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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI DUE AVVISI PUBBLICI 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 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
Premesso che, 
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; 
in particolare, con delibera di G.C. n.241 del 2/12/2020, immediatamente esecutiva, ha 
individuato i beneficiati ed approvato i criteri per 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; 
 
Le risorse finanziarie, per l’attuazione dei suddetti progetti, sono state 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 e ammontano ad €. 
210.000,00; 
 
Richiamata la suddetta delibera con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di: 
- assegnare un contributo per il ristoro 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 per un importo di €.29.151,00; 
- assegnare ai concessionari di impianti un contributo per l’attività svolta, in relazione alla 
complessità dell’impianto, per un importo di €. 25.000,00 fino ad un contributo massimo 
di € 2.500,00 per ciascun beneficiario; 



- assegnare alle associazioni e società sportive dilettantistiche contributi a rimborso fino 
ad un massimo del 50% delle spese documentate e quietanziate, necessarie allo 
svolgimento dell’attività continuativa, per un importo di €.155.849,00 fino ad un 
contributo massimo di € 3.000,00 per ciascun beneficiario; 
 
 
Dato atto che, in esecuzione del predetto provvedimento deliberativo, 
la concessione dei contributi avverrà a mezzo di due differenti bandi pubblici, con 
procedura di assegnazione automatica, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti 
negli avvisi allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento; 
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; 
nel caso in cui lo stanziamento a disposizione non dovesse essere sufficiente a soddisfare 
tutte le domande presentate e conformi ai requisiti richiesti, la percentuale di copertura 
delle spese verrà proporzionalmente ridotta, per consentire il soddisfacimento delle 
predette domande; 
 
Ritenuto di doversi precisare quanto segue: 
il predetto provvedimento deliberativo, tra le caratteristiche del contributo destinato ad 
associazioni e società sportive, prevede in via generale l’ammissibilità delle spese 
sostenute nel periodo marzo – aprile - maggio 2020 e nel periodo novembre-dicembre 
2020 alla data di pubblicazione dell’avviso; 
nel declinare le relative voci di spesa, prevede altresì l’ammissibilità delle spese 
connesse alla realizzazione di camp estivi realizzati nel territorio monzese; 
conseguentemente, risulta evidente la volontà di ammettere, in ossequio al principio di 
specialità, quali uniche spese sostenute anche al di fuori del periodo sopra indicato, 
quelle connesse alla realizzazione di camp estivi realizzati nel territorio di Monza, 
secondo le relative specifiche descritte nel bando medesimo; 
 
 
Dato ulteriormente atto che il Servizio Sport, al fine di dare attuazione alle disposizioni 
previste dal presente provvedimento e in conformità alle direttive impartite dalla Giunta 
Comunale con la deliberazione sopra richiamata, ha predisposto gli avvisi pubblici e la 
relativa modulistica per la concessione dei suddetti contributi; 
 
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 la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze 
dell’unità organizzativa UFFICIO SEGRETERIA SERVIZIO SPORT come da vigente 
funzionigramma; 
 



 
 
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; 
  
 
Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato approvato il PEG 
2020 - 2022 e le successive delibere di variazione;  
 
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 
sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 
Ritenuto di dover procedere all'approvazione e pubblicazione dei precitati avvisi e della 
relativa modulistica nel sito internet istituzionale al fine di consentire alle associazioni e 
società interessate di proporre istanza per l'assegnazione dei contributi in parola; 
 
 
Attestato che: 
• il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. è il Responsabile 
del Servizio Sport Roberto Citterio; 
 • i soggetti preposti all'istruttoria e alla definizione del procedimento non incorrono in 
situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con obbligo di astensione ai sensi 
della normativa vigente e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
  
 
Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e per l’istituzione 
del registro delle Associazioni per la promozione e diffusione dello sport approvato con 
delibera di C.C. n. 34/2014; 
 
 
Richiamata la L.241/90 e ss.mm.ii. 
 
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); 
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate, gli avvisi pubblici conformi ai criteri stabiliti con delibera di G.C. 
n.241/2020, allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale e la relativa 
modulistica agli atti, per la presentazione delle istanze di concessione di contributi a 
favore dei concessionari di impianti sportivi e delle associazioni sportive dilettantistiche 
senza scopo di lucro che hanno svolto attività sportiva continuativa nell’anno 2020. 
 
2. 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. 
 
 
3. Di procedere con 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. 
 
 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Sport l’espletamento di tutti i necessari atti 
gestionali propedeutici e connessi alla concessione dei contributi sportivi in parola ai 
soggetti che ne abbiano fatto regolare richiesta nell'osservanza delle disposizioni 
contenute nel regolamento e dei limiti massimi previsti nel presente atto; 
 
 
5. Di dare atto che l’ufficio proponente si impegna ad effettuare i necessari controlli, al 
fine di verificare il rispetto del dettato dell’art. 1, commi da 124 a 129, della legge n. 
124/2017, così come modificata dalla legge n. 58/2019 (Legge di conversione del D.L. 
34/2019), che prevede la pubblicazione dei contributi e/o sovvenzioni ricevute da 
Pubbliche Amministrazioni – a partire da euro 10.000,00 – sui siti istituzionali dei soggetti 
riceventi entro il 30 giugno dell’anno successivo. 
 
 
6. Di dare atto che la spesa pari a €.210.000,00 è già stata impegnata 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. 
 
 
7. Di dare atto, altresì, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo 
stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento. 
 
 
8. Di dare atto che il possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
per quanto applicabile alle ASD/SSD, qualora non risulti già accertato in funzione di 
rapporti già in essere con l’Amministrazione Comunale di Monza, verrà accertato in fase 
di liquidazione dei contributi. 
 
 
9. Di stabilire, altresì, che l'ammissione ovvero non ammissione delle istanze al godimento 
del beneficio e l'assegnazione del relativo contributo economico, sarà reso noto mediante 
pubblicazione, all'albo pretorio on line e nella sezione “amministrazione trasparente” 
presente nel sito internet istituzionale, della determinazione di approvazione della 
ripartizione dei contributi economici stanziati per l'anno 2020. 
 
 
10. Di disporre la pubblicazione, degli avvisi pubblici e della relativa modulistica nel sito 
internet istituzionale e nell'albo pretorio on line dell'Ente. 
 
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue: 
 



 
Anno Capitolo Descrizione Livello MissioneProgrammaTitolo Importo 

2020 6280 
CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI 
E RIMBORSI DIVERSI 
UFFICIO SPORT 

1040401001 06011 210.000,00 

 
 
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) 
 
 
 
 


