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DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-195.0.0.-19

OGGETTO APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO E DEGLI SCHEMI DI AVVISO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI  ATTIVITA’ SPORTIVE A FAVORE 
DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON SEDE IN GENOVA. 
ANNO 2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:    

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  90 del 9.11.2010 è stato approvato il “Regolamen-
to per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili fi-
nanziari 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”;

- l’art. 20 del predetto regolamento prevede che la concessione dei suddetti benefici venga effet-
tuata, 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 provviden-
ze e soggetti terzi e non assume alcuna responsabilità circa l’organizzazione e lo svolgimento delle 
manifestazioni, iniziative o progetti finanziati;

Considerato che:
- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “recante misure di potenziamento del servizio sanitario na-
zionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID-19” all’art. 95  prevede la sospensione del pagamento dei canoni concessori 
degli impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali dalla data del decreto fino al 
31.05.2020, e che gli stessi potranno essere pagati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di  5  rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed inte-
ressi;
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Valutato che:
- l’importo massimo che sarà riconosciuto ad ogni partecipante al bando non potrà essere superiore 
ad € 3.000,00;
- non potranno partecipare al bando le Associazioni e/o Società e/o Federazioni sportive concessio-
narie di civici impianti in quanto già beneficiarie delle misure di sostegno economico disposte nel 
decreto “Cura Italia”; 

Dato atto che:

- L’ammontare disponibile ad oggi sul pertinente capitolo 40057* contributi diversi del bilancio 
2020 è pari a Euro 175.000,00;

- Il termine di scadenza di presentazione delle domande è fissato al 15 maggio 2020 alle ore 12,00, 
termine ritenuto necessario per la pubblicazione al fine di consentire ai soggetti interessati di pro-
durre la documentazione richiesta;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato bando con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Genova, per infor-
mare gli aventi diritto in merito ai termini ed alle modalità per la presentazione delle domande fina-
lizzate all’assegnazione di contributi a sostegno di attività sportive a favore di Associazioni e Socie-
tà Sportive Dilettantistiche con sede a Genova;

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 fi-
nanziaria;

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 
(allegato A) con tutti i suoi allegati (B-C-D-E-F), parte integrante e sostanziale 
del  presente  provvedimento,  relativo  alla  concessione  di  contributi  2020  a 
sostegno  di  attività  sportive  a  favore  di  Associazioni/Società  Sportive 
Dilettantistiche con sede in Genova;

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;
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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  rinviare  a  successivo  provvedimento  l’impegno  di  spesa  a  favore  delle 
Associazioni/Società  sportive  Dilettantistiche  con  sede  in  Genova  che 
risulteranno aggiudicatarie dei contributi messi a bando;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nell’osservanza delle 
norme sulla privacy ;

7) 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 Dirigente
Ing. Roberto Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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“ALLEGATO A” 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI 

ATTIVITA’ SPORTIVE. ANNO 2020 

 

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, per l’assegnazione di contributi a 

finalizzati a sostenere il tessuto economico ed imprenditoriale costituito dalle Associazioni/Società 

Sportive dilettantistiche con sede in Genova mediante apporto di contributi per i fabbisogni 

gestionali necessari a fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19. 

 

Art.1 

Oggetto e soggetti beneficiari del contributo 

 

Costituiscono oggetto del presente bando le Associazioni/Società sportive dilettantistiche con sede 

in Genova che svolgono l’attività sportiva sul territorio genovese. 

Possono accedere alla domanda di contributi singole Associazioni/Società sportive dilettantistiche 

con sede in Genova iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I o alla sezione parallela 

CIP, che svolgono attività sportiva e/o attività per persone diversamente abili in possesso dei 

seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità: 

a) svolgere attività sportiva sul territorio genovese; 

b) essere iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. o alla “Sezione parallela CIP"; 

c) svolgere attività sportiva  e/o attività sportiva per persone diversamente abili;  

d) essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi. 

