DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-195.0.0.-56
L'anno 2018 il giorno 03 del mese di Dicembre il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita'
di dirigente di Direzione Politiche Dello Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale
di seguito riportata.

OGGETTO APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO E DEGLI SCHEMI DI AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN
AMBITO SPORTIVO, ATTIVITA’ SPORTIVE RIVOLTE AI DISABILI E DI ATTIVITA’
SPORTIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ E ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA. ANNO 2018

Adottata il 03/12/2018
Esecutiva dal 03/12/2018

03/12/2018

INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-195.0.0.-56
OGGETTO APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO E DEGLI SCHEMI DI AVVISO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO
SPORTIVO, ATTIVITA’ SPORTIVE RIVOLTE AI DISABILI E DI ATTIVITA’ SPORTIVE A
FAVORE DI ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ E ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA. ANNO 2018
IL DIRETTORE RESPONSABILE
Premesso che:
-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 9.11.2010 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili
finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone, enti pubblici e privati nonché la concessione del patrocinio del Comune”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 29 novembre 2018 sono state approvate le linee guida per l’assegnazione di contributi a favore di associazioni, società, enti di promozione
sportiva, a sostegno di manifestazioni in ambito sportivo, di attività sportive rivolte ai disabili e
di attività sportive;
-

l’art. 20 del predetto regolamento prevede che la concessione dei suddetti benefici venga effettuata, di norma, previa emanazione di un bando pubblico da parte del dirigente competente;

-

la Civica Amministrazione ai sensi dell’art. 30 del suddetto regolamento resta estranea, in ogni
caso a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi e non assume alcuna responsabilità circa l’organizzazione e lo svolgimento
delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati;

Dato atto che:
- L’ammontare disponibile sul pertinente capitolo del bilancio 2018 è pari a circa Euro

217.483,00, fatto salvo ulteriori variazioni ad integrazione di tale cifra che si renderanno disponibili in fase di assestamento di bilancio;
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- Il termine di scadenza di presentazione delle domande è fissato al 18 dicembre 2018 alle ore 12,

termine ritenuto necessario per la pubblicazione al fine di consentire ai soggetti interessati di
produrre la documentazione richiesta;
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato bando, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Genova, per informare gli aventi diritto
in merito ai termini ed alle modalità per la presentazione delle domande finalizzate all’assegnazione
di contributi a sostegno di manifestazioni in ambito sportivo, attività sportive rivolte ai disabili e di
attività sportive a favore di Associazioni, Società e Enti di Promozione Sportiva;
Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio
comunale, né alcun riscontro contabile e che pertanto non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria
Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art. 4 comma 2. del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
DISPONE
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato bando pubblico, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alla concessione di contributi
2018 a sostegno di manifestazioni in ambito sportivo, attività sportive rivolte ai disabili e di
attività sportive a favore di Associazioni, Società, Enti di Promozione Sportiva;
2) di procedere alla pubblicazione del bando di cui al punto precedente sul sito internet del
Comune di Genova;
3) di rinviare a successivo provvedimento la nomina della commissione esaminatrice;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico
del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile e che pertanto non necessita
dell’attestazione di copertura finanziaria;
5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nell’osservanza delle norme sulla
privacy ;
6) di dare atto, in riferimento al firmatario del presente provvedimento, dell’assenza di conflitto di
interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Il Direttore
Ing. Roberto Responsabile
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DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO, DI
ATTIVITA’ SPORTIVE RIVOLTE AI DISABILI E DI ATTIVITA’
SPORTIVE. ANNO 2018
Il presente bando è emanato sulla base del Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità
per la concessione di contributi, approvato con D.C.C. n. 90/2010 e delle Linee Guida, approvate
con D.G.C. n. 291/29.11.2018, per l’assegnazione di contributi a favore di associazioni, società, enti
di promozione sportiva,a sostegno di manifestazioni in ambito sportivo, di attività sportive rivolte ai
disabili e a sostegno di attività sportive.
Art.1
Oggetto e soggetti beneficiari del contributo
Costituiscono oggetto del presente bando le seguenti tipologie di iniziative che si svolgono sul
territorio del Comune di Genova:
A) manifestazioni in ambito sportivo o di promozione sportiva;
B) attività sportive rivolte ai disabili;
C) attività sportive.
La Civica Amministrazione eroga contributi per:
 iniziative che costituiscono attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte
nell’interesse della collettività in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
 progetti che facilitino l’accesso all’attività sportiva a tutti i cittadini, anche con disabilità
psico-fisiche e con disagi relazionali e/o legati a difficoltà di integrazione, consentendo
l’inserimento in attività sportive, motorie e/o ricreative a minori ed adulti con disabilità
 iniziative che agevolino la promozione e l’educazione allo sport, la progettazione ed il
coordinamento di eventi sportivi, ivi compresi i grandi eventi sportivi per la diffusione dello
sport a livello giovanile e per lo sviluppo turistico della città.
 sostenere lo svolgimento di attività sportive.
Le Associazioni, le Società sportive, gli Enti di promozione sportiva ed altri soggetti pubblici o
privati che curino la pratica di attività fisico-motorie, che si svolgano sul territorio del Comune di
Genova, perseguendo tale obiettivo senza fini di lucro, potranno inoltrare domanda di contributo per
l’anno 2018.
Art. 2
Presentazione istanze
I richiedenti potranno presentare una o più richieste per ciascuna tipologia (A – B - C).
Potrà essere finanziata una sola istanza per richiedente e per tipologia in ordine di graduatoria.

