
 
 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE 

SOCIETA’ SPORTIVE DEL TERRITORIO PER AFFRONTARE LE DIFFICOLTA’ CREATE 

DALL’EMERGENZA COVID-19 

 

ART. 1 - OGGETTO 

Il Comune di Villafranca d’Asti, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 58 del 26/11/2021, ha 

convenuto di assegnare, sotto forma di contributo, un fondo di sostegno, in relazione alle risorse 

effettivamente disponibili, alle  associazioni/società sportive dilettantistiche e agli enti di promozione 

sportiva per il sostegno dell’attività sportiva, duramente colpita dalle misure restrittive messe in atto per 

il contenimento del virus. 

Il presente bando definisce i requisiti ed i termini per l’erogazione a fondo perduto, con lo stanziamento 

di cui sopra, a parziale ristoro delle perdite dovute in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

 

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

Potranno presentare domanda di contributo le singole Associazioni/Società sportive dilettantistiche che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

✔ Abbiano sede legale e operativa nel Comune di Villafranca d’Asti;  

✔ Abbiano atleti tesserati residenti; 

✔ Svolgere attività sportiva con continuità nel territorio di Villafranca d’Asti ed essere ancora in 

attività; 

✔ Essere affiliate a Federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP; 

✔ Essere iscritte al Registro delle Società Sportive del CONI e al Registro Parallelo del CIP; 

✔ Essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali. 

I requisiti indicati dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Ciascuna associazione potrà presentare una sola domanda di contributo. 

 

ART. 3 –  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario le associazioni/società/Enti di 

promozione sportiva che nell'anno 2020 e 2021, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, 

hanno sostenuto maggiori costi e subito minori entrate nella gestione della propria attività sportiva. Il 

contributo rappresenta un ristoro delle spese effettuate per la riapertura degli impianti sportivi in 

sicurezza e per la ripresa dell'attività sportiva nel rispetto delle normative volte a contrastare la diffusione 

del virus Covid-19. 
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 Per l’erogazione del contributo assegnato occorrerà trasmettere documentato rendiconto 

comprendente le entrate di qualunque genere imputabili all’attività dell’Associazione nel periodo 

decorrente dall’01.03.2020  sino alla data di pubblicazione del presente avviso, compresi eventuali 

contributi o finanziamenti ricevuti a qualsiasi titolo .  

Saranno ammissibili tutte le spese riconducibili all’attività dell’Associazione sostenute nel medesimo 

periodo, comprese :  

• spese inerenti alla sanificazione dei locali in cui si è svolta l’attività ; 

• spese riguardanti l'adeguamento degli spazi alla normativa prevista dalla normativa emergenziale; 

• spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale; 

• spese già sostenute per eventi o attività annullati a causa dei provvedimenti normativi emergenziali; 

• spese già sostenute o da sostenere nell'anno in corso per la ripresa delle attività; 

• riduzione di ricavi/entrate negli anni 2020 e 2021 rispetto ai ricavi registrati nell’anno 2019; 

• calo degli iscritti negli anni 2020 e 2021 rispetto agli anni precedenti; 

• rimborso delle quote di iscrizione a corsi/attività della stagione 2020/2021 o sconto sulle quote 

d’iscrizione 2020/2021. 

Per l’erogazione del contributo assegnato occorrerà trasmettere l’elenco delle spese sostenute, 

corredato da una fotocopia di ciascuno dei rispettivi documenti fiscali (a titolo esemplificativo fatture, 

ricevute, note contabili, scontrini, ecc.), la quale dovrà riportare (aggiunta a penna o con apposito 

timbro) la dicitura (datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente il contributo) 

“copia conforme all’originale”, e dovrà essere contraddistinta, in modo ben visibile, con il medesimo 

numero progressivo (aggiunto a penna o con apposito timbro) indicato nel suddetto elenco.  

Tutti i documenti fiscali presentati in copia conforme dovranno essere intestati all’ente richiedente il 

contributo o ad esso riconducibili e dovranno essere attinenti, per causale, luogo e il suindicato periodo 

temporale di riferimento. 

In caso di eccedenza rispetto all’iniziativa/attività per cui si è richiesto il contributo, le spese verranno 

ammesse solamente per la parte ragionevolmente ad essa imputabile, insindacabilmente determinata 

dal Comune. 

