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Disciplinare per la richiesta di contributi  
e uso immobili comunali per attività sportive 

Potranno accedere ai contributi le associazioni 

iscritte al registro Comunale – sezione attività 

sportive 

Per l’iscrizione verrà richiesta una documentazione 

che accerti l’affidabilità e solidità  del soggetto 

gestore 
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Documentazione per l’iscrizione nel Registro Comunale 

  

Affidabilità e solidità del soggetto erogatore 

1. Produrre almeno una referenza bancaria che dia evidenza di un CC bancario intestato al soggetto erogatore e non a persona 

fisica 

2. Consegna del Bilancio consuntivo all’Amministrazione entro i termini di volta in volta indicati dall’Amministrazione 

3. Presenza di un Codice di comportamento. MODIFICARE CON CODICE ETICO 

 

Professionalità dell’Ente erogatore  

1. Impegno a prendere in carico tutti gli utenti residenti nel comune di Bareggio. DA ANNULLARE IN QUANTO E’ 

IMPLICITO QUANTO AFFERMATO, INOLTRE IL NUMERO DI UTENTI PRESI IN CARICO E’ DIRETTAMENTE 

PROPORZIONALE ALLA DISPONIBILITA’ DEGLI SPAZI DISPONIBILI 

2. Impegno a dedicare all’aggiornamento professionale e/o alla supervisione del personale impiegato un monte ore non 

inferiore al 2%  del monte ore di servizio effettivo annuale. CHIARIRE COSA SI INTENDE PER MONTE ORE  

3. Garantire il pieno adeguamento alle normative sulla sicurezza inerenti la sede, gli impianti e le strutture e altri elementi 

normati CHIARIRE A COSA FA RIFERIMENTO LA RICHIESTA 

4. Adottare e produrre strumenti di monitoraggio e valutazione della soddisfazione del cliente annuale SI CHIEDE CHE TALE 

DOCUMENTO, INTESO COME LINEA GUIDA, VENGA PRODOTTO DAL COMUNE ED INOLTRE NON DEVE 

ESSERE UN VINCOLO PER UNA NUOVA ASSOCIAZIONE 

5. Impegno ad effettuare qualsiasi trattamento di dati personali e sensibili a norma del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, così come successivamente modificato ed integrato, e di tutta la normativa, i regolamenti e le 

autorizzazioni emessi in attuazione dello stesso. 

6. Impegno a stipulare, prima della sottoscrizione del patto di accreditamento, idonea polizza di assicurazione R.C. con 

massimale non inferiore a € 1.000.000,00 annui, a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti o terzi durante l’attività 

sportiva. 
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POSSIBILI FORME DI CONTRIBUTO 

Riconoscimento di un importo minimo (stabilito sulla base 

del budget messo a disposizione annualmente 

dall’Amministrazione Comunale) per ogni atleta tesserato 

residente di età compresa tra i 4 e i 16 anni MODIFICARE 

CON “DI ETA’ FINO A 18 ANNI’ IN QUANTO QUESTA 

E’ L’ETA’ DEI CAMPIONATI GIOVANILE E 

RICONOSCIUTA DALLA REGIONE PER LA 

GRATUITA’ ALLA VISITA MEDICA  

ATLETI 
INIZIATIVE 

 Riconoscimento di un 

contributo alle associazioni che 

organizzano un evento sportivo  

È POSSIBILE SCEGLIERE UNA  SOLA DELLE DUE FORME DI CONTRIBUTO 
ELIMINARE QUESTO VINCOLO 
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ATLETI 

Le Associazioni dovranno fornire 

l’elenco degli iscritti entro il 31 ottobre 

MODIFICARE LA DATA AL 15 

DICEMBRE della stagione in corso. 

L’Amministrazione si impegna a 

liquidare il contributo entro il 30 

giugno della stessa stagione sportiva. 

 Le Associazioni dovranno presentare un 

progetto scritto entro il 30 novembre 

MODIFICARE LA DATA AL 15 

DICEMBRE per le iniziative previste 

nell’anno successivo. L’Amministrazione 

si impegna ad erogare il contributo entro 

30 giorni dalla presentazione del 

consuntivo dell’evento realizzato. Il 

contributo non potrà comunque superare 

il 50% dei costi dello stesso. 