L’eventuale seconda richiesta di contributo presentata dallo stesso soggetto sulla stessa tipologia
verrà finanziata solo nel caso in cui non si utilizzi l’intero stanziamento, nel rispetto dell’ordine di
priorità stabilito dalla graduatoria, che sarà unica per entrambe le tipologie.
Le istanze di contributo potranno essere presentate utilizzando:
 il modulo allegato A per le manifestazioni in ambito sportivo o di promozione sportiva
(tipologia A);
 il modulo allegato B per le attività sportive rivolte ai disabili (tipologia B);
 il modulo allegato C per le attività sportive (tipologia C)
Ciascuna domanda dovrà essere corredata da:
 relazione illustrativa per ciascuna manifestazione e/o attività per disabili e/o attività sportive
relativa al 2018 in cui siano esplicitate le finalità e descrizione dell’iniziativa e/o attività,
data o periodo di svolgimento e ogni altra indicazione utile alla valutazione dell’iniziativa
e/o attività (max 50 righe);
 il bilancio preventivo o il bilancio consuntivo della manifestazione e/o dell’attività sportiva
per disabili e/o per attività sportive per cui viene richiesto il contributo, utilizzando i relativi
modelli di bilancio (rispettivamente allegato A1/B1 o allegato A2/B2 o allegato A3/B3);
 documentazione contabile della manifestazione e/o delle attività sportive per disabili e/o
delle attività sportive comprovante le spese sostenute, da allegare al bilancio consuntivo;
 modello Benfass-Anagrafe dei fornitori e dei creditori del Comune di Genova (Allegato 3);
 idonea documentazione informativa relativa agli aspetti di promozione sociale e di
immagine (pubblicazioni, passaggi su quotidiani, Tv, radio, social network,…..)
 dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti se, per l’anno in corso, siano stati
richiesti e/o assegnati altri benefici economici per le manifestazioni sportive e/o per le
attività rivolte ai disabili e/o delle attività sportive oggetto del presente bando; in caso
affermativo, indicare tipologia e importi dei benefici;
 dichiarazione del legale rappresentante relativa all’assenza di barriere architettoniche nel
luogo di svolgimento dell’attività o, in alternativa, dichiarazione relativa all’assistenza
fornita alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione.
I richiedenti potranno presentare una o più richiesta per ciascuna tipologia (A – B - C).

Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del 18. 12. 2018, in busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di
Genova - ARCHIVIO GENERALE – Protocollo, Piazza DANTE, 10 – 1° PIANO – 16121 –
Genova nei seguenti orari:
lunedì -martedì - giovedì - venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 15,30
Sulla busta sigillata dovrà essere riportata la seguente dicitura:
 “Richiesta erogazione contributo a sostegno di manifestazioni in ambito
sportivo – Tipologia A”
 “Richiesta erogazione contributo a sostegno di attività sportive rivolte a disabili
– Tipologia B”
 “Richiesta erogazione contributo a sostegno di attività sportive – Tipologia C”


Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle richieste di contributo, farà fede
esclusivamente la data del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale.
Art. 3
Criteri di valutazione
Ai fini dell’attribuzione del contributo verrà formulata un’unica graduatoria il cui punteggio
massimo attribuibile per ciascuna tipologia (A – B – C) è pari a punti 40, assegnati sulla base della
valutazione dei seguenti criteri:
A) MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO O DI PROMOZIONE SPORTIVA
Livello della manifestazione (max 15 pt.) (criteri alternativi)
Sono valutabili in ordine decrescente i seguenti parametri:
• Internazionale (pt.15)
• Nazionale (pt.13)
• Regionale (pt.12)
• Comunale (pt. 10)
Livello di immagine (max 20 pt.) (criteri non alternativi)
•

Edizione della manifestazione (max pt. 6)

•

Risonanza mediatica (max pt. 4)

•

Diversificazione delle discipline sportive (max pt. 4)

•

Numerosità degli atleti (max pt. 3)

• Adesione/organizzazione iniziative collaterali (max pt.3) (Esempio: Adesione/Organizzazione di
iniziative collaterali che promuovano le caratteristiche paesaggistiche, culturali e gastronomiche della
Città, ecc..)

Livello di novità e integrazione (max 5 pt.) (Esempio: manifestazioni alla prima edizione;
manifestazioni che presentino caratteristiche di intergenerazionalità, integrazione, coinvolgimento
delle scuole; ecc..)
B) Per le attività a favore di disabili
Sono valutabili in ordine decrescente i seguenti parametri:
• numero partecipanti disabili (max 12 pt.)
• frequenza / durata dell'attività (max 10 pt.) (Esempio: ore annue, periodo di svolgimento)
• rapporto istruttori/atleti disabili (max 8 pt.)
• diversificazione delle discipline sportive (max 5 pt.)
• altro (max 5 pt.) (Esempio: Attività collaterali di tipo terapeutico; utilizzo di ausili o
animali per lo svolgimento dell’attività; progetti di inserimento in attività ordinarie, ecc.)
C) Attività sportive

Sono valutabili in ordine decrescente i seguenti parametri:
• interventi manutentivi necessari al normale funzionamento dell’impianto sportivo e/o alle
attrezzature (max 12 pt.)
• interventi di adeguamento dell’impianto sportivo (max 8 pt.)
• diversificazione delle attività sportive svolte all’interno dell’impianto (max 10 pt.)
• numero di iscritti alle varie discipline sportive svolte all’interno dell’impianto (max 8 pt.)
• varie (max 2 pt.)
Art.4
Commissione esaminatrice
La valutazione delle domande sarà curata da una commissione esaminatrice appositamente
nominata.
Art.5
Formazione della graduatoria
Verrà formulata una graduatoria unica delle istanze presentate per le tipologie A – B - C, sulla base
dei rispettivi criteri di valutazione.
L’ordine della graduatoria sarà determinato dal punteggio conseguito da ciascuna istanza ritenuta
ammissibile.
Art.6
Modalità di assegnazione e quantificazione dei contributi
Verranno ammesse a contributo tutte le iniziative che raggiungeranno almeno la soglia di 13 punti.
Saranno scomputati dal contributo gli oneri eventualmente sostenuti dalla Civica Amministrazione
per l’organizzazione delle iniziative in graduatoria.
L’importo del contributo da erogare ai beneficiari in graduatoria verrà quantificato nel modo
seguente:
• dividendo l’ammontare disponibile dello stanziamento complessivo dei contributi per la
somma dei punteggi assegnati alle iniziative in graduatoria, (tipologia A – B - C) si
determina il valore di un punto;
• moltiplicando il valore così ottenuto per il punteggio assegnato a ciascuna iniziativa, si
determinerà l’importo del contributo da concedere alle singole iniziative (di tipo A - B - C).
Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento delle concessioni di sovvenzioni e contributi del Comune di
Genova, l’ammontare del contributo per la realizzazione dell’iniziativa (di tipo A – B - C), non
potrà essere superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione dopo la realizzazione della iniziativa di tipo A – B
- C, a seguito di verifica in merito:
− alla corretta presentazione della documentazione secondo le modalità illustrate nel presente
bando;

