AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE,
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA FINALIZZA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DURANTE
L'EMERGENZA COVID-19.
1. Finalità
Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid 2019 il Comune di Chieri ha stanziato un
fondo del valore di € 50.000,00 per il sostegno dell'attività sportiva cittadina colpita dalle misure
restrittive messe in atto per il contenimento della diffusione del virus, da distribuire alle
società/associazioni sportive dilettantistiche ed Enti di promozione sportiva limitatamente per
l’attività rivolta ai singoli tesserati, in virtù degli indirizzi disposti dalla Giunta Comunale con
delibera n. ''.. del '...11/2022.
2. Soggetti ammessi al contributo
Possono presentare domanda di contributo le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le
Società sportive dilettantistiche (SSD) e gli Enti di promozione sportiva (limitatamente per l’attività
rivolta ai singoli tesserati) in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente
avviso:
1. Essere affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva
Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva);
2. Essere regolarmente iscritte nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP (Requisito
non previsto per gli Enti di promozione);
3. Svolgere attività sportiva, presso impianti / strutture collocate nel Comune di Chieri;
4. Possedere un numero di tesserati atleti pari ad almeno quindici residenti in Chieri.
Non sono ammessi i tesseramenti per i centri estivi.
Per gli enti di promozione sportiva potranno essere dichiarati gli atleti tesserati singolarmente per
l’attività sportiva diretta, ed esclusivamente se previsto dallo statuto;
5. Non appartenere a Gruppi sportivi militari o a Corpi dello Stato;
6. Avere sostenuto nel 2020/2021 e nel 2021/2022, in seguito all'emergenza sanitaria, costi/spese
covid; a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune tipologie di spese ammissibili:
spese per l'adeguamento delle strutture, per la riorganizzazione dei servizi, per la sanificazione
degli ambienti, spese test/tamponi necessari per lo svolgimento delle attività sportive ecc.
Oppure aver registrato, nell’anno sportivo 2020/2021 e 2021/2022 rispetto al 2018/2019, minori
ricavi/entrate: es. per il calo nel numero degli atleti tesserati (sia agonisti che praticanti), per la
riduzione di eventi organizzati e l’interdizione al pubblico a causa delle misure restrittive introdotte
per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 2019.
I costi Covid sostenuti e/o i minori ricavi dovranno essere dichiarati nella domanda e riportati nel
prospetto a disposizione. Il loro ammontare costituisce limite al contributo, in quanto il
contributo effettivo non potrà superare i costi covid o le minori entrate o la loro sommatoria
se entrambi dichiarati.

7. Essere in possesso degli altri requisiti indicati nel modello di domanda (All.to A).

Ciascuna ASD/SSD/ Ente di promozione può presentare una sola domanda di contributo, in caso
invio multiplo verrà presa in considerazione l’ultima pervenuta.
Art. 3 - Contributi e parametri di assegnazione
I contributi concessi, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 sono stabiliti in base
a quanto dichiarato nella domanda.
Non saranno ammesse le richieste di ASD/SSD/Enti di promozione con un numero di atleti
tesserati residenti in Chieri, inferiore a 15.
Art. 4 - Quantificazione contributo
Lo stanziamento complessivo pari ad € 50.000,00 sarà assegnato tenendo conto del budget
destinato alle diverse tipologie di spesa o di mancati introiti sotto indicati:

Spese sostenute per l’installazione degli apparecchi di sanificazione
acquistati con contributo del Comune di Chieri

€ 4.000,00

Spese sostenute per dispositivi sanitari (es. tamponi)

€

22.000,00

Spese sostenute per prodotti di igiene e sanificazione/igienizzazione

€ 10.000,00

Spese derivanti da mancati incassi di quote e corrispettivi

€ 4.000,00

Spese di affitto di locali esclusivamente per i periodi di blocco totale
delle attività sportive

€ 10.000,00

Il contributo sarà determinato sul suo ammontare con riferimento ai seguenti parametri di priorità:
1) Rilevanza dell’attività sportiva svolta sul territorio di Chieri, con riferimento al numero di
tesserati/iscritti residenti a Chieri;
2) Rilevanza delle squadre/atleti iscritte/i a campionati federali di più elevata categoria, che
praticano le attività a Chieri, come da tabella riportata nel modello di domanda;
3) Radicamento sul territorio inteso come anzianità di presenza nel Comune di Chieri.
Art. 5- Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate, compilate in ogni sua parte,
utilizzando il modello allegato (Allegato A) che dovrà essere sottoscritto, dal legale rappresentante
della ASD/SSD/Ente di promozione.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Chieri – Servizio Sport. Giovani, Tempo libero ed
Associazioni a mezzo PEC protocollo.chieri@pcert.it, o all’Ufficio protocollo dell’ente sito in Via
Palazzo di Città n. 10 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.11.2022.

