
COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA' SVOLTE IN
UN'OTTICA DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE DALLE ASSOCIAZIONI LUINESI 

ANNO 2019

Il  Comune di  Luino  intende  procedere  alla  concessione  di  contributi  finanziari  ai  sensi
dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e int. e del Regolamento comunale
per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati.

PIANI D’INTERVENTO

SETTORE D’INTERVENTO:
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

 
L’intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione dell’attività ordinaria annuale

verrà concesso alle associazioni aventi sede a Luino, affiliate a Federazioni sportive nazionali, ed ivi
svolgenti attività di promozione dello sport. I requisiti necessari sono i seguenti:

• esistenza di un settore giovanile con un numero di atleti tesserati under 18 almeno pari a
30;

• aver sostenuto spese per l'utilizzo di impianti sportivi e/o per la gestione di impianti sportivi
comunali;

• in assenza di un settore giovanile, aver svolto attività di valenza sociale, quale l'animazione
di  piccole  frazioni  attraverso  la  gestione  e  manutenzione  di  piccoli  impianti  sportivi
comunali.

Le risorse a disposizione dell'intervento verranno ripartite come segue:
- 30%  sulla base del numero di atleti tesserati under 18;
-  50% sulla  base dell'entità  della  spesa sostenuta per  l'utilizzo  o  gestione di  impianti  sportivi
comunali;
- 20% il progetto sportivo-educativo da esplicitare in una relazione sull'attività svolta nella stagione
sportiva 2017/18. 

Gabriele Lavagno




SETTORE D’INTERVENTO: 
ATTIVITÀ TURISTICHE (SVILUPPO ECONOMICO)

 
L’intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di attività di promozione turistica

verrà concesso ai soggetti che hanno svolto a Luino manifestazioni ed iniziative di animazione del
territorio e di promozione turistica.

I  contributi verranno ripartiti:
• in ragione della rilevanza economica delle iniziative e/o eventi realizzati nell'anno e previa
produzione di apposita documentazione contabile;

• in ragione di parametri  quali-quantitativi delle iniziative (bacino d’utenza, prestigio delle
proposte, valenza turistica, livello di coinvolgimento della comunità).

***************

SETTORE D’INTERVENTO: ATTIVITÀ CULTURALI 

L’intervento finanziario a sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative verrà
concesso agli enti ed associazioni:
a) che hanno organizzato nel corso dell'anno attività teatrali, musicali di pregio artistico in Luino;
b) che  hanno  svolto  attività  di  valorizzazione  delle  opere  d’arte,  delle  bellezze  naturali  e

monumentali,  dei  beni  culturali  luinesi,  delle  tradizioni  storiche,  culturali  e  sociali  che
costituiscono patrimonio della comunità; 

c) che  hanno  organizzato  nel  territorio  comunale  convegni,  mostre,  esposizioni,  rassegne  o
realizzato pubblicazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono
rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Detti  contributi verranno ripartiti:
• in ragione della rilevanza economica delle iniziative e/o eventi realizzati nell'anno e previa
produzione di apposita documentazione contabile: verrà data precedenza ad associazioni od enti
che non abbiano già beneficiato di altre forme di partecipazione di spesa da parte del Comune di
Luino;

• in ragione di parametri  quali-quantitativi delle iniziative (bacino d’utenza, prestigio delle
proposte, valenza educativa e sociale, livello di coinvolgimento della comunità.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Possono presentare  richiesta di  contributo enti,  associazioni  e  comitati,  senza scopo di
lucro, che:
- svolgono attività ordinaria di  promozione sportiva nel  Comune di  Luino e che hanno sede a
Luino;
- hanno realizzato eventi o iniziative culturali o turistiche a Luino o di rilevante interesse per la
comunità luinese, anche senza aver sede nel Comune di Luino.
Non  potranno  presentare  richiesta  i  soggetti  con  cui  sussistono  rapporti  di  partenariato  e/o
convenzioni che prevedano già negli accordi contributi a titolo di compartecipazione alle spese.



MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

I  contributi  finanziari  ed  i  benefici  economici  per  l’anno  2019  verranno  assegnati,  in
osservanza  dei  suddetti  piani  d’intervento  ai  soggetti  che,  in  possesso  dei  requisiti  prescritti
(soggettività, svolgimento attività ammesse a contributo, non perseguimento dello scopo di lucro,
finalità  d’intervento  ecc.),  avranno  presentato  istanza  di  contributo  all’Ufficio  Protocollo  nel
termine perentorio sotto indicato.

I contributi potranno essere richiesti per essere destinati alle seguenti finalità:
1. sostegno dell’attività ordinaria annuale delle associazioni sportive;
2. effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti. 

Per ciascuna delle predette finalità l’interessato dovrà presentare una diversa istanza di
concessione seguendo le modalità di seguito indicate.

MODALITA’ DI STESURA DELLE ISTANZE

1. ISTANZA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA’ ORDINARIA ANNUALE (SOCIETA' SPORTIVE)

L’istanza di  concessione di  contributo o finanziamento a sostegno dell’attività ordinaria
annuale di associazioni sportive dovrà essere redatta su carta libera, sottoscritta dal Presidente o
dal legale rappresentante del soggetto richiedente in presenza del dipendente addetto a ricevere
l’istanza oppure, più semplicemente, sottoscritta dal Presidente o dal legale rappresentante del
soggetto  richiedente  e  consegnata  unitamente  a  copia  fotostatica,  non  autenticata,  di  un
documento di identità del sottoscrittore. I dati di riferimento sono quelli della stagione sportiva
2017/18, ad esclusione della copia del bilancio preventivo della stagione 2018/19.

Alla predetta istanza dovranno necessariamente essere allegati:
 per il primo anno di attività del soggetto richiedente, a pena di inammissibilità:

1) copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;
2) copia del programma di attività per l’anno in corso;
3) copia dello statuto; 
4) copia del bilancio consuntivo della stagione sportiva 2018/19;
5) dichiarazione relativa all'eventuale reddito prodotto e relative dichiarazioni fiscali (all. d);

 per le richieste presentate dopo il primo anno di attività del soggetto richiedente o, comunque,
per l’anno successivo a quello per il quale il richiedente ha fruito di contributo dal Comune di
Luino, a pena di inammissibilità:
1) copia del bilancio preventivo della stagione 2018/19;
2) copia del programma di attività della stagione 2018/19;
3) copia del rendiconto della gestione della stagione 2018/19;
4) copia delle fatture pagate relative alle utenze da settembre 2018 a giugno 2019;
5) copia delle fatture pagate per utilizzo di impianti sportivi da settembre 2018 a giugno 2019;
6) elenco dei tesserati e relative date di nascita relativo alla stagione 2018/19;
7) ammontare della quota annuale versata dagli atleti;
8) dichiarazioni fiscali (all. A).

2. ISTANZA CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE E TURISTICO

L’istanza di  concessione  di  intervento  finanziario  riguardante  iniziative  ed  eventi  dovrà
essere redatta in carta libera e sottoscritta dal Presidente o dal legale rappresentante del soggetto



richiedente  in  presenza  del  dipendente  addetto  a  ricevere  l’istanza  o  più  semplicemente
sottoscritta dal  Presidente o  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  richiedente  e  consegnata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla predetta istanza dovranno necessariamente essere allegati, a pena di inammissibilità:
1) il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
2) il preventivo finanziario della manifestazione o iniziativa (se programmata successivamente

alla pubblicazione  del  presente avviso) nel  quale  risultino  analiticamente le  spese che il
richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse
quelle a proprio carico;

3) il consuntivo finanziario dell'iniziativa o evento già realizzato (entrate e uscite) corredato dei
documenti giustificativi delle spese sostenute;

4) per le nuove associazioni copia dello statuto;
5) dichiarazioni fiscali (all. A).

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti interessati dovranno far pervenire l’istanza di contributo perentoriamente entro
il giorno di  lunedì   09 dicembre 2019 alle ore 12:00, all’Ufficio Protocollo del Comune di Luino -
P.zza Crivelli Serbelloni, n. 1. Non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ E DI NON AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE:
 pervenute al Protocollo comunale oltre il suddetto termine perentorio di presentazione;
 non corredate della documentazione richiesta a pena di inammissibilità;
 non attinenti alle attività descritte nei settori d’intervento;
 relative a manifestazioni  e iniziative che abbiano già avuto parziale copertura finanziaria da

parte del Comune di Luino nel corrente esercizio finanziario.

Ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (D.Lgs.  n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018), si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei  diritti  dei  richiedenti  e della loro
riservatezza.  Il  trattamento  dei  dati  ha  finalità  di  consentire  l'accertamento  dell'idoneità  dei
richiedenti a partecipare alla procedura di concessione dei benefici di cui trattasi. I dati possono
altresì essere comunicati al personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento. Il
Responsabile del procedimento è la Dott. Angelo Quaresmini, Responsabile del Settore Servizi alla
Comunità, per richiedere informazioni  e chiarimenti  in merito a quanto disposto nel  presente
avviso contattare la Sig.ra Katia Foglia (tel. 0332–543.584; mail: cultura@comune.luino.va.it).

Luino, 02 dicembre 2019

          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA  COMUNITA'
                                                                                                        (Angelo QUARESMINI)
                                                                                                       
                                                                                                        Documento firmato digitalmente

                                                                                                                                                                Allegato    A)

mailto:cultura@comune.luino.va.it


 
                                                                                                                                     Luino, ………………………………………

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………

Presidente di ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Attività esercitata ……………………………………………………………………………………………………………………

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………

Partita I.V.A. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilio  fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………

D I C H I A R A 

□  che l’ente da me rappresentato è un ente non commerciale e non svolge neppure occasionalmente o
marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente normativa e
in particolare dell’art.  55  del D.P.R.  n.  917/1986  (TUIR)  OPPURE che l’ente da me rappresentato è una
O.N.L.U.S., e come tale non è soggetto all’applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.
n.460/1997  OPPURE che  l’ente  da  me  rappresentato  è  un  ente  non  commerciale  e  può  svolgere
occasionalmente  o  marginalmente  attività  commerciali,  ma  il  contributo  in  oggetto  è  destinato
esclusivamente al  finanziamento  delle  attività  espletate  per  il  perseguimento  dei  fini  istituzionali  (non
commerciali) previsti dallo statuto dell’ente  (CONTRIBUTO NON SOGGETTO ALLA RITENUTA D’ACCONTO
DEL 4% EX ART. 28 DPR 600/1973)
□  l’ente  da  me  rappresentato  è  un’impresa  OPPURE che  l’ente  da  me  rappresentato  è  un  ente  non
commerciale, ma il contributo è destinato all’esercizio di attività commerciale svolta in modo occasionale
(CONTRIBUTO SOGGETTO ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4% EX ART. 28 DPR 600/1973)

                                                                                                                         
Modalità di pagamento:

□ CONTANTI - ritira il Sig. _______________________________________________________

□ BONIFICO (indicare i rif. bancari completi) 

IBAN_______________________________________________________________________________

Banca______________________________________________________________________________

  Il Presidente

 

Spett. COMUNE DI LUINO
P.zza C.Serbelloni, 1
21016  L U I N O
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