− alla situazione contabile risultante dal bilancio consuntivo di ogni singola iniziativa, al netto
di eventuali contributi erogati nell’anno di riferimento da parte di soggetti pubblici o privati
e/o degli oneri eventualmente sostenuti dalla Civica Amministrazione per l’organizzazione
delle iniziative.
Il contributo attribuito non verrà erogato qualora dovesse dar luogo ad un attivo di bilancio.
Art.7
Decadenza dal beneficio
Decadono dai benefici concessi, ai sensi dell’art.29 del sopra citato Regolamento sulla concessione
dei contributi, i soggetti che:
a) non realizzino la manifestazione o l’attività per cui è stato concesso il contributo;
b) realizzino la manifestazione o l’attività in modo irregolare (barriere architettoniche, assenza di
assistenza alle persone svantaggiate, ecc..);
c) impieghino le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l’atto di
concessione del contributo;
d) non forniscano la documentazione richiesta nel presente bando, senza ragionevole
giustificazione;
e) incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato.
Il presente bando è pubblicato sul sito Internet del Comune di Genova, bandi e gare, da cui sono
scaricabili i moduli di domanda con i relativi allegati.
Per informazioni:
Direzione Politiche dello Sport
Via di Francia, 1 – piano XXIV – sala 4 - 16149 Genova –
e-mail: cliuzzo@comune.genova.it – ufficiosport@comune.genova.it - tel. 010/5577808 - 5577222
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it
Responsabile del procedimento: Concetta Liuzzo
Genova 3.12.2018

ALLEGATO A
Al Signor SINDACO
del Comune di Genova

Richiesta erogazione di contributi anno 2018
a sostegno di manifestazioni in ambito sportivo

Il/la sottoscritto/a:_____________________________________nato/a:______________________
il________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione /Società/Altro
con sede legale in Via_____________________________________________________________
CAP___________città______________________codice fiscale:___________________________
P. Iva:________________________tel.______________________fax:______________________
e-mail/pec:____________________________________estremi registro CONI:_______________
referente:__________________________tel.________________cell._______________________
in riferimento al bando pubblico per contributi a sostegno di manifestazioni in ambito sportivo
CHIEDE
alla Civica Amministrazione, ai sensi dell’art.1 del citato bando, la concessione di un contributo
per la manifestazione………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
realizzata o da realizzarsi nel corso dell’anno, come illustrato nell’allegata relazione.

Data

firma e timbro del legale rappresentante

1

D I C H I A R AZ I O NE
Il sottoscritto __________________________________________________________ ai sensi del
D.P.R. 445/2000, in qualità di legale rappresentate, dell’ Associazione/Società Sportiva/Altro
dichiara che per la manifestazione suddetta

 ha presentato richiesta di contributo ai seguenti soggetti pubblici o privati _________________

 non ha presentato richiesta di contributo ad altri soggetti pubblici o privati;
 non ha ottenuto, per l’anno in corso, altro contributo;
 ha ottenuto, per l’anno in corso, contributi da parte di soggetti pubblici o privati, e
precisamente:
da:___________________________________________________________________________
per:__________________________________________________________________________
Importo:_______________________________________________________________________
Dichiara inoltre che per la manifestazione suddetta:

 non erano/ non saranno presenti barriere architettoniche nel luogo di svolgimento dell’attività.
 era/ sarà presente personale per l’ assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la
partecipazione.

Data

firma e timbro del legale rappresentante

Allega:
 copia dello statuto regolarmente registrato;
 non allega copia dello statuto, in quanto non sono intervenute variazioni rispetto alla
copia già presentata ai Vs. Uffici;
 relazione illustrativa della manifestazione realizzata o da realizzare (finalità e
descrizione dell’iniziativa, data di svolgimento; ogni altra indicazione utile alla valutazione
dell’iniziativa) (massimo 50 righe);
 preventivo e/o rendiconto, debitamente documentato, redatto sui moduli allegati A1 e A2
 modello Benfass- Anagrafe dei fornitori e dei creditori del Comune di Genova

2

CRITERI DI VALUTAZIONE
Livello della manifestazione (max 15 pt.) (Criteri alternativi) (Apporre una X accanto al parametro di
interesse)
Internazionale (15 pt.)
Nazionale ( 13 pt.)
Regionale ( 12 pt.)
Comunale ( 10 pt.)

Livello di immagine (max 20 pt.) (Criteri non alternativi) (Descrivere brevemente i parametri seguenti)
Edizione della manifestazione (max 6 pt.) :
……………………………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………….…………………..
Risonanza mediatica (max 4 pt.) :
…………………………………………………………………………………………………….……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Diversificazione delle discipline sportive (max 4 pt.) :
……………………………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………..……..
Numerosità degli atleti (max 3 pt.) :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adesione/organizzazione iniziative collaterali (max 3 pt.)
(Esempio: adesione/organizzazione di iniziative manifestazioni collaterali che promuovono le caratteristiche
artistiche, paesaggistiche, culturali e gastronomiche della Città, ecc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………….…..

