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CITTA’ DI RIVALTA DI TORINO 

SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

UFFICIO SPORT 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO 

DELLO SPORT PER L’ANNO 2021 

 
PREMESSO CHE: 
 

 Il Comune di Rivalta di Torino afferma e promuove il pluralismo associativo, riconoscendone il 

valore sociale come espressione di partecipazione e solidarietà e valorizzando le attività che 

perseguono lo sviluppo della persona e della comunità territoriale, la promozione del territorio e 

la sua tutela, la salvaguardia del patrimonio civico e sociale e delle tradizioni locali; 

 

 L'Amministrazione Comunale favorisce il pluralismo associativo nel rispetto dei principi e delle 

previsioni normative vigenti, garantendone, altresì, i diritti e le prerogative tipiche di una 

cittadinanza attiva e partecipe; 

 

 Il territorio esprime, da sempre, una molteplicità di soggetti sociali i quali svolgono funzioni 

aggregative, di stimolo, di promozione della qualità della vita rivolte alla comunità, ciascuno 

secondo la sua missione e le sue specificità statutarie; 

 

 Il Comune di Rivalta promuove la pratica sportiva ritenendo che essa possa facilitare lo sviluppo 

armonico dei ragazzi, favorirne il benessere psico-fisico e offrire un’importante occasione di 

socializzazione; 

 

 L’emergenza Covid19 ha determinato una serie di norme inizialmente volte all’interruzione di 

ogni attività sportiva e, successivamente, a garantire una ripartenza sicura per la pratica delle 

varie discipline sportive; 

 

 Sulla base dell’attuale situazione, viste anche le restrizioni imposte, sarà estremamente 

complesso ed oneroso riprendere la normale attività sportiva da parte delle associazioni del 

territorio; 

 

 L’emergenza sanitaria COVID-19 ha causato, tra le altre conseguenze, gravi perdite economiche 

per le associazioni sportive del territorio, le quali hanno comunque sostenuto delle spese così 

trovandosi, in molti casi, di fronte ad una inaspettata e non programmata carenza di liquidità; 

 

 Le società sportive per poter usufruire delle palestre scolastiche dovranno provvedere 

all’igienizzazione dei locali anche prima del loro utilizzo, operazione che determina un ulteriore 

onere a carico delle associazioni; 
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- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 99 del 09.06.2021, ha approvato le linee di indirizzo per 

le misure straordinarie a sostegno dello sport per l’anno 2021 unitamente ai criteri ed alle modalità 

di assegnazione. 

 

Visto l’art. 12 comma 2 del Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici 

di natura economica a associazioni e ad altri organismi o soggetti con differente configurazione 

giuridica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2016, modificato 

con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2016 e n. 20 del 28/05/2020, per il quale 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di promuovere, attraverso specifici avvisi 

pubblici, l’assegnazione di contributi straordinari per finalità specifiche anche riferite al 

miglioramento delle condizioni di operatività delle organizzazioni sociali; 

 

In esecuzione della suddetta deliberazione della Giunta Comunale - 

 

SI AVVISA 
 

 che l’assegnazione delle misure straordinarie a sostegno dello sport per l’anno 2021 avverrà 

nel rispetto delle seguenti previsioni: 

 

1.  FINALITA’ DEL SOSTEGNO 

 

Il presente bando è finalizzato alla parziale copertura delle spese correnti sostenute nel corso 

del 2021 dei soggetti sotto indicati, per il loro regolare funzionamento, per l’organizzazione 

dell’attività e per la fruizione in sicurezza delle sedi, degli impianti e delle connesse attività sportive 

e fisico motorie; 

 

2.  BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 

 

 Sono soggetti beneficiari della presente misura le associazioni che svolgano pratiche 

sportive iscritte al Registro comunale delle Associazioni regolarmente costituite.  

 

Saranno altresì ammesse le istanze di organismi associativi del terzo settore, purché iscritti 

al Registro comunale delle Associazioni regolarmente costituite, per lo svolgimento di attività 

motorie rivolte a specifici target quali la terza età; 

 

3.  MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO 
 

 L’Importo del contributo sarà determinato prevedendo la formazione di una apposita 

graduatoria predisposta sulla base della somma dei punteggi assegnati per ogni voce, in base a 

criteri di priorità quali: 

- n° di iscritti rivaltesi per le attività sportive indoor 

- n° di iscritti rivaltesi per le attività sportive outdoor 

Specificato che i contributi saranno erogati in base al numero di iscritti residenti nella Città 

di Rivalta di Torino nell’anno sportivo in corso e alle spese rendicontate, fino ad un riconoscimento 

massimo pari ad € 6.000,00 per ogni associazione che ne farà richiesta, ed in particolare verrà 

riconosciuta una quota pari a: 

 € 50 per ogni iscritto rivaltese in attività sportive indoor  

 € 40 per ogni iscritto rivaltese in attività outdoor 
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 Nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento per la concessione di contributi e 

di altri benefici di natura economica a associazioni e ad altri organismi o soggetti con differente 

configurazione giuridica, sopra citato, l’attribuzione del contributo non potrà superare l’80% delle 

spese previste indicate nell’istanza. 

