BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI
FINALITA’
Il Comune di Trezzo sull’Adda riconosce il ruolo fondamentale delle realtà associative locali
nella promozione del territorio e nello sviluppo della città e a tale scopo, con atto n° 11 del
4.5.2015, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la promozione e lo sviluppo
delle forme associative in base al quale concede appositi contributi finalizzati al sostegno
dell’attività prestata dalle singole associazioni locali.

RISORSE FINANZIARIE
Per l’anno 2015 le risorse che il Comune di Trezzo sull’Adda intende destinare alle forme
associative locali sono così ripartite:
1) € 15.000,00 contributi finalizzati al sostegno dell’attività sportiva
2) € 10.000,00 contributi finalizzati al sostegno dell’attività culturale

REQUISITI PREVISTI PER L’AMMISSIONE
Le associazioni senza scopo di lucro che intendono accedere ai contributi dovranno risultare
iscritti alla data di scadenza del presente bando all’Albo comunale delle Associazioni previsto
dall’art. 5 del Regolamento per la promozione e lo sviluppo delle forme associative.
Le associazioni o società sportive dilettantistiche dovranno altresì essere iscritte al Registro
Nazionale del CONI e alla Sezione parallela del CIP ed affiliati a Federazioni Sportive,
Federazioni Paraolimpiche, Discipline sportive associate o Enti di Promozione sportiva;
Le forme associative ammesse devono avere un numero di iscritti tesserati non inferiore alle 10
(dieci) unità.
CAUSE OGGETTIVE DI INAMMISSIBILITA’
Non potranno essere soggetti beneficiari del contributo coloro che:
- siano stati condannati per illecito sportivo e/o uso di sostanze dopanti da CONI e
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva
di appartenenza nei TRE anni precedenti al presente bando;
- svolgano prestazioni di servizio a favore del Comune di Trezzo sull’Adda;
- abbiano sottoscritto accordi di sponsorizzazione con il Comune.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
1) CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Sono previste due linee di intervento finanziate come di seguito riportato. Le forme associative
interessate potranno presentare domanda per entrambe le linee d’intervento:
LINEA A) € 10.000,00 destinati a contributi per attività rivolta ai giovani
L’ammontare del contributo assegnato verrà determinato in proporzione al numero di atleti
residenti a Trezzo sull’Adda, iscritti e tesserati presso le FSN (Federazioni Sportive nazionali) –
DSA (Discipline Sportive Associate) – EPS (Enti di Promozione Sportiva) alla data DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, nati dal 1.1.1997 al 31.12.2009.
Allo scopo di assegnare il contributo spettante a ciascuna forma associativa, alla domanda,
redatta come da schema allegato, dovrà essere inclusa la seguente documentazione:
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- elenco atleti RESIDENTI tesserati alla data DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, nati dal
1.1.1997 al 31.12.2009 (come da fac-simile ALL. A);
tabulato totale tesserati, rilasciato dalla FSN-DSA-EPS di competenza, alla data DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
LINEA B) € 5.000,00 destinati a contributi per attività rivolta a tutti
L’ammontare del contributo spettante verrà determinato assegnando a ciascuna associazione o
società sportiva, in regola con i requisiti e la documentazione richiesta dal presente bando, i
seguenti punteggi:
- 45 punti max in base alla qualità e quantità di progetti, iniziative o tornei realizzati
nella stagione sportiva 2014/2015. Saranno riconosciuti max n° 2 punti per iniziativa,
ovvero n° 3 punti se trattasi di progetto organizzato in collaborazione con le scuole di
ogni ordine e grado;
- 35 punti max in base alla partecipazione con proprie iniziative agli eventi della
tradizione trezzese organizzati dal Comune, quali: Povero Piero, Giugno Culturale e
l’estate, Sagra e S.Teresa, il Natale. In occasione di ogni evento, la partecipazione con
più iniziative determinerà il riconoscimento n°5 punti per ogni iniziativa realizzata;
- 10 punti max calcolati in proporzione al numero di tesserati residenti nel Comune di
Trezzo sull’Adda rispetto al totale tesserati;
- 5 punti max in base ai risultati conseguiti a livello nazionale e internazionale dagli atleti
o dalla squadra nella stagione sportiva 2014/2015;
- 5 punti saranno riconosciuti alle forme associative con più di n° 50 tesserati.
Alla domanda, redatta come da schema allegato, dovrà essere inclusa la seguente
documentazione:
1) elenco delle iniziative/progetti realizzati ed in corso di realizzazione (come da fac-simile
ALL. C);
2) elenco atleti RESIDENTI nel Comune di Trezzo sull’Adda (come da fac-simile ALL. B) e totale
tesserati, rilasciato dalla FSN-DSA-EPS di competenza, alla data DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA;
3) dettaglio dei risultati conseguiti a livello nazionale e internazionale dagli atleti o dalla
squadra nella stagione sportiva 2014/2015;
4) fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante della società o associazione.

2) CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ CULTURALE
L’ammontare del contributo spettante verrà determinato assegnando a ciascuna associazione, in
regola con i requisiti e la documentazione richiesta dal presente bando, i seguenti punteggi:
- 35 punti max in base alla qualità e quantità di progetti già realizzati o da realizzare
entro il 2015. Saranno riconosciuti max n° 2 punti per ogni iniziativa attuata, ovvero n° 3
punti se trattasi di progetto organizzato in collaborazione con le scuole di ogni ordine e
grado;
- 50 punti max in base alla partecipazione con proprie iniziative agli eventi della
tradizione trezzese, organizzati dal Comune, quali: Povero Piero, Giugno Culturale e
l’estate, Sagra e S.Teresa, il Natale. In occasione di ogni evento, la partecipazione con
più iniziative determinerà il riconoscimento n°7 punti per ogni iniziativa realizzata;
- 10 punti max calcolati in proporzione al numero di tesserati residenti nel Comune di
Trezzo sull’Adda rispetto al totale tesserati;
- 5 punti saranno riconosciuti alle forme associative con più di n° 50 tesserati.
Alla domanda, redatta come da schema allegato, dovrà essere inclusa la seguente
documentazione:
1) elenco delle iniziative realizzate ed in corso di realizzazione (come da fac-simile ALL. C);
2) elenco tesserati RESIDENTI nel Comune di Trezzo sull’Adda (come da fac-simile ALL. B) e
totale tesserati alla data DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;
3) fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante della società o
associazione.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande debitamente compilate dovranno pervenire al protocollo generale dell’ente entro
SABATO 5 DICEMBRE 2015 con le seguenti modalità:
- via pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it.;
- a mano presso lo Sportello SpazioPiù.
In caso di trasmissione via PEC la domanda va firmata digitalmente ovvero, in caso di firma
autografa, dovrà essere scannerizzata e inviata on line completa di tutta la documentazione. In
entrambi i casi dovrà essere allegata copia del documento di identità del soggetto che firma.

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’accoglimento della domanda e l’assegnazione dei contributi saranno valutati da una apposita
commissione la quale ripartirà le risorse stanziate e determinerà l’ammontare del contributo
spettante a ciascun soggetto in base al punteggio ottenuto.
Non verranno assegnati contributi alle associazioni che avranno ottenuto un punteggio inferiore
a 20 punti.
Il contributo massimo erogabile a ciascuna forma associativa non potrà superare € 5.000,00.
La Commissione al termine dei lavori assegnerà l’ammontare spettante a ciascun soggetto
beneficiario. Successivamente i servizi competenti provvederanno a informare i soggetti
beneficiari e adotteranno gli atti necessari finalizzati all’erogazione dei contributi.

DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO
Non saranno ammesse domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini fissati dal
presente bando o presentati su moduli diversi da quelli allegati al presente bando. Alle forme
associative che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni
false, oltre alle altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il beneficio concesso con
conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione riferita al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Cultura,
Sport e Turismo tel. 02 90933262/208 – e-mail: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati acquisiti in
esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale sono stati comunicati.
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Emmanuele Moriggi)
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