Livello di novità e integrazione (max 5 pt.) (Esempio: Manifestazioni alla prima edizione; manifestazioni
che presentino caratteristiche di intergenerazionalità, integrazione, coinvolgimento delle scuole, ecc.)

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Data

firma e timbro del legale rappresentante

3

ALLEGATO A1
SOCIETÀ:________________________________________________________

PREVENTIVO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA (anno 2018)……………………………………….....
…………………………………………………………………………………del………………………………….…………

ENTRATE
iscrizioni
contributi soggetti pubblici
contributi enti vari
altri contributi
interventi sponsor
altro (specificare)………………………………………………………………………….

TOTALE ENTRATE

€………………………..

€………….…………..
€ ………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..

USCITE
costi sede manifestazione ( eventuale affitto, utenze, occupazione suolo, ecc.)
iscrizioni (federazioni, calendari di campionato,ecc.)
trasporti
assicurazioni
compensi per istruttori, arbitri e medici
pulizia
segreteria
materiale di supporto alla manifestazione
altro (specificare)

TOTALE USCITE
TOTALE DISAVANZO

€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..

€……………………………………….

N.B.: compilare tutte le voci ( in caso di mancate entrate totali previste indicare “nessuna entrata”).

data

Firma e timbro legale rappresentante

ALLEGATO A2
SOCIETÀ:_________________________________________________________

RENDICONTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA (anno 2018) …………………………………………
……………………………………………………………………………………del……………………………………………....

ENTRATE
iscrizioni
contributi soggetti pubblici
contributi enti vari
altri contributi
interventi sponsor
altro (specificare)………………………………………………………………………….

TOTALE ENTRATE

€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..

USCITE
costi sede manifestazione ( eventuale affitto, utenze, occupazione suolo, ecc.)
Iscrizioni (federazioni, calendari di campionato,ecc.)
trasporti
assicurazioni
compensi per istruttori, arbitri e medici
pulizia
segreteria
materiale di supporto alla manifestazione
Altro (specificare)

TOTALE USCITE
TOTALE DISAVANZO

€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..

€………………………………………………….

N.B.: compilare tutte le voci ( in caso di mancate entrate totali previste indicare “nessuna entrata”).

data

Firma e timbro legale rappresentante

ALLEGATO B

Al Signor SINDACO
Del Comune di Genova

Richiesta di erogazione contributo anno 2018
a sostegno di attività sportive rivolte a disabili

Il/la sottoscritto/a:_____________________________________nato/a:______________________
il________________________in qualità di legale rappresentante dell’Associazione /Società/Altro

con sede legale in Via_____________________________________________________________
CAP___________città______________________codice fiscale:___________________________
P. Iva:________________________tel.______________________fax:______________________
e-mail/pec:____________________________________estremi registro CONI:_______________
referente:__________________________tel.________________cell._______________________
in riferimento al bando pubblico per contributi a sostegno di attività sportive rivolte ai disabili
CHIEDE
alla Civica Amministrazione, ai sensi dell’art.1 del citato bando, la concessione di un contributo
per l’attività sportiva rivolta ai disabili realizzata o in corso di realizzazione nell’anno, come
illustrato nell’allegata relazione.

Data

firma e timbro del legale rappresentante

DI C H I A R AZ I O NE

Il sottoscritto __________________________________________________________ ai sensi
delD.P.R. 445/2000, in qualità di legale rappresentate, dell’Associazione/Società Sportiva/Altro
dichiara che per l’attività suddetta
 ha presentato richiesta di contributo ai seguenti soggetti pubblici o privati _________________

 non ha presentato richiesta di contributo ad altri soggetti pubblici o privati;
 non ha ottenuto, per l’anno in corso, altro contributo;
 ha ottenuto, per l’anno in corso, contributi da parte di soggetti pubblici o privati, e
precisamente:
da:___________________________________________________________________________
per:__________________________________________________________________________
Importo:_______________________________________________________________________
Dichiara inoltre che per l’attività suddetta:
 non erano/ non saranno presenti barriere architettoniche nel luogo di svolgimento
dell’attività.
 era/ sarà presente personale per l’ assistenza alle persone svantaggiate al fine di
favorirne la partecipazione.

