III° Settore "Servizi Sociali, Culturali, Sport, Turismo, SUAP, Mercato Ittico"
Servizio Sport

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID 19 PER L’ANNO 2021 (approvato con
Determinazione Dirigenziale n.578/1859 del 18.11.2021).

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, a tutt’oggi ancora in corso;
Preso atto dei numerosi Decreti Legge e protocolli emanati nell’ultimo biennio al fine di permettere lo svolgimento
in sicurezza delle attività sociali, economiche e sportive nel periodo emergenziale dovuto alla pandemia e visti
in particolare:
- il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 ad oggetto “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione
verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (GU Serie Generale n.175 del
23.7.2021);
- il Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) (GU Serie Generale n.123 del
25-05-2021)
Preso atto che, con D.G.C. n 196 del 12.11.2021 è stato deliberato di concedere, in considerazione del forte
impatto economico e sociale sul settore sportivo delle politiche restrittive volte a contenere gli effetti della
pandemia, un contributo straordinario a fondo perduto;
Ritenuto che il contributo deliberato dal Comune è rivolto principalmente alla Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche, la cui mancata attività e i ridotti incassi, hanno comportato una grave difficoltà economica e
sociale e che assumendo la caratteristica di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno, detto
contributo non è diretto all’acquisto di beni strumentali, bensì si sostanzia in un sostegno economico
straordinario.
Evidenziato che il contributo che l'Amministrazione intende riconoscere non ha la natura di corrispettivo, in
quanto non viene erogato a fronte di rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive, ma per sostenere le attività
svolte dalle A.S.D. pertanto, così come previsto dalla C.M. 34/E del 21/11/2013 non ricade nel campo della
applicazione dell’I.V.A.;
Il Dirigente del III Settore – II Servizio “Servizi Sociali, Culturali, Sport, Turismo, SUAP, Mercato Ittico”
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Art. 1 - Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, aventi i seguenti requisiti
alla data di pubblicazione del presente avviso:
- iscrizione al Coni o ad altre Federazioni o Enti riconosciuti alla data del 1.1.2021

-

essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per lo svolgimento delle attività
sportive
avere un’attività risultata attiva fino all’eventuale chiusura disposta a seguito dell’emergenza sanitaria
in atto
essere in regola con i pagamenti dei canoni di gestione degli impianti sportivi comunali in caso di
aggiudicatari di concessione degli stessi
avere la sede legale a Porto San Giorgio o comunque svolgere la propria e prevalente attività sportiva
presso le palestre e/o impianti del territorio comunale alla data del 1.1.2021

Art. 2 - Entità del contributo
-

€ 500,00 per i richiedenti con un numero di iscritti al 31.12.2020 tra 20 e 100, che abbiano sostenuto
nell’anno 2021 spese inerenti sanificazione, acquisto di DPI, formazione anti covid, protocolli di
sicurezza, cartellonistica, attrezzature, tensostrutture, ecc.. per un valore minimo di € 100 fino a €
1.000,00.

-

€ 1.000,00 per i richiedenti con un numero di iscritti al 31.12.2020 tra 20 e 100, che abbiano sostenuto
nell’anno 2021 spese inerenti sanificazione, acquisto di DPI, formazione anti covid, protocolli di
sicurezza, cartellonistica, attrezzature, tensostrutture, ecc… per un valore superiore a € 1.000,00.

-

€ 1.000,00 per i richiedenti con oltre 101 iscritti al 31.12.2020, che abbiano sostenuto nell’anno 2021
spese inerenti sanificazione, acquisto di DPI, formazione anti covid, protocolli di sicurezza,
cartellonistica, attrezzature, tensostrutture, ecc… per un valore minimo di € 100 fino a € 1.000,00.

-

€ 1.500,00 per i richiedenti con oltre 101 iscritti al 31.12.2020 che abbiano sostenuto nell’anno 2021
spese inerenti sanificazione, acquisto di DPI, formazione anti covid, protocolli di sicurezza,
cartellonistica, attrezzature, tensostrutture, ecc… per un valore per un valore superiore a € 1.000,00.