Sono esclusi dai benefici del presente Bando: 

a) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione 

del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di 

ammissione;  

b) le imprese in difficoltà secondo l’art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014; 

c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi secondo 

l’art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 

d) i concessionari di civici impianti sportivi, in quanto già beneficiari di agevolazioni adottate con 

decreto ministeriale; 

 

e) coloro che hanno ricevuto benefici economici da altri soggetti pubblici/privati per l’emergenza 

sanitaria;  

 



 

 

 2 

 

Art. 2 

Presentazione istanze 

 

Potrà essere finanziata una sola istanza per richiedente in ordine di graduatoria. 

 

L’importo massimo erogabile è di € 3.000,00 a partecipante. 

 

L’istanza di contributo potrà essere presentata utilizzando il modulo allegato B per le attività 

sportive. 

 

Ciascuna domanda dovrà essere corredata da:  

 

 relazione illustrativa sulle perdite conseguenti alle misure adottate a seguito dell’emergenza 

sanitaria (max 50 righe);  

 il bilancio consuntivo dei primi 3 mesi dell’anno 2019 (rispettivamente allegato “C 2019”); 

 il bilancio consuntivo dei primi 3 mesi dell’anno 2020  da cui possa emergere la perdita 

conseguente alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria, utilizzando il 

relativo modello di bilancio (rispettivamente allegato “D 2020”);  

 documentazione contabile dell’attività sportiva comprovante le entrate e le spese relative al 

primo trimestre dell’anno 2019, da allegare al bilancio consuntivo dei primi 3 mesi dell’anno 

2019;  

 documentazione contabile dell’attività sportiva comprovante le entrate e le spese relative al 

primo trimestre dell’anno 2020, da allegare al bilancio consuntivo dei primi 3 mesi dell’anno 

2020;  

 la documentazione attestante il decremento di introiti quantificato al netto dei minori costi 

conseguenti alla chiusura dell’attività, a seguito di quanto disposto dal Decreto Legge n. 18 

del 17.03.2020 “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 modello Benfass-Anagrafe dei fornitori e dei creditori del Comune di Genova completo di 

dichiarazione privacy (allegato “E”);  

 modello IRES completo di dichiarazione privacy (allegato “F”); 

 dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti se, per l’anno in corso, siano stati 

richiesti e/o assegnati altri benefici economici per le attività sportive oggetto del presente 

bando; in caso affermativo, indicare tipologia e importi dei benefici;  

 

Le spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese necessarie allo svolgimento dell’attività della Associazione/Società 

sportiva  (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti verso fornitori, retribuzione dipendenti, 

utenze etc.).  

Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario.  

I richiedenti potranno presentare una sola richiesta. 
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Documentazione obbligatoria  

La domanda dovrà essere compilata nel seguente modo: 

a) dati generali dell’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica  con sede in Genova (atto 

costitutivo e statuto); 

b) relazione illustrativa; 

c) consuntivo 1 trim. 2019 corredato dei documenti ivi richiesti; 

d) consuntivo 1 trim. 2020 corredato dei documenti ivi richiesti; 

e) modello benf. completo di dichiarazione privacy; 

f) modello IRES completo di dichiarazione privacy; 

g) documento d’identità del legale rappresentate dell’Associazione/Società sportiva 

dilettantistica. 

 

Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 12,00 del 15.05.2020, in busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di 

Genova - ARCHIVIO GENERALE – Protocollo, Piazza DANTE, 10 – 1° PIANO – 16121 – 

Genova  nei seguenti orari:  

 

NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

l’orario è il seguente: 

dal lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 sabato e domenica chiuso 

 

IN CASO DI REVOCA DELL’EMERGENZA SANITARIA  

L’orario abituale è il seguente: 

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 attività sportive a seguito di quanto disposto 

dal Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “recante misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

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 è pari a punti 40, assegnati sulla base della valutazione dei seguenti criteri:  
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 Attività sportive  

 

Sono valutabili in ordine decrescente i seguenti parametri:  

 

a) danno economico calcolato in percentuale conseguente alla chiusura dell’attività a seguito del 

Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “recante misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” comprovato dal raffronto tra il consuntivo dei primi 3 mesi 

dell’anno 2019 raffrontati ai primi 3 mesi dell’anno 2020 (max 15 pt.); 

b) numero partecipanti disabili  (max 10 pt.);  

c) diversificazione delle attività sportive svolte dall’Associazione/Società sportiva dilettantistica 

(max 8 pt.); 

d) numero di iscritti alle varie discipline sportive svolte dall’Associazione/Società sportiva 

dilettantistica (max 7 pt.); 

 

 

Art.4 

Commissione esaminatrice 

 

La valutazione delle domande sarà curata da una commissione esaminatrice appositamente 

nominata.  

 

ART. 5 

Istruttoria delle domande 

L’istruttoria delle domande viene effettuata da apposita commissione nominata dalla Direzione 

Politiche dello Sport. 

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle 

disposizioni della Legge 241/90 e del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 39 del 26/07/2016 ed integrato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 

22/11/2016. 

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della 

relativa documentazione obbligatoria. 

L’attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di 

presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o 

negativo sull’ammissibilità dell’iniziativa all’agevolazione. 

In caso di esito negativo dell’istruttoria, la Direzione Politiche dello Sport,  prima della formale 

adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente al partecipante, i motivi che 

ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione, l’Associazione/Società sportiva ha il diritto di presentare per iscritto le sue 

osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette 

osservazioni. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal Bando per l’invio 

della documentazione obbligatoria, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della 
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domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del Bando in oggetto. La 

comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano 

nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla 

scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data 

ragione nella motivazione del provvedimento finale.  

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi 

della legge della Legge 241/90 e del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 39 del 26/07/2016 ed integrato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 

22/11/2016, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.  

Procedura di valutazione delle domande da parte della Commissione esaminatrice  

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare: 

- l’ammissibilità formale della domanda; 

- il merito della richiesta di contributo; 

Prima fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda.  

In tale fase, l’istruttoria sarà tesa a verificare, tra l’altro:  

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal Bando per l'inoltro della domanda 

e completezza della documentazione obbligatoria allegata; 

a)  i requisiti soggettivi prescritti dal Bando in capo al richiedente; 

b)  Verifica della regolarità contributiva. 

I criteri relativi alla fase di verifica dell’ammissibilità formale della domanda corrispondono ad 

altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l’assenza di uno dei requisiti 

richiesti comporta la conclusione del procedimento e l’ inammissibilità della domanda. Le domande 

ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione.  

Seconda fase : valutazione del merito della richiesta proposta 

In tale fase, l’istruttoria sarà mirata alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti dal presente 

Bando e alla documentazione prodotta come richiesto dal bando. 

 

Art.6 

Formazione della graduatoria 

 

Verrà formulata una graduatoria unica delle istanze presentate, sulla base dei rispettivi criteri di 

valutazione.  

L’ordine della graduatoria sarà determinato dal punteggio conseguito da ciascuna istanza ritenuta 

ammissibile. 
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Art.7 

Modalità di assegnazione e quantificazione dei contributi 

 

Verranno ammesse a contributo tutte le domande presentate dalle Associazioni/Società sportive 

dilettantistiche con sede in Genova che raggiungeranno almeno la soglia di 15 punti.  

 

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 ai partecipanti in graduatoria, si determina il valore di un 

punto;  

 moltiplicando il valore così ottenuto per il punteggio assegnato a ciascun partecipante, si 

determinerà l’importo del contributo da concedere ai partecipanti.  

 l’importo del contributo non potrà essere superiore ad € 3.000,00. 

 

 

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento delle concessioni di sovvenzioni e contributi del Comune di 

Genova, l’ammontare del contributo non potrà essere superiore al 50% delle spese ritenute 

ammissibili. 

 

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione entro 60 giorni dall’approvazione della 

graduatoria, a seguito di verifica in merito:  

 alla corretta presentazione della documentazione secondo le modalità illustrate nel presente 

bando;  

 alla situazione contabile che dovrà tenere conto delle minori entrate in rapporto ai minori costi 

sostenuti a seguito della chiusura dell’attività relativa ai primi 3 mesi dell’anno 2020 

rapportati al medesimo periodo dell’anno 2019, al netto di eventuali contributi erogati 

nell’anno di riferimento da parte di soggetti pubblici o privati. 

 

 

Art.8 

Decadenza dal beneficio 

 

Decadono dai benefici concessi, ai sensi dell’art.29 del sopra citato Regolamento sulla concessione 

dei contributi, i soggetti che: 

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. 

 

Art.  9 
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Informazioni sul Trattamento dei dati Personali 

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si deve fare riferimento a quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e s.m.i..  

 

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 – 

lcucciniello@comune.genova.it - tel. 010/5577808 – 5577222 - 5577802 

PEC:  comunegenova@postemailcertificata.it 

Responsabile del procedimento: Concetta Liuzzo 

 

Genova  02 aprile 2020 
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ALLEGATO “B”

Al Signor SINDACO 
del Comune di Genova

Richiesta erogazione di contributi anno 2020
a sostegno di Associazioni/Società Sportive dilettantistiche con sede in Genova a seguito 

dell’emergenza sanitaria

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 del citato bando,  la concessione di un contributo 
per lo svolgimento di attività sportive ………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

realizzata nel corso del I  trimestre dell’anno 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria,  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 e/o agevolazioni;
 
 ha ottenuto,  per l’anno in  corso,  contributi  e/o agevolazioni  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:
 relazione illustrativa sulle perdite conseguenti alle misure adottate a seguito dell’emergenza 

sanitaria (max 50 righe); 
 il bilancio consuntivo dei primi 3 mesi dell’anno 2019 (rispettivamente allegato “C 2019”);
 il bilancio consuntivo dei primi 3 mesi dell’anno 2020  da cui possa emergere la perdita 

conseguente  alle  misure  adottate  per  fronteggiare  l’emergenza  sanitaria,  utilizzando  il 
relativo modello di bilancio (rispettivamente allegato “D 2020”); 

 documentazione contabile dell’attività sportiva comprovante le entrate e le spese relative al 
primo trimestre dell’anno 2019, da allegare al bilancio consuntivo dei primi 3 mesi dell’anno 
2019; 

 documentazione contabile dell’attività sportiva comprovante le entrate e le spese relative al 
primo trimestre dell’anno 2020, da allegare al bilancio consuntivo dei primi 3 mesi dell’anno 
2020; 

 documentazione  attestante  il  decremento  di  introiti  quantificato  al  netto  dei  minori  costi 
conseguenti alla chiusura dell’attività, a seguito di quanto disposto dal Decreto Legge n. 18 
del  17.03.2020  “recante  misure  di  potenziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  e  di 
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sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

 modello Benfass-Anagrafe dei fornitori e dei creditori del Comune di Genova completo di 
dichiarazione privacy (allegato “E”); 

 modello IRES completo di dichiarazione privacy (allegato “F”);

 dichiarazione  del  legale  rappresentante  da  cui  risulti  se,  per  l’anno in  corso,  siano stati 
richiesti e/o assegnati altri benefici economici per le attività sportive oggetto del presente 
bando; in caso affermativo, indicare tipologia e importi dei benefici; 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Danno economico calcolato in percentuale conseguente alla chiusura dell’attività a seguito del 
Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “recante misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” comprovato dal raffronto tra il consuntivo dei primi 3 mesi 
dell’anno 2019 raffrontati ai primi 3 mesi dell’anno 2020 (max 15 pt.) (Criteri non alternativi) 
(Apporre una X accanto al parametro di interesse)

Numero partecipanti disabili  (max 10 pt.) 
(Apporre una X accanto al parametro di interesse)

Oltre 30 partecipanti   (max 10 pt.)

Tra 21 e 30 partecipanti  (max 8 pt.)
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Perdita in percentuale rapportata tra il I trimestre dell’anno 2020 e il I trimestre dell’anno 2019 
superiore al 40% (15 pt.) 
 
Perdita in percentuale rapportata tra il I trimestre dell’anno 2020 e il I trimestre dell’anno 2019 
tra il 30% e il 40% (max 13 pt.)

Perdita in percentuale rapportata tra il I trimestre dell’anno 2020 e il I trimestre dell’anno 2019 
tra il 20% e il 29% (max 12 pt.)

Perdita in percentuale rapportata tra il I trimestre dell’anno 2020 e il I trimestre dell’anno 2019 
tra il 10% e il 19% (max 10 pt.)

Perdita in percentuale rapportata tra il I trimestre dell’anno 2020 e il I trimestre dell’anno 2019 
inferiore al 9% (max 8 pt.)