Data

firma e timbro del legale rappresentante

Allega:
 copia dello statuto regolarmente registrato;
 non allega copia dello statuto, in quanto non sono intervenute variazioni rispetto alla
copia già presentata ai Vs. Uffici;
 relazione illustrativa dell’attività realizzata o da realizzare (finalità e descrizione
dell’iniziativa, data di svolgimento; ogni altra indicazione utile alla valutazione
dell’iniziativa) (massimo 50 righe);
 preventivo e/o rendiconto, debitamente documentato, redatto sui moduli allegati B1 e B2
 modello Benfass- Anagrafe dei fornitori e dei creditori del Comune di Genova

CRITERI DI VALUTAZIONE
Numero partecipanti disabili (max 12 pt.) (Apporre una X accanto al parametro di interesse)
Tra 1 e 10 partecipanti (max 5 pt.)
Tra 11 e 20 partecipanti (max 7 pt.)
Tra 21 e 30 partecipanti (max 10 pt.)
Oltre 30 partecipanti (max 12 pt.)

Frequenza/durata dell’attività (max 10 pt.) (Descrivere brevemente i parametri seguenti)
Frequenza: indicare se settimanale, quindicinnale, mensile,ecc:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..………
Ore annue di attività: Numero
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..………
Durata: indicare se mensile, trimestrale, annuale:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..………

Rapporto istruttori /atleti disabili (max 8 pt.)
Rapporto 1 a 4 (max 8 pt.)
Altri rapporti (max 5 pt.)

Diversificazione delle discipline sportive (max 5 pt.) (Descrivere brevemente i parametri
seguenti)
Indicare il numero e la tipologia di discipline:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Altro (max 5 pt.) Attività collaterali di tipo terapeutico; utilizzo di ausili o animali per lo
svolgimento dell’attività; progetti di inserimento in attività ordinarie, ecc.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….……….
data

firma e timbro del legale rappresentante

ALLEGATO B1
SOCIETÀ:_________________________________________________________

PREVENTIVO PER ATTIVITA’ SPORTIVE RIVOLTE AI DISABILI RELATIVO ALL’ANNO 2018
ENTRATE (riconducili esclusivamente all’attività per la quale si richiede il
contributo)
oblazioni

€………………………..

cinque per mille

€………………………..

quote associative

€………………………..

iscrizioni

€………………………..

contributi soggetti pubblici

€………………………..

contributi enti vari
altri contributi

€………………………..
€………………………..

interventi sponsor

€………………………..

altro (specificare)

€………………………..

TOTALE ENTRATE

€………………………..

USCITE (riconducili esclusivamente all’attività per la quale si richiede il
contributo)
affitto o costo impianti

€………………………..

iscrizioni

€………………………..

trasporti

€………………………..

assicurazioni

€………………………..

compensi per istruttori e medici

€………………………..

pulizia

€………………………..

segreteria

€………………………..

utenze (luce,telefono, ecc.)

€………………………..

supporto all’attività (ausili o animali per svolgimento attività)

€………………………..

altro (specificare)

€………………………..

TOTALE USCITE

TOTALE DISAVANZO

€………………………..

€

N.B.: compilare tutte le voci ( in caso di mancate entrate totali previste indicare “nessuna entrata”).

data

Firma e timbro del Presidente o legale rappresentante

ALLEGATO B2
SOCIETÀ:_________________________________________________________

RENDICONTO PER ATTIVITÀ SPORTIVA RIVOLTA AI DISABILI RELATIVO ALL’ANNO 2018
ENTRATE (riconducili esclusivamente all’attività per la quale si richiede il
contributo)
oblazioni
cinque per mille
quote associative
iscrizione
contributi soggetti pubblici
contributi enti vari

€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..

altri contributi
interventi sponsor
Altro (specificare)

TOTALE ENTRATE

€………………………..
€………………………..
€………………………..

USCITE (riconducili esclusivamente all’attività per la quale si richiede il
contributo)
affitto o costo impianti
iscrizioni
trasporti
assicurazioni
compensi per istruttori e medici
pulizia
segreteria
utenze (luce,telefono, ecc)
supporto all’attività (ausili o animali per svolgimento attività)
altro (specificare)

€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..

TOTALE USCITE
TOTALE DISAVANZO

€………………………..

€

N.B.: compilare tutte le voci ( in caso di mancate entrate totali previste indicare “nessuna entrata”).

data

Firma e timbro del Presidente o legale rappresentante

ALLEGATO C
Al Signor SINDACO
del Comune di Genova

Richiesta erogazione di contributi anno 2018
a sostegno di attività sportive

Il/la sottoscritto/a:_____________________________________nato/a:______________________
il________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione /Società/Altro
con sede legale in Via_____________________________________________________________
CAP___________città______________________codice fiscale:___________________________
P. Iva:________________________tel.______________________fax:______________________
e-mail/pec:____________________________________estremi registro CONI:_______________
referente:__________________________tel.________________cell._______________________
in riferimento al bando pubblico per contributi a sostegno di attività sportive
CHIEDE
alla Civica Amministrazione, ai sensi dell’art.1 del citato bando, la concessione di un contributo
per lo svolgimento di attività sportive ………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
realizzata o da realizzarsi nel corso dell’anno, come illustrato nell’allegata relazione.

Data

firma e timbro del legale rappresentante

1

D I C H I A R AZ I O NE
Il sottoscritto __________________________________________________________ ai sensi del
D.P.R. 445/2000, in qualità di legale rappresentate, dell’ Associazione/Società Sportiva/Altro
dichiara che per l’attività suddetta

 ha presentato richiesta di contributo ai seguenti soggetti pubblici o privati _________________

 non ha presentato richiesta di contributo ad altri soggetti pubblici o privati;
 non ha ottenuto, per l’anno in corso, altro contributo;
 ha ottenuto, per l’anno in corso, contributi da parte di soggetti pubblici o privati, e
precisamente:
da:___________________________________________________________________________
per:__________________________________________________________________________
Importo:_______________________________________________________________________
Dichiara inoltre che per l’attività suddetta:

 non erano/ non saranno presenti barriere architettoniche nel luogo di svolgimento dell’attività.
 era/ sarà presente personale per l’ assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la
partecipazione.

Data

firma e timbro del legale rappresentante

Allega:
 copia dello statuto regolarmente registrato;
 non allega copia dello statuto, in quanto non sono intervenute variazioni rispetto alla
copia già presentata ai Vs. Uffici;
 relazione illustrativa dell’attività sportiva svolta o da svolgere (finalità e descrizione
dell’iniziativa, data di svolgimento; ogni altra indicazione utile alla valutazione
dell’iniziativa) (massimo 50 righe);
 preventivo e/o rendiconto, debitamente documentato, redatto sui moduli allegati C1 e C2
 modello Benfass- Anagrafe dei fornitori e dei creditori del Comune di Genova

2

CRITERI DI VALUTAZIONE
Interventi manutentivi necessari al normale funzionamento dell’impianto sportivo e/o alle
attrezzature (max 12 pt.) (Criteri non alternativi) (Apporre una X accanto al parametro di interesse)
Rifacimento completo della superficie di gioco, Interventi di impermeabilizzazione, Interventi su
impianti (idrico/sanitari/elettrici), opere di manutenzione e civili/attrezzature sportive:
Importo lavori superiore a € 200.000,00 (IVA COMPRESA) (12 pt.)
Importo lavori tra € 100.000,00 e € 200.000,00 (IVA COMPRESA) (9 pt.)
Importo lavori tra € 50.000,00 e € 99.999,00 (IVA COMPRESA) (6 pt)
Importo lavori inferiore a € 50.000,00 (IVA COMPRESA) (3 pt)
Interventi di adeguamento dell’impianto sportivo (max 8pt.) (Criteri non alternativi)
Interventi finalizzati al rilascio della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) (8 pt.)
Interventi per abbattimento barriere architettoniche (max 6 pt.)
Interventi su impianti con rilascio di certificazione energetica (max 4 pt.)

Diversificazione delle attività sportive svolte all’interno dell’impianto (max 10 pt.)
Impianti dove si svolgono più di n. 3 discipline sportive (10 pt.)
Impianti dove si svolgono da n. 2 a n. 3 discipline sportive (8 pt.)
Impianti dove si svolge n.1 disciplina sportiva (6 pt.)

Numero di iscritti alle varie discipline sportive svolte all’interno dell’impianto (max 8 pt.)
Iscritti superiori a n. 400 atleti (8 pt.)
Iscritti tra n. 300 e n. 400 atleti (6 pt.)
Iscritti tra n. 200 e n. 299 atleti (4 pt.)
Iscritti tra n. 100 e n. 199 atleti (3 pt.)
Iscritti inferiori a n. 100 atleti (2 pt)

Varie (acquisti di attrezzature sportive e/o di attrezzature d’ufficio)(compilare con un’adeguata
descrizione e rendicontazione) (max 2 pt.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

3

Data

firma e timbro del legale rappresentante

4

ALLEGATO C1
SOCIETÀ:________________________________________________________

PREVENTIVO PER ATTIVITA’ SPORTIVA

(anno 2018)……………………………………….....

