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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI  CHE 

HANNO REALIZZATO E/O REALIZZINO PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO 

ANNO 2020 

 

Ai sensi del vigente Regolamento per la Concessione dei Contributi e in attuazione dei programmi 

dell’Amministrazione Comunale per la promozione dell’attività sportiva milanese e in esecuzione della 

Deliberazione di Giunta Comunale n.  1160 del  23  ottobre 2020, con il presente avviso il Comune di Milano ha 

intenzione di assegnare per l’anno in corso contributi a sostegno di progetti e iniziative in ambito sportivo a 

beneficio di organismi senza fine di lucro fino all’esaurimento di un fondo pari a € 150.000,00. 

I contributi saranno assegnati ai soggetti che posseggono i requisiti e alle iniziative che presentano le 

caratteristiche descritte nella deliberazione sopra citata, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Milano 

unitamente al presente Avviso. 

 

Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale, che potrà sospendere, 

interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano 

avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

In particolare i progetti o le iniziative, in via alternativa, dovranno: 

o essere manifestazioni sportive nazionali o internazionali (campionati ufficiali, meeting, ecc) promosse dalle 

Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate, 

tali da costituire attività svolte nell’ambito della loro attività istituzionale, posta sotto la vigilanza e il 

controllo del CONI; 

o avere carattere sportivo con riflessi di rilevanza sociale e/o educativa, tale da valorizzare lo sport quale 

strumento di integrazione sociale e sviluppo della comunità locale, raggiungendo fasce disagiate della 

popolazione, anche mediante la collaborazione con altri Enti Pubblici nell’ambito della loro attività 

istituzionale. 

 Criteri di Valutazione 

Sarà costituita un’apposita Commissione che valuterà i contenuti delle iniziative, dei progetti e delle 

manifestazioni così come descritti nell’ istanza e sulla base dei seguenti parametri: 

 

o la valenza nazionale o internazionale dei progetti e delle iniziative    MAX PUNTI 2 

 

o il numero dei partecipanti         MAX PUNTI  2 

 

o gli obiettivi indicati e i risultati attesi o ottenuti a garanzia della promozione e dello sviluppo dello sport di 

base e agonistico         MAX PUNTI  3 

 

o il coinvolgimento delle diverse fasce della popolazione, con particolare riguardo alle fasce disagiate e alle 

attività che promuovano lo sport quale strumento di integrazione sociale  MAX PUNTI  3 
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Al termine dell’esame sarà stilata la graduatoria dei richiedenti ammissibili al contributo. 

L’entità massima di ogni singolo contributo sarà di € 50.000,00.  

La Commissione definirà l’ammontare di ciascun contributo, per tutta le istanze ammesse, sulla base dell’entità 

del disavanzo del bilancio complessivo del progetto o dell’iniziativa. 

 

L’Amministrazione potrà procedere ad effettuare specifici controlli sulla documentazione presentata e sulle 

dichiarazioni rese.  

 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda, sottoscritta dal/la Legale Rappresentante dell’Organismo che la presenta, dovrà rispondere alle 

seguenti caratteristiche: 

1. essere redatta utilizzando esclusivamente lo specifico MODULO (ALLEGATO A/2020), scaricabile dal 

sito del Comune di Milano; 

2. essere compilata in LINGUA ITALIANA; 

3. essere indirizzata a: COMUNE DI MILANO - Area Sport, Turismo e Qualità della Vita - Via Marconi 2 - 

20123 MILANO; 

4. dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13 novembre 2020. Oltre tale orario e data, la 

richiesta NON sarà ammessa a valutazione. 

 

La documentazione richiesta dovrà essere consegnata: 

 a mano, in BUSTA contenente la documentazione, presso l’Area Sport, Turismo e Qualità della Vita. PER 

RAGIONI DI SICUREZZA DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA, LA DOMANDA POTRA’ 

ESSERE PRESENTATA SOLO SU APPUNTAMENTO DA FISSARE TELEFONANDO AI 

NUMERI 02.88464051 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30; 

 

 la BUSTA dovrà indicare la dicitura: 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA DI TIPO 

OCCASIONALE PER L’ANNO 2020  

 

N.B.  All’atto della consegna della domanda dovrà essere altresì presentata una fotocopia della busta 

che sarà utilizzata per il rilascio della ricevuta.  

 

 

Documentazione da presentare  

La busta di cui al precedente articolo 4 dovrà contenere: 

 

a) modulo di richiesta del contributo (Allegato A/2020) sottoscritto dal legale rappresentante in ogni spazio 

previsto; 

b) bilancio preventivo o consuntivo di spesa dell'iniziativa/progetto/manifestazione, analiticamente suddiviso 

per voci, nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti Pubblici o 

Privati; 
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N.B. Nel caso in cui l'iniziativa/manifestazione/progetto sia promosso e realizzato con l’apporto di più 

soggetti è necessario produrre distinti bilanci preventivi/consuntivi delle entrate e delle spese per 

ognuno dei soggetti coinvolti e l’assenso di ognuno dei soggetti coinvolti alla liquidazione del contributo 

a favore del soggetto richiedente; 

c) relazione descrittiva dell’iniziativa/progetto, contenete gli elementi utili per la valutazione; sottoscritta dal 

legale rappresentante 

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

e) documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del richiedente; 

f) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della Partita IVA; 

g) fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante; 

h) eventuale materiale informativo di carattere generale. 

 

Nel caso in cui i documenti indicati alle precedenti lettere  d), e), e f)  siano stati precedentemente consegnati 

all’Area Sport, Turismo e Qualità della Vita, è sufficiente allegare dichiarazione che la predetta Area è già in 

possesso dei documenti e che non è intervenuta alcuna variazione. 

 

La fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante e il Modulo di richiesta del contributo 

“ALLEGATO A/2020”, intestato e sottoscritto dal Legale Rappresentante,  devono essere contenuti nella 

busta a pena di esclusione.   

 

 

Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato per l’esercizio delle 

funzioni connesse e strumentali alla gestione delle richieste di concessione del contributo a sostegno dell’attività 

sportiva continuativa svolta nel corso del 2018 nel territorio del Comune di Milano, secondo le disposizioni di 

cui al vigente Regolamento per la Concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti 

pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90 e della deliberazione di Giunta attuativa per l’anno 

in corso ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità 

della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di dar 

corso alla richiesta. 

Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e 

impegnate alla riservatezza. 

I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni 

caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 

I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di 

regolamento. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in 

particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o 

inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al 

Comune di Milano - in qualità di Titolare del trattamento -  Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano, oppure al 

Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Milano - e-

mail: dpo@comune.milano.it. 
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Infine gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo 

Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 

 

Responsabile del Procedimento: Maria Rosa Maffoni 

Per informazioni sul presente Avviso rivolgersi a: 

Unità Impianti e Manifestazioni Sportive – Area Sport, Turismo e Qualità della Vita - Via Dogana, 2 – 20123 

MILANO – tel.: 02/884.52022 – 02/884.64121 – 02/884.64109  

e-mail: sportcontributi@comune.milano.it 

 

 

 

         IL DIRETTORE DI AREA 

             Dottor Mario Almasio 