INIZIATIVE 
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* stabilito sulla base del budget messo a disposizione annualmente dall’Amministrazione Comunale 

età 

4-16 anni 

MODIFICARE CON 

“FINO A 18 ANNI” 

€ * per i primi 100 

tesserati residenti 

MODIFICARE CON 

“€ PER I 

TESSERATI FINO A 

18 ANNI  E 

COMUNQUE 

MINIMO A € 20,00  

+ 20% se il numero di 

tesserati residenti è 

tra 101 e 150 
ELIMINARE LA 

PARTE DI 

PREMIALITA’ E’ 

SUBORDINATA 

ALL’AVANZO DEL 

BUDGET DELLE 

INIZIATIVE E DA 

ATTRIBUIRE SULLA 

BASE DI CRITERI 

QUALITATIVI DA 

INDIVIDUARE 

+ 50% se il numero di 

tesserati residenti è 

tra 151 fino a 200 

ELIMINARE 

 minimo 10 tesserati residenti 

AGGIUNGERE “PER POTER RICHIEDERE I CONTRIBUTI” 

ATLETI 
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INIZIATIVE 

La valutazione degli eventi sportivi avverrà sulla base di un progetto scritto in cui risulti chiaramente 

definito: 

1.La natura dell’evento e il soggetto promotore – se assenti non verrà considerata la proposta 

2.Il livello territoriale dell’evento: 

 - Comunale     – 10 pt 

 - Provinciale    – 20 pt 

 - Regionale     – 30 pt 

 - Nazionale    – 40 pt 

3. Fruibilità dell’evento: 

 - Tutti      – 40 pt 

 - Specifica fascia di età   – 20 pt  

4. Impegno organizzativo:  

 - Risorse autonome    – 40 pt  

 - In rete con altre associazioni sportive  – 60 pt   

 - Con la collaborazione Comunale   – 20 pt 

5. Il piano di costi – se assente non verrà considerata la proposta 

6. I tempi dell’evento: 

 - 1 giorno     – 10 pt 

 - Fine settimana (sabato e domenica)   – 20 pt 

 - Altro (allegare calendario)   – 30 pt 

 

CHIEDIAMO DI AVERE UNA SIMULAZIONE 
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Decreto Legge n. 78/2010 

  

Il Decreto Legge n. 78/2010 convertito in legge 122/2010  ha definito i limiti della capacità di spesa degli Enti 

Locali. In particolare l’art.6 comma 9 prevede  la soppressione delle spese per le  sponsorizzazioni, 

comprendendo nelle spese per sponsorizzazioni anche le concessioni di contributi alle associazioni. 

L’interpretazione dell’art. 6 comma 9 del Decreto Legge 78 è stata data dalla circolare interpretativa n. 1075 e 

successiva 1076 dalla Corte dei Conti della Lombardia (e successivamente dalla circolare interpretativa della 

Legge 122 di ANCI – 17 gennaio 2011) che operando la distinzione tra sponsorizzazioni (vietate) e erogazione di 

contributi ritiene che questi ultimi siano consentiti a soggetti privati per lo svolgimento di attività proprie del 

Comune, che rientrino nelle competenze dell’ Ente pubblico. La concessione di contributi deve essere motivata 

nel provvedimento di concessione e dovrà rispettare i criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità 

di resa del servizio. 

Con una successiva interpretazione la Corte dei Conti della regione Lombardia – parere 16 marzo 2011, n. 137 – 

diventa ancora più restrittiva  rispetto a contributi erogati, citando esplicitamente feste, tornei, camminate. 

Mentre considera ammissibili ancora  i contributi erogati per interventi di interesse generale rivolti alle fasce 

più deboli della popolazione, ravvisando in questo modo un principio di sussidiarietà, ritiene invece più difficile 

dimostrare la ricaduta economica o applicazione del principio di sussidiarietà per l’organizzazione di feste, 

tornei, camminate, sagre.  Vengono pertanto considerate veicolo di immagine per l’Ente e come tali rientrano 

nella riduzione dell’80% delle spese per  pubblicità, relazioni pubbliche e rappresentanza. 
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L’Amministrazione Comunale non erogherà alcun contributo 

alle società che non risultino in regola con il pagamento delle 

tariffe di utilizzo delle strutture comunali 
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USO IMMOBILI PER ATTIVITÁ SPORTIVE 

Le Associazioni potranno richiedere le palestre entro il 30 giugno di ogni 

anno e il 31 luglio per i campi da calcio. 

Il 35% di quanto dovuto, per la stagione di riferimento, dovrà essere versato 

entro il 30 novembre. Il restante 65% andrà saldato entro il 31 luglio 

successivo. 

Le società che non risultino in regola con i pagamenti non potranno 

utilizzare le palestre.   