Tra 11 e 20 partecipanti  (max 6 pt.)

Tra 1 e  10 partecipanti   (max 4 pt.)

Diversificazione delle attività sportive svolte dall’Associazione/Società sportiva (max 8 pt.)
 (Apporre una X accanto al parametro di interesse)

più di n. 3 discipline sportive (8 pt.) 

da n. 2 a n. 3 discipline sportive (6 pt.)

n.1 disciplina sportiva (4 pt.)

Numero di iscritti alle varie discipline sportive all’Associazione/Società sportiva (max 7 pt.) 

Iscritti superiori a n. 400 atleti (7 pt.)  

Iscritti tra n. 300 e n. 400 atleti (5 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)

Data                                                                        firma e timbro del legale rappresentante
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ALLEGATO C2019 
 

  SOCIETÀ:________________________________________________________ 

 

RENDICONTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA  (I TRIM. anno 2019)………………………………………..... 

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

  
 
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE  €………………………………………. 
 
N.B.: compilare tutte le voci ( in caso di mancate entrate totali previste indicare “nessuna entrata”). 
 
 
               
 data                                                                                      Firma e timbro legale rappresentante  

 



 



 

ALLEGATO D2020 
 

  SOCIETÀ:________________________________________________________ 

 

RENDICONTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA  (I TRIM. anno 2020)………………………………………..... 

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

  
 
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE  €………………………………………. 
 
N.B.: compilare tutte le voci ( in caso di mancate entrate totali previste indicare “nessuna entrata”). 
 
 
               
 data                                                                                      Firma e timbro legale rappresentante  

 



 



          ALLEGATO E
           

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 certifi-
cata (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 contras-
segnati 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’u-
tente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione del-
la 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 (Responsa-
bile 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 Ga-
rante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il consenso al tratta-
mento 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 
____________________________________

                        

mailto:comunegenova@postemailcertificata.it
mailto:urpgenova@comune.genova.it


          ALLEGATO E

www.comune.genova.it
                                                     C.F./P.I. 00856930102

Trasmesso dal Settore (timbro):    mod. Benf  ASSOCIAZIONI   

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)……………………………………………………………………… 

  D I C H I A R A

(*) 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     ($) dati non obbligatori ma necessari per agevolare i rapporti 
con il Comune di Genova 

                        

http://www.comune.genova.it/


          ALLEGATO E
Vedi Istruzioni

                        



 ALLEGATO F
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@comune.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 __________________________________________

mailto:comunegenova@postemailcertificata.it
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 ALLEGATO FDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Modulo IRES Società/Associazioni Sportive Spett.le Comune di GenovaVia Garibaldi, 916124 GenovaIl sottoscritto (*) ____________________________________________________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante  della  Società/Associazione  (*)________________________________________________________, partita  IVA  (*)  _____________________________________________ Cod.  Fisc.  (*)  _____________________________________________, qualificata/a come:
ο società sportiva dilettantistica

ο associazione sportiva dilettantisticaconsapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.  445, DICHIARA 
(*) che l’importo di €. ___________________________, concesso dal Comune di Genova, Direzione/Settore ____________________________________________________________ a titolo di  contributo a seguito dell’istanza presentata all’Ufficio sopra indicato in data _______________________:per le società sportive dilettantistiche:
ο deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 4%
ο non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto erogato in conto capitale o per l’acquisto di beni strumentaliper le associazioni sportive dilettantistiche:
ο deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 4% in quanto erogato per finalità connesse alle attività commerciali svolte, anche occasionalmente, dall’Ente/Associazione
ο non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto erogato in conto capitale o per finalità connesse alle attività istituzionali svolte dall’Ente/AssociazioneAGLI EFFETTI DELLE RESPONSABILITA’ FISCALI LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ LIBERATORIA PER IL COMUNE DI GENOVA RIMANENDO LE STESSE A TOTALE CARICO DEL DICHIARANTE.Data _____________________        Firma1 ________________________________________(*) dati obbligatori
1 Ai  sensi  dell’art.  38,  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.



 ALLEGATO F($) dati non obbligatori ma necessari per agevolare i rapporti con il Comune di Genova