 

ART. 4 – SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di contributo straordinario deve essere redatta utilizzando lo schema di domanda allegato al 

presente avviso (Modulo n. 1) e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione / 

società/Ente di promozione richiedente.  

L'istanza deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 22 Dicembre 2021 alle ore 13.00 

a mezzo pec all'indirizzo villafranca.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

L'oggetto della pec dovrà recare la dicitura “Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari 

alle associazioni sportive”.  

Alla richiesta di contributo, Modulo n. 1, devono essere allegati i seguenti documenti:  
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• relazione illustrativa, su carta intestata e a firma del rappresentante legale, che descriva le iniziative 

resesi necessarie nel periodo di riferimento per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza delle 

attività sportive;  

• la rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate introitate nell'anno 2020 e 2021 direttamente 

imputabili all'attività sportiva, compilando il Modulo n. 2, allegato all'avviso, rapportando i costi a quelli 

sostenuti nel corso dei tre anni precedenti;  

• statuto e atto costitutivo dell’associazione/società/Ente, se non già in possesso dell'Amministrazione 

comunale;  

● Elenco nominale iscritti suddivisi per residenza ed età; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale. 

Saranno escluse dalla procedura di valutazione le richieste:  

• pervenute oltre il termine stabilito; 

• non sottoscritte dal Rappresentante Legale dell'associazione/società/Ente di promozione sportiva; 

• redatte con modalità e modulistica diverse da quelle sopra descritte. 

 

ART. 5 - CRITERI  E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Secondo quanto disposto dalla richiamata deliberazione della Giunta Comunale, i contributi finanziari 

straordinari, di cui al presente avviso, verranno assegnati ai soggetti che ne faranno domanda in 

proporzione agli importi dichiarati e documentati, entro e non oltre il limite del 70 (settanta) per cento 

del costo complessivo dichiarato dall'associazione.  

Le istanze pervenute saranno esaminate e valutate dall’Ufficio competente, che provvederà a verificare 

l'ammissibilità delle domande, ne verificherà la completezza, ed eventualmente richiederà l'integrazione 

delle stesse, se ritenuta necessaria.  

I criteri per l'assegnazione e la suddivisione del contributo ad ogni associazione/società/Ente di 

promozione sportiva avente diritto sono i seguenti:  

Ai fini della quantificazione del contributo da erogare, le associazioni/società sportive ritenute 

ammissibili saranno suddivise in quattro fasce di merito, con il punteggio di 0-1-2-3 punti, ottenibili come 

segue: 

• max 30 punti  sulla base della rendicontazione dei costi di cui ai punti a. – b. – c.  – d. – e. del precedente 

art. 3 sulle spese sostenute nell'anno 2020 e/o 2021 direttamente imputabili all'attività sportiva;  

• max 30 punti  danno economico, calcolato in percentuale, conseguente al blocco dell’attività sportiva, 

comprovato dal raffronto tra il consuntivo 2019 ed il previsionale 2020/2021 a seconda di quello più 

vantaggioso; la valutazione terrà conto delle minori entrate e dei minori costi sostenuti nell’anno 2020 

/2021; 

• max 10 punti  per le associazioni/società sportive con un numero di iscritti superiore a 100 residenti nel 

Comune di Villafranca d’Asti che svolgono attività sportiva sul territorio comunale, con riferimento agli 

anni 2020 o 2021 a seconda di quello più vantaggioso;  



• max 10 punti per le associazioni/società sportive con un numero di iscritti superiore a 50 nella fascia di 

età 0/16 residenti nel Comune di Villafranca d’Asti che svolgono attività sportiva sul territorio comunale, 

con riferimento agli anni 2020 o 2021 a seconda di quello più vantaggioso;  

• max 10 punti per le associazioni/società sportive che nel corso del 2021 hanno dovuto sostenere oneri 

diretti per la manutenzione ordinaria o il costo delle utenze degli impianti sportivi nel territorio 

comunale. 

