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BANDO PUBBLICO 

 

Sono riaperti i termini per la concessione di contributi economici una tantum a 

sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche/ Società sportive locali a 

seguito dell’emergenza Covid-19. 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 

23.05.2022 del avente ad oggetto: “Assegnazione contributi economici straordinari una tantum a sostegno 

delle Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive locali a seguito dell’emergenza Covid-

19.Annualità 2022. Approvazione Indirizzi e criteri” 

 

Visto 

l’art 106 del DL 34/2020 concernente l’ istituzione del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 

degli enti locali per l’anno 2020 

 

Premesso 

che con propria determinazione n° 211 del  01.06.2022  è stato approvato il presente Bando per l’annualità 

2022. 

 

Rende noto 

Che sono aperti i termini di presentazione delle istanze per il presente bando per la concessione di contributi 

economici straordinari alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito ASD) e Società Sportive (di 

seguito SS) locali a seguito dell’emergenza Covid-19. 

 

Finalità 

L'Amministrazione comunale di Ploaghe intende concedere contributi economici una tantum a sostegno delle 

ASD/SS per favorire il rilancio dello sport dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19, per tutti quei soggetti che 

non abbiano già usufruito del contributo in oggetto stanziato dal comune nel corso dell’anno 2021. 

 

Soggetti ammessi 

Possono partecipare al presente bando le ASD/Società sportive che rispettano i seguenti requisiti: 

• avere sede legale e operare nel territorio del Comune di Ploaghe; 

• essere iscritte nel Registro pubblico del Coni, strumento istituito dal Comitato Olimpico Nazionale per 

confermare "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate 

alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva; 

• avere partecipato nel biennio 2019/2020 ad almeno una manifestazione/campionato di carattere provinciale, 

regionale o nazionale e promosso da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di 

Promozione Sportiva; 

• non aver già percepito nell’annualità 2021 il contributo in oggetto. 
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Criteri di assegnazione 

L’Amministrazione Comunale soddisferà le domande pervenute, nei limiti delle risorse disponibili in 

bilancio, secondo una graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

- il 25% delle risorse verrà suddiviso in parti uguali fra tutte le ASD/Società sportive (in possesso dei 

requisiti) richiedenti;  

 

- il 20% delle risorse verrà suddiviso, in maniera direttamente proporzionale, in base al numero di atleti 

tesserati (della ASD/Società sportiva) con età inferiore a 18 anni al 31.12.2020 (e, quindi, i nati a partire dal 

01.01.2003 compreso), che abbiano partecipato a gare o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute 

dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva;  

 

- il 5% delle risorse verrà suddiviso, in maniera direttamente proporzionale, in base al numero di tesserati 

diversamente abili (con qualsiasi età) della ASD/Società sportiva;  

 

- il 40% delle risorse verrà ripartito, in maniera direttamente proporzionale al numero dei tesserati totali, tra 

quelle ASD/Società sportive che hanno almeno il 50% degli atleti tesserati con residenza nel Comune di 

Ploaghe; 

 

- il 10% delle risorse verrà ripartito, in maniera proporzionale, sulla base degli anni di attività dell’ASD/SS 

 

Modalità di rendicontazione 

Le somme assegnate dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 2 dicembre 2022 attraverso una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà da rendersi a firma del Legale 

Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante: 

l’elenco dei documenti giustificativi, intestati al beneficiario del contributo, regolarmente quietanzati che si 

presentano per giustificare l’utilizzo del contributo erogato. 

 

Termini e modalità di presentazione 

Le richieste di accesso ai contributi, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre 

venerdì 24 giugno ore 12:00, in forma di autocertificazione utilizzando l’apposito modello, scaricabile dal 

sito web dell’Ente http://www.comune.Ploaghe.ss.it, secondo una delle seguenti modalità:  

• tramite posta elettronica (PEC o e-mail) inviata all’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente 

comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it;  

• tramite consegna a mano, ma solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopra 

indica e previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti di persone presso gli 

uffici comunali. 

 

La modulistica dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante.  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:   

• Copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto dell'organismo richiedente;  

• Copia del codice fiscale o partita IVA dell'Ente richiedente;  

• Elenco lista certificata atleti tesserati  

• Fotocopia non autenticata del documento di identità del legale rappresentante dell'ente richiedente.  

 

Istruttoria 



L’Ufficio competente esaminate debitamente le istanze pervenute stabilirà l’ordine di priorità degli interventi 

formando una graduatoria secondo i criteri dalla stessa deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 

23.05.2022.  

Il contributo che l’Amministrazione intende concedere ad ogni Società sportