
 

 

 

“ALLEGATO A” 
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI 
ATTIVITA’ SPORTIVE. ANNO 2020 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 2020-195.0.0.-19 DEL 2.04.2020. 
 
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;  



 

 

 

 
 

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. 



 

 

 

 
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:  
 
 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 
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. 



 

 

 

 
 

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 
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 
 