 

4. SPESE AMMISSIBILI E SPECIFICHE 

 

Dato atto che potranno essere considerate ammissibili le spese relative ai costi sostenuti durante 

il 2021 per le seguenti attività: 

 

- Spese sostenute ai fini della riapertura in sicurezza dell’attività come sanificazione, igienizzazione 

e DPI, bollette, imposte e tasse, assicurazioni infortuni, compensi per il personale e gli 

istruttori/allenatori; 

 

- Eventuali controlli sanitari periodici agli atleti richiesti dalle Federazioni sportive quali ad es. 

tamponi o altro; 

 

- Acquisto attrezzature per igienizzazione e beni di consumo; 

 

- Ore di attività svolta degli associati per attività adibite alle misure anti-Covid, ai sensi dell’art. 13 

comma 3 del Regolamento, per una quota parte del 20% del contributo riconosciuto e comunque 

fino ad un massimo di € 1.000,00; 

 

- iscrizioni a campionati/lega e competizioni varie il cui periodo di riferimento è l’anno sportivo 

agonistico 2021 / 2022. 

 

 Per le spese sopra elencate, se debitamente giustificate, si prevede, quale criterio di priorità, 

il riconoscimento di un importo pari all’80% di quanto dichiarato e previsto fino al 31.12.2021, 

nell’intesa che rimane comunque invariato il limite di € 6.000,00 quale importo massimo erogabile 

del contributo in questione. 

 

 Le Associazioni dovranno altresì attestare, attraverso apposita autocertificazione ai sensi del 

DPR 445/2000 e tramite la presentazione del bilancio: 

 

- la riduzione di entrate/ricavi del 2021 rispetto ai ricavi/entrate registrati nel 2020 nonché 

l’indicazione delle maggiori spese dovute all’emergenza in corso; 

 

- le ore di volontariato adibite alle attività legate alle misure anti-Covid come pulizia ed 

igienizzazione etc.;  

In relazione alle spese dichiarate, le stesse dovranno essere dimostrate tramite la produzione 

dei relativi giustificativi di spesa al momento della presentazione della domanda ed integrate, ai fini 

del saldo del contributo, con le ulteriori spese relative all’anno 2021, entro il 31.01.2022; 

 

5. PRESENTAZIONE ISTANZE 

 

L’istanza di contributo, presentata utilizzando l’apposito modulo allegato A) dovrà pervenire alla 

Città di Rivalta entro le ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2021 e potrà essere inviata come segue: 

 

- a mezzo posta elettronica certificata - PEC - all’indirizzo PEC del Comune di Rivalta di Torino 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it, o a mano, al Comune di Rivalta di Torino – ufficio Protocollo, 
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Via Balma, 5 - 10040 Rivalta di Torino, previo appuntamento da richiedersi al n. 011 9045554 – 

protocollo@comune.rivalta.to.it. 

 

 Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione 

richiesta. 

 

 Ciascuna istanza dovrà essere corredata da: 

- Ultimo Bilancio associativo approvato; 

- Copia documento di identità in corso di validità (non è necessaria nel caso in cui la 

domanda venda sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante); 

 

6.  CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 

 

La Città di Rivalta di Torino potrà eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla 

veridicità delle dichiarazioni rese dalle Associazioni/Società sportive richiedenti il contributo in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445/00. 

 

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si 

procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso ed al recupero delle somme già 

liquidate. 

 

7. TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei 

dati personali, all'esclusivo fine della gestione tecnico-amministrativa e contabile, finalizzata 

all'espletamento della procedura di cui al presente avviso. 

 

 

8.  INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO 

 

Il presente Avviso ed i relativi allegati saranno disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.rivalta.to.it, nella Sezione “Avvisi”. 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi al presente avviso è possibile rivolgersi: 

 

al funzionario responsabile, Dott. Alessandro Ballesio, Tel. 011/9045532 e-mail: 

alessandro.ballesio@comune.rivalta.to.it 

 

l’Ufficio Sport – Sig.ra Renata Ferrero - tel. 011/9045557 e-mail: 

cultura.sport@comune.rivalta.to.it 

 

 

Firmato in originale agli atti 

        La Dirigente Settore Affari generali, Legali e 

         Servizi alla Persona 

     +            Dott.ssa Mara MIRETTI 
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