I criteri vengono così suddivisi: 

Rendicontazione costi covid Max 30 punti 

Fino a €. 500,00 5 

Da €. 501,00 ad €. 1.000,00 10 

Da €. 1.001,00 ad €. 2.000,00 20 

Oltre €. 3.0001 30 

  

Incidenza danno economico  Max 25 punti 

Fino al 10% 10 

Tra il 10% e il 20% 20 

Oltre il 20% 25 

  

Numero iscritti residenti a Villafranca Max 15 punti 

Minore di 20 5 

Tra 21 e 50 10 

Oltre 51 15 

  

Numero di iscritti under 16 residenti a Villafranca Max  20 punti 

Minore di 20 5 

Tra 21 e 50 10 

Oltre 51 20 

  

Avere o non sostenuto oneri diretti per la gestione degli impianti  Max 10 punti 

No 0 

SI 10 

 

Sulla base della fasce di merito assegnate, a ciascuna associazione/Società saranno attribuiti i seguenti 

moltiplicatori: 

• fascia 25 punti – moltiplicatore 1;  

• fascia 50 punti – moltiplicatore 2;  

• fascia 70 punti – moltiplicatore 4;  

• fascia 100 punti – moltiplicatore 7.  

L’entità del contributo sarà quantificata con la seguente formula:  

S/Mt x Ma • S= badget complessivo;  

• Mt = totale di tutti i moltiplicatori assegnati;  

• Ma = Moltiplicatore assegnato ad ogni associazione/Società. 

A nessuna domanda potrà essere assegnato un contributo superiore a 8.000,00 euro.  
 



Il contributo verrà erogato nella misura del 60% entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria; il 
rimanente 40% potrà essere erogato dietro presentazione del bilancio consuntivo 2021 sottoscritto da 
Presidente e Segretario.  
 
In mancanza della presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2021 entro il 31/01/2022, dovrà essere 
restituita al Comune la somma già erogata.  
 
Il conto corrente di accredito dovrà obbligatoriamente essere intestato all’Associazione/Società 
sportiva per la quale il contributo viene richiesto. 
 
Non verranno prese in considerazione le spese già rendicontate per analoghi contributi erogati da altri 
enti pubblici e/o privati, per i quali il soggetto dovrà effettuare esplicita dichiarazione. 
 

ART. 6 – ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo straordinario verrà attribuito, previa istruttoria, con provvedimento dirigenziale motivato, in 
relazione ai criteri di cui all'art. 5 del presente avviso.  

Il diniego o l'esclusione verrà adottato con provvedimento dirigenziale motivato.  

L'eventuale assegnazione del contributo e la relativa quantificazione saranno rese note mediante 
pubblicazione sul sito web del Comune di Villafranca d’Asti, la quale varrà a tutti gli effetti come 
comunicazione individuale alle singole associazioni richiedenti.  

Nel caso in cui il beneficiario sia debitore nei confronti del Comune di Villafranca d’Asti, verrà effettuata 
una compensazione finanziaria:  

• se l'ammontare del debito risulta inferiore al contributo spettante, l'Ufficio provvederà ad 
un’erogazione parziale del contributo;  

• se l'ammontare del debito risulta superiore al contributo spettante verrà ridotta la posizione debitoria 
nella misura corrispondente all’entità del contributo. 

 

ART. 6 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 

Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito Web del Comune di Villafranca d’Asti, 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca d’Asti ai seguenti recapiti: - tel 
0141 943071/943885 int. 5 - mail: info@comune.villafrancadasti.at.it 

Responsabile del procedimento: Pasino Rag. Carla 

Responsabile del Servizio: Pittarelli Geom. Mauro 

 

ART. 7 – CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

L'Ufficio Tecnico si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. I documenti a supporto della dichiarazione dovranno essere 
conservati dal richiedente in quanto l'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare verifiche preventive e 
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successive, anche a campione, sulle spese dichiarate e di acquisire i documenti contabili che comprovano 
la spesa e/o l'entrata sostenuta e/o introitata e dichiarata.  

La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 DPR 445/2000, la decadenza dal beneficio 
assegnato.  

Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000 e della 
vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci. 

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Villafranca d’Asti dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i 
dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di 
legge.  

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Villafranca d’Asti, via Roma n. 50 tel. 0141 943071/943885 - P.E.C. 
villafranca.dasti@cert.ruparpiemonte.it 
 
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Comune di Villafranca d’Asti ha designato un 
Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato direttamente al seguente 
indirizzo mail: dpo@pigal.eu  oppure all’indirizzo mail PEC: villafranca.dasti@cert.ruparpiemonte.it 
 

Villafranca d’Asti, lì    01 Dicembre 2021 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 (Pittarelli Geom. Mauro) 
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