

D E L I B E R A 
 

• di dare atto che le premesse, qui interamente recepite, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

• di ristorare i concessionari degli impianti sportivi di proprietà del 
Comune di Monza, limitatamente agli impianti classificati come a bassa 
o nulla rilevanza economica ai sensi della L.R.27/2006, dei canoni 2020 
relativi ai mesi di chiusura degli impianti nel periodo marzo-aprile-
maggio-novembre-dicembre 2020, per un importo stimato pari ad 
€.29.151,00; 

• di approvare integralmente i criteri esposti in premessa per la 
concessione dei contributi rivolti ai concessionari di impianti sportivi 
comunali, classificati con apposito provvedimento come impianti a 
bassa o nulla redditività economica - così come previsto dalla L.R. 
27/2006, per un importo complessivo di € 25.000,00 e alle associazioni 
e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, che abbiano 
svolto attività di tipo continuativo nel territorio del Comune di Monza 
nell’anno 2020, per un importo complessivo di € 155.849,00; 

 
• di dare mandato al Dirigente del Settore Progettazioni, Manutenzioni, 

Sport, Arch. Daniele Lattuada, di provvedere alla adozione dei 
successivi necessari atti, dando esecuzione al presente provvedimento, 
ivi inclusa l’approvazione e la pubblicazione dei bandi pubblici 
improntati ai criteri qui approvati; 

• di impegnare la somma di €.210.000,00 al cap.6280 
“Contributi/trasferimenti e rimborsi diversi uffici Ufficio Sport” del 
bilancio 2020, dando atto che alle relative liquidazioni si procederà con 



successivo e separato provvedimento dirigenziale, ad esito delle sopra 
richiamate procedure esecutive del presene provvedimento. 

• di dare atto, altresì, che il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal 
presente provvedimento; 

 
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:  
 
 
Ann

o 
Capitol

o 
Descrizione Livello 

MissioneProgrammaTito
lo 

Importo 

2020 6280 
CONTRIBUTI/TRASFERIMEN
TI E RIMBORSI DIVERSI 
UFFICIO SPORT 

104040100
1 

06011 
210.000,0
0 

 
 
 
 
 

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Identificativo di Gara (CIG) 
 
di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)  
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' 
del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.    
 
 

 
 