Agli importi sopra descritti, alle Società o Associazioni Dilettantistiche che gestiscono gli impianti comunali e che
hanno subito a causa della pandemia una diminuzione dei ricavi dovuta alla riduzione dell’attività sportiva, al
decremento degli incassi e agli incrementi delle spese, verrà riconosciuto il seguente ulteriore contributo:
-

€ 1.000,00 per un disavanzo risultante dal quadro economico di gestione dell’impianto fino al 50%,
tenuto conto del valore della concessione risultante dai documenti di gara per la concessione-gestione
dell’impianto stesso.

-

€ 2.000,00 per un disavanzo risultante dal quadro economico di gestione dell’impianto superiore al 50%,
tenuto conto del valore della concessione risultante dai documenti di gara per la concessione-gestione
dell’impianto stesso.

Le quote sopradette potranno essere integrate nei limiti della disponibilità dei fondi, per particolari e comprovati
danni economico-gestionali subiti nel corso del 2021, che le Società o Associazioni Dilettantistiche sportive
dovranno indicare dettagliatamente nella domanda allegata al presente avviso pubblico;
Art. 3 -Modalità di richiesta del contributo
I richiedenti possono presentare la domanda a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ED
ENTRO IL PERENTORIO TERMINE DELLE ORE 13:00 DI GIOVEDì 2 DICEMBRE 2021 mediante la
presentazione di un’istanza di autocertificazione regolarmente compilata e sottoscritta, utilizzando i modelli
(allegato A e B) disponibile sul sito internet del Comune nella Sezione “Bandi e concorsi”, e trasmessa
ESCUSIVAMENTE via Pec all’indirizzo: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it.
In base all’ordine cronologico di arrivo (farà fede la data della Pec di trasmissione al Comune), saranno
soddisfatte tutte le richieste che presenteranno i requisiti fissati, fino ad esaurimento delle risorse previste per
l’intervento.

Art. 4 Verifiche e controlli
Il Comune, anche successivamente all’erogazione del beneficio, si riserva di effettuare controlli anche a
campione, con particolare riferimento ai documenti contabili, così come previsto dalle norme e dai regolamenti.
Ciò al fine di verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche
oltre che la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt.46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii.,
formulate in sede di presentazione della domanda, sia in forma diretta sia mediante strutture convenzionate. Il
destinatario del bonus è tenuto a trasmettere al Comune, entro 10 giorni dalla richiesta da parte degli uffici, tutta
la documentazione ritenuta necessaria al fine della verifica delle dichiarazioni rese in autocertificazione.
Art. 5 - Revoca del contributo
Il contributo potrà essere revocato qualora la verifica dei requisiti necessari per la concessione delle misure di
sostegno non dovesse confermarne il possesso. Nel caso in cui dal controllo emerga la non autenticità delle
informazioni rese, oltre alla decadenza dal beneficio, si incorrerà nelle conseguenze previste dall’art.76 del DPR
445/2000.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi vigenti in materia.
Art. 6 Pubblicità ed informazione
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sul sito del Comune di Porto
San Giorgio “Amministrazione trasparente – Sezione Bandi e Concorsi“.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alessio Sacchi, telefono uffici sport 0734.680325 – 0734.680251 –
0734.680278; e-mail: alessio.sacchi@comune-psg.org.
Art. 8 – Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché
del vigente Regolamento comunale per la protezione dei dati, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
l’ausilio di strumenti informatici, ed utilizzati esclusivamente nell'ambito dei procedimenti afferenti il presente
avviso.
Art. 9 -Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art.3 comma 1 della L.136/2010, le agevolazioni erogate per effetto del presente avviso sono
escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 10 - Allegati
Al presente avviso sono allegati, quale parte integrante e sostanziale, l’allegato A “Domanda di partecipazione
per la concessione di contributi straordinari alle società e associazioni sportive dilettantistiche a seguito
dell’emergenza da Covid 19. Anno 2021” e l’allegato B “Dichiarazione ex art.28, comma 2, DPR n.600/1973”.
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