…………………………………………………………………………………del………………………………….…………

ENTRATE
Iscrizioni

€………………………..

Quote associative

€………………………..

Affitto spazi

€………………………..
contributi soggetti pubblici
contributi enti vari
altri contributi
interventi sponsor
altro (specificare)………………………………………………………………………….

TOTALE ENTRATE

€………….…………..
€ ………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..

USCITE
Affitto o costo impianti
iscrizioni
trasporti
assicurazioni
compensi per istruttori, arbitri e medici
pulizia
Segreteria

€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..

Utenze (luce, telefono, acqua, ecc…..)
Altro (specificare)

TOTALE USCITE
TOTALE DISAVANZO

€………………………..

€……………………………………….

N.B.: compilare tutte le voci ( in caso di mancate entrate totali previste indicare “nessuna entrata”).

data

Firma e timbro legale rappresentante

ALLEGATO C2
SOCIETÀ:________________________________________________________

RENDICONTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA

(anno 2018)……………………………………….....

…………………………………………………………………………………del………………………………….…………

ENTRATE
Iscrizioni

€………………………..

Quote associative

€………………………..

Affitto spazi

€………………………..
contributi soggetti pubblici
contributi enti vari
altri contributi
interventi sponsor
altro (specificare)………………………………………………………………………….

TOTALE ENTRATE

€………….…………..
€ ………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..

USCITE
Affitto o costo impianti
iscrizioni
trasporti
assicurazioni
compensi per istruttori, arbitri e medici
pulizia
Segreteria

€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..
€………………………..

Utenze (luce, telefono, acqua, ecc…..)
Altro (specificare)

TOTALE USCITE
TOTALE DISAVANZO

€………………………..

€……………………………………….

N.B.: compilare tutte le voci ( in caso di mancate entrate totali previste indicare “nessuna entrata”).

data

Firma e timbro legale rappresentante

ALLEGATO 3

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n.
679/2016) raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività: iscrizione
anagrafica fornitori per attività contabile-amministrativa
Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono:
010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali conferiti con il
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione di attività
contabile e amministrativa, nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere
trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse
per la loro attività.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da (*) sono obbligatori e il loro
mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del
provvedimento finale o quant’altro richiesto. Per contro, la compilazione dei campi contrassegnati da ($), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova, è
facoltativa e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova
o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in
quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - Testo
Unico in materia di trasparenza amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comu ne.genova.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il consenso al trattamento dei dati personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016.
Data _____________________
____________________________________

Firma

ALLEGATO 3

www.comune.genova.it
C.F./P.I. 00856930102
mod. Benf ASSOCIAZIONI

Trasmesso dal Settore (timbro):

Al Comune di Genova
Direzione/Municipio…………………..
Via ……………………………………
16100
GENOVA
OGGETTO: Anagrafe dei fornitori e dei creditori del Comune di Genova.
Il/ la sottoscritto/a...........................................................................................................…
(*) Nato/a il................................ (*)a....................................................... (*) prov...............….
(*)

(*)

Richiede le seguenti modalità di pagamento (per conti bancari e postali indicare IBAN completo)

a)Iban (unico per tutti i rapporti con l’Ente) intestato alla sottoindicata Associazione:
IT_ _ Cin _ ABI _ _ _ _ _ CAB _ _ _ _ _ conto (12 caratteri)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banca_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Agenzia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b) altro (vedi istruzioni)………………………………………………………………………
DICHIARA
Di essere il legale rappresentante/procuratore (depennare la voce non pertinente) di:
(indicare esattamente la ragione sociale come risultante dalla certificazione di legge)
(*)

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Indirizzo completo/cap/città.....................................................................................................
...........................................................................................
($) Telef................................................ ($)E-mail.....................................................................
($) PEC …………........................................................
(*)Cod. fiscale ................................................. (*)P. IVA...............................................
__________________________________________________________________________
Data.......................
Il Dichiarante
(Timbro e firma)

..................................................................
(*) dati obbligatori
con il Comune di Genova

($) dati non obbligatori ma necessari per agevolare i rapporti

ALLEGATO 3

Vedi Istruzioni

