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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL 

TERRITORIO ANNO 2020  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19/03/2019 nella quale venivano stabili i criteri 

e del bando per l’erogazione dei contributi ordinari, si informano le Associazioni culturali che sono 

aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l’attività svolta o programmata 

nell’anno 2020.  

Possono presentare richiesta le Associazioni Sportive a carattere dilettantistico con sede legale a 

Settala che svolgano l’attività nell’anno 2020.  

 
I benefici economici vengono attribuiti nel rispetto dei seguenti principi ed indirizzi generali:  
 

 Attinenza a piani, programmi e progetti dell’amministrazione comunale o comprovata 
rilevanza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della 
città;  

 rappresentatività del soggetto proponente;  

 congruità del rapporto tra il costo dell’iniziativa e i risultati ipotizzati;  

 verifica dell’esito dell’iniziativa, eventualmente già attuata anche negli anni precedenti.  
 

Sarà data particolare attenzione alle società che presenteranno progetti sportivi relativi alla 

ripartenza delle attività dopo la chiusura determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19 

 

Le Associazioni che intendono accedere al contributo devono inoltre possedere i seguenti requisiti:  

 essere un ente senza fine di lucro che garantisce l’assenza del fine di lucro stesso e il divieto 

di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;  

 applicare il principio della sovranità dell’assemblea dei soci e pertanto i soci maggiori di età 

hanno diritto di voto; convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto di fine 

periodo;  
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 curare la regolare tenuta dei Libri sociali; al fine del rispetto del principio della tracciabilità 

delle somme e della tutela della fede pubblica, garantire scritture contabili chiare e 

trasparenti e la redazione di un rendiconto veritiero e corretto; curare la regolare tenuta della 

contabilità al fine di garantire il rispetto della normativa fiscale.  

 Essere iscritte al Registro ( Albo) comunale delle Associazioni 

 possedere uno statuto che soddisfa i requisiti di democraticità interna; se “ associazione 

sportiva dilettantistica”, possedere uno Statuto che contiene le clausole previste dalla 

normativa e rispetta le condizioni al fine della qualifica giuridica di “Associazione sportiva 

dilettantistica”.  

 

Le Associazioni ammesse a beneficiare del contributo dovranno essere in attività al momento della 
liquidazione dello stesso.  
La somma stanziata dall’Amministrazione comunale ammonta ad € 4.500,00=.  
 
Le Associazioni Sportive che hanno già convenzioni onerose in essere con l’Amministrazione 
Comunale non potranno, di norma, presentare domanda per accedere al contributo.  
 
L’Amministrazione Comunale effettuerà un controllo sulle dichiarazioni presentate nella misura del 
10%. 
 
La domanda di concessione del contributo deve essere compilata e presentata, al protocollo 
dell’Ente entro il 06/11/2019; eventuali domande presentate successivamente potranno essere 
prese in considerazione, compatibilmente alle disponibilità di bilancio. 
I moduli per la richiesta di contributo sono scaricabili dal sito internet del Comune di Settala al 
seguente indirizzo: www.comune.settala.mi.it   
 
I contributi vengono assegnati alle singole Associazioni Sportive a seguito della stesura di una 
graduatoria ottenuta applicando i criteri indicati nell’allegato A1.  
 

Responsabile del Procedimento: Pierluigi Dr. Zacchetti  
Orari: lunedì – mercoledì – venerdì ore 9.00 – 13.00, giovedì ore 16.00 – 19.00  
 
 
Settala, 08/10/2020 
 
 
 

Il Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Cultura 
(Pierluigi Dr. Zacchetti) 

 
 

L’Assessore alla Comunicazione, Partecipazione, Innovazione, Commercio e Tempo libero 
Dott. ssa Teresa Verdone 
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