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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOC IETA’, 
ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER 
ATTIVITA’ DI TIPO CONTINUATIVO SVOLTA NEL TERRITORIO DEL CO MUNE DI 
MILANO – ANNO 2012 

 
Il Direttore del Settore Sport e Benessere, visto il Regolamento per la concessione di contributi ed 
altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art.12 della Legge 
241/90 del Comune di Milano e la deliberazione della Giunta Comunale n. reg. 2194/2012 
approvata in data 26/10/2012 che fissano per l’anno in corso le linee di indirizzo per l’erogazione di 
contributi da parte del Settore Sport a favore di società, associazioni e qualsiasi altro organismo 
sportivo senza fine di lucro per la loro attività continuativa. 
 

RENDE  NOTO 
 
che per l’anno in corso si intende sostenere l’atti vità continuativa svolta nel territorio di 
Milano da 
-  Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi a ltro organismo affiliato al CONI od 

agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CON I; 
-  Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi a ltro organismo affiliato CIP; 
-  Associazioni o qualsiasi altro organismo affiliato  alle  Discipline Sportive Associate al 

CONI; 
mediante l’erogazione di contributi fino all’esauri mento di un fondo pari a €. 800.000,00 
secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale con  la deliberazione n. 2194/2012. 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno presentare domanda: 
(a) Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi altro organismo affiliato al CONI od agli 

Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; 
(b) Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi altro organismo affiliato CIP; 
(c) Associazioni o qualsiasi altro organismo affiliato alle  Discipline Sportive Associate al CONI;  
 
possono essere ammessi tutti gli organismi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) che per 
disposizioni statutarie o dell’atto costitutivo o per natura giuridica non perseguano fini  di lucro, che 
abbiano sede nel territorio del Comune di Milano e che svolgano la propria attività nel territorio di 
Milano ovvero in strutture fuori Comune per indisponibilità in Città. 
 
2. CRITERI DI EROGAZIONE 
 
1. I contributi verranno assegnati fino all’esaurimento di un fondo di €. 800.000,00 

(ottocentomila) suddiviso come segue: 
a) €. 775.000,00 (settecentosettantacinquemila) per gli organismi sportivi di cui alle lettere 

(a) e (b) dei “Requisiti di partecipazione”; 
b) €. 25.000,00 (venticinquemila) per gli organismi di cui alla lettera (c), dei “Requisiti di 

partecipazione”; 
Le somme eventualmente non assegnate all’interno di una delle precedenti categorie, 
andranno ad integrare, se necessario, la dotazione dell’altra categoria. 

2.  Il contributo verrà assegnato per un massimo di n. 200 ragazzi/e nati dall’1.01.1997 al 
31.12.2005 (prima fascia d’età) e di n. 100 ragazzi/e nati dall’1.01.1994 al 31.12.1996 
(seconda fascia d’età),  per ogni ragazzo/a residente a Milano che: 
a) sia stato tesserato entro il 31/01/2012 presso una Federazione Sportiva Nazionale del 

CONI, un  Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al Comitato Italiano 
Parolimpico o ad una Disciplina Sportiva Associata al CONI per l’attività dagli stessi 
regolamentate ed organizzate; 

b) sia stato tesserato per l’anno 2012, ovvero per la stagione sportiva 2011/12, presso i 
predetti organismi per lo svolgimento di attività di durata non inferiore ai nove mesi per 
le quali sia previsto il pagamento di una retta annua massima di €. 400,00. 
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3.   Il beneficio economico da riconoscere agli organismi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 verrà 

commisurato come segue: 
• €. 50,00 per ognuno dei primi 100 ragazzi/e della prima fascia d’età ; 
• €. 30,00 per ognuno dei secondi 100 ragazzi/e della prima fascia d’età ; 
• €. 20,00 per ognuno dei ragazzi/e della seconda fascia d’età.  

