CITTÀ DI MONCALIERI

#MONCALIERIRIPARTELOSPORT
ANNO 2021
Criteri per la concessione di contributi a favore delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche a sostegno della riapertura
delle proprie attività, precedentemente sospese in conseguenza delle misure nazionali per la gestione ed il contenimento
dell’emergenza Covid-19.

1) Finalità
Con il presente avviso si stabiliscono i criteri per la concessione di un contributo straordinario a favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche aventi sede legale ed operanti in Moncalieri, che risultano regolarmente iscritte al Registro delle
Associazioni Sportive del Comune di Moncalieri, e che sono affiliate a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva,
Discipline sportive associate, riconosciuti dal CONI/CIP.
Con l'erogazione del suddetto contributo si intende fornire un sostegno economico alle associazioni sportive che intendono
avviare la ripresa delle attività sportive e di formazione sportiva, per le spese quali ad esempio spese di gestione, affiliazioni a
Enti e Federazioni sportive, assicurazioni, costi per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del
personale, sanificazione degli ambienti, formazione degli istruttori sull’emergenza Covid-19 ecc, riconoscendo che tali spese
risultano indispensabile per un riavvio delle attività di formazione sportiva in sicurezza.

2) Soggetti Beneficiari e requisiti di ammissibilità
I contributi di cui al presente avviso possono essere assegnati esclusivamente alle associazioni e società sportive
dilettantistiche, in qualunque forma costituite.
Per poter essere ammessi all’erogazione del contributo le associazioni richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- avere sede legale ed essere operanti (in modo verificabile) sul territorio di Moncalieri
- risultare iscritti al Registro delle Associazioni della Città di Moncalieri;
- essere iscritte al Coni/Cip e affiliate ad una federazione o ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI/CIP per l’anno
2020/2021.
- aver compilato il modulo telematico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Moncalieri; le richieste di contributo che
perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date non comprese nel periodo di tempo di apertura del form
non saranno accolte
- sostenere, a partire dal mese di maggio 2021, costi per la ripresa delle attività sportive e/o spese straordinarie legate al
rispetto delle misure di contrasto e di contenimento del Covid-19;
Sarà ammessa la compilazione di un solo modulo telematico da parte della medesima associazione e/o società sportiva
dilettantistica. L’accesso alla compilazione del modulo telematico richiederà la verifica dell’identità digitale (Spid) del legale
rappresentante dell’associazione.

3) Entità del contributo

L'Amministrazione Comunale stabilirà l’entità del contributo concesso nel limite massimo di € 1.000,00 assegnabile a ciascuna
associazione/società sportiva dilettantistica che sarà più precisamente determinato in ragione del numero delle richieste di
contributo che perverranno attraverso il form attivato sulla pagina web istituzionale.

4) Modalità di concessione contributo
Pena l’esclusione, le richieste di contributo dovranno pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del modulo
telematico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Moncalieri che resterà aperto per quindici giorni consecutivi, fatta
salva la possibilità di riapertura dei termini su disposizione dell’Amministrazione Comunale.
Le informazioni che saranno riportate dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche attraverso la compilazione dei campi
previsti dal modulo telematico saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del dichiarante in caso di
dichiarazioni mendaci. Ai soggetti che parteciperanno al form pubblicato nel sito istituzionale mediante la compilazione del
modulo telematico che posseggono i requisiti di ammissibilità sopraelencati e rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al
precedente punto 2), potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini
dell’erogazione del contributo.
L’invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che
sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili a
Bilancio. A conclusione della fase istruttoria, l’Amministrazione Comunale, comunicherà l'ammissione al beneficio del contributo
in parola, mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale, nell’area tematica “Sport”.
Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di
credito o presso Poste Italiane e intestati alle Associazioni/Società Dilettantistiche Sportive. Sono espressamente escluse forme
di pagamento diverse.
Il contributo verrà liquidato in due tranche:
- la prima pari al 70% del contributo assegnato a conclusione della fase istruttoria;
- la seconda pari al 30% a rendicontazione delle spese sostenute legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del
Covid-19 che le associazioni sosterranno, a partire dal mese di maggio 2021, per la riapertura delle attività sportive.

5) Controlli
Il Comune di Moncalieri si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni
rese dalle associazioni richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00.
Qualora dalla rendicontazione non emergessero spese sufficienti a giustificare l’erogazione del contributo o venissero
riscontrate irregolarità, anche successivamente, fino a 6 mesi dalla liquidazione dell’acconto del 70%, si procederà alla revoca
totale o parziale del contributo stesso.