Nell’oggetto dovrà essere specificato: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari
a sostegno dell’attività sportiva anno 2022 – Domanda presentata da
.. (specificare nome
ASD/SSD/ Ente di promozione richiedente).
Le domande di contributo dovranno essere corredate a pena di esclusione dalla Copia
documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore (non è
necessaria nel caso in cui la domanda venga sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante);
I richiedenti, inviando la propria domanda di ammissione al contributo, dichiarano che le
informazioni fornite sono veritiere e che accettano le modalità di distribuzione delle risorse.
Art. 6 Esclusioni dal procedimento
Oltre all’assenza dei requisiti di ammissione richiamati nell’art. 2 del presente Avviso, sono altresì
escluse le istanze che incorrono nelle seguenti condizioni:
1. presentazione oltre i termini previsti dal presente Avviso;
2. mancata sottoscrizione dell’istanza;
3. istanza non debitamente compilata;
4. istanza priva degli allegati necessari e di carta di identità in corso di validità, se l’istanza non è
sottoscritta digitalmente,
5. mancato rispetto dei termini per la richiesta di integrazioni e di presentazione di documenti
giustificativi in caso di controllo di quanto dichiarato.
Art. 7 Comunicazioni
Le comunicazioni nell’ambito del presente procedimento verranno effettuate esclusivamente
all’indirizzo di contatto fornito nell’istanza, le comunicazioni trasmesse a tale indirizzo avranno
valore di notifica.
Art. 8 – Istruttoria ed erogazione contributo
L'istruttoria verrà condotta dal Servizio Sport, Giovani, Tempo Libero ed Associazioni del Comune
di Chieri che procederà, in prima istanza, a verificare l’ammissibilità delle richieste pervenute, e a
darne specifica comunicazione agli esclusi mediante preavviso di rigetto.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli su quanto dichiarato e nel caso di controllo il
richiedente dovrà esibire i giustificativi che comprovino quanto dichiarato (bilanci, rendiconti,
fatture, scontrini,'.)
Il Comune di Chieri si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte il procedimento avviato e di non dar seguito all’erogazione dei contributi straordinari senza
che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
Art. 9 Informazioni sull’ Avviso pubblico
Il presente Avviso pubblico è reperibile all’Albo on line e nella home page del sito istituzionale del
Comune di Chieri – sezione “Notizie” in evidenza.
E’ onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del sito istituzionale.
Sarà data specifica comunicazione personale dell’esito del procedimento.
Per richiesta informazioni, fino al giorno 23/11/2022, è possibile scrivere all'indirizzo
sport@comune.chieri.to.it , o contattare il servizio Sport 011 9428260.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaella Rochira – Responsabile del Servizio
Sport, Giovani, Tempo Libero ed Associazioni.
Art. 10 Tutela della privacy
Per la partecipazione al presente avviso, nonchè per la successiva erogazione del
contributo economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
I dati personali sono trattati ai fini dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri (Art. 6 par.1 lett. E RGPD) da parte del Comune, in osservanza di
disposizioni di legge (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003) e per adempiere agli obblighi
ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti locali; non vengono adottati processi decisionali
esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti dell’interessato
che comportino l’adozione di decisioni sul medesimo.
Per qualsiasi altra informazione si rimanda all’informativa generale presente sul sito istituzionale
dell’Ente.

Art. 12 Obblighi relativi alla pubblicazione
A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:
- 1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art.
137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- 2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- 3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
- 4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni
anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli
stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e
nell'eventuale consolidato. A partire dal 1° gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta
l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'Amministrazione
vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un
massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di
pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.
Ai sensi del Decreto Legislativo n.33 del 2013 l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà
pubblicato entro 60 giorni dall’assunzione dei relativi impegni di spesa all’indirizzo:
https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/trasparenza