4.  Nel caso il fondo complessivo a disposizione non dovesse essere sufficiente a soddisfare 
tutte le domande presentate conformi ai requisiti richiesti, il numero massimo di n. 200 
ragazzi/e della prima fascia d’età  e/o il numero massimo di n. 100  ragazzi/e della seconda 
fascia d’età , verranno ridotti per consentire il soddisfacimento di tutte le predette domande. 
Tale eventuale riduzione dovrà essere applicata in ugual misura alle due partizioni di cui alle 
lettere a) e b) del precedente punto 1 dei “criteri di erogazione”; 

5.   il residuo che dovesse risultare dopo il soddisfacimento di tutte le domande presentate, verrà 
ridistribuito in quote di pari entità a tutti gli organismi sportivi che risulteranno beneficiari del 
contributo, per un importo fino ad un massimo di €.2.000,00, per ciascun organismo sportivo; 

6.  Per i soli soggetti concessionari di impianti di pro prietà comunale:  
al fine di garantire negli impianti di proprietà comunale assegnati in concessione d'uso a terzi 
un  elevato grado di sicurezza per quanto concerne la gestione delle emergenze da arresto 
cardio-circolatorio, l’erogazione del contributo eventualmente assegnato sarà subordinato alla 
documentata presenza nell'impianto di defibrillatore funzionante e di personale formato per 
l'utilizzo. 
 

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE  
 
Non verranno prese in considerazione richieste di contributo per corsi formativi a pagamento . 
L’erogazione di contributi inoltre non potrà essere effettuata ai soggetti che abbiano in corso 
procedimenti contenziosi con il Comune di Milano o risultino debitori a qualsiasi titolo nei confronti 
dello stesso. 
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di decidere altri motivi di esclusione, 
debitamente motivandoli. 
 
 
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
Le richieste di contributo sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’organismo richiedente 
dovranno essere presentate al Protocollo della Direzione Centrale Sport Benessere e Qualità della 
Vita del Comune di Milano – Via Marconi n.2 – II° pia no – dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 
13.30 alle ore 15.45, dal lunedì al venerdì  
Il termine per la presentazione delle istanze viene fissato entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2013  
Tale termine è tassativo e, ai fini della validità dell’istanza, farà fede la data di registrazione della 
stessa presso il protocollo suddetto. Pertanto il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente 
dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti. 
 
Il plico, sigillato e indirizzato al Comune di Milano Settore Sport e Benessere – Via Marconi 2 – 
20123 Milano,  dovrà recare sul fronte la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI 
SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA’ DI TIPO CONTINUATIVO SVOLTA  NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI MILANO – ANNO 2012” – atti n. 649125/20 12 
 
 
5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

 
Il plico di cui al precedente punto 4) dovrà contenere: 
1) modulo di richiesta del contributo sottoscritto dal legale rappresentante in ogni spa zio 

previsto; 
2) modello “ Allegato A1 – PRIMA FASCIA D’ETA’“ e/o modello“ Allegato A2 – SECONDA 

FASCIA D’ETA” sottoscritti in ogni pagina dal Legale Rappresentante e compilati in ogni loro 
parte, con elenco dei ragazzi tesserati nati dall’1.1.01997 al 31.12.2005 (prima fascia d’età) e 
dall’1.01.1994 al 31.12.1996 (seconda fascia d’età)  per i quali si richiede il contributo e 
specificazione per ogni ragazzo  di: 
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- data di nascita; 
- indirizzo di residenza; 
- data di tesseramento presso la Federazione Sportiva, il Comitato Parolimpico Italiano, l’Ente 

di Promozione Sportiva o la Disciplina Associata al CONI di riferimento; 
- ammontare della quota associativa per la stagione sportiva 2011/12 ovvero per l’anno 2012; 
- disciplina sportiva praticata; 
- luogo dove viene svolta l’attività sportiva; 
- durata dell’attività sportiva nell’arco della stagione Sportiva 2011/12 ovvero nell’anno 2012. 
 
Si precisa che l’assenza delle informazioni di cui ai precedenti  punti.  sarà  considerata 
come dato omesso, con conseguente esclusione del tesserato  cui si riferisce dal conteggio 
utile ai fini della determinazione del contributo. 
 

3) Copia della certificazione di affiliazione a Federazione Sportiva, Ente di Promozione Sportiva, 
al Comitato Parolimpico o alla Disciplina Associata al CONI per la/le attività sportive oggetto 
della richiesta di contributo per la stagione sportiva 2011/12 ovvero per l’anno 2012; 

 
4) atto costitutivo e statuto dell’organismo da cui risulti che lo stesso non persegua fini di lucro 

(nel caso in cui l’atto costitutivo e lo statuto sia no già in possesso del Settore Sport e 
Benessere, allegare dichiarazione che il predetto Se ttore è già in possesso dei 
documenti e che non è intervenuta alcuna variazione ); 

 
5) documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del richiedente (nel caso in cui tale 

documentazione sia già in possesso del Settore Sport e Benessere, allegare 
dichiarazione che il predetto Settore è già in posse sso dei documenti e che non è 
intervenuta alcuna variazione ); 

 
6) relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta nel corso della stagione sportiva 2011/12 

ovvero dell’anno 2012; 
 
7) copia del bilancio consuntivo riferito all’esercizio precedente e bilancio preventivo 

dell’esercizio in corso; 
 
8) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della Partita IVA; 
 
9) copia fotostatica di un documento di identità del Legale Rappresentante; 
 
10) eventuale materiale informativo. 
 
 
I documenti indicati ai punti 1) e 2) devono essere  sottoscritti dal legale rappresentante 
dell’organismo richiedente a pena di esclusione 
I documenti indicati ai punti 1), 2) e 5) devono es sere allegati a pena di esclusione  
 
 
6. RISERVE 
 
Il Comune di Milano si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di 
concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del 
Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo: 
La presentazione della domanda non dà diritto all’erogazione del contributo, in caso di 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla falsità delle 
dichiarazioni così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, la certificazione 
infedele comporterà la decadenza dei benefici eventualmente erogati; 
 

 
 
 
 



 
SETTORE SPORT E BENESSERE 

 
 

7. NOTE 
 
- il presente avviso e modulistica di richiesta è consultabile sul sito internet 

http://www.comune.milano.it/bandi dove è pubblicata anche la modulistica di richiesta; 
- copia del presente avviso e della modulistica di richiesta, è disponibile anche presso il: 

Settore Sport e Benessere - Servizio Benessere e Manifestazioni Sportive – Ufficio 
Manifestazioni Sportive ed Iniziative per il Benessere – Via Dogana n.2 - scala D - V° piano - 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì – tel.: 02/884.52022 – 02/884.64121 – 
02/884.64097. All’Ufficio ci si potrà rivolgere inoltre per ulteriori informazioni e chiarimenti. 
Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è la Signora Maria Rosa  Maffoni. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
SPORT E BENESSERE 

Daniela Fabbri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003:  
I dati personali raccolti dal Comune di Milano saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati nel rispetto degli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente e dal vigente regolamento. Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di procedere 
all’istruttoria e adottare i successivi provvedimenti. I dati, il cui trattamento potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso l’ausilio di mezzi elettronici, 
saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
 
I soggetti terzi che verranno o potranno venire a conoscenza dei dati sono gli Enti che gestiscono per conto del Comune di Milano il patrimonio immobiliare 
comunale, per gli adempimenti previsti dal procedimento. 
 
Il legale rappresentante dell’Ente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati; cancellazione, 
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di informazioni).  
 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Milano 
Responsabile del trattamento: dott.ssa Daniela Fabbri,  Dirigente della Direzione Centrale Sport Benessere e Qualità della Vita. 
Incaricati del trattamento: gli operatori dell’Ufficio Manifestazioni Sportive ed Iniziative per il Benessere, nonché gli operatori degli Uffici appartenenti ai diversi Settori 
del Comune di Milano cui verranno trasmessi i dati nel rispetto delle procedure previste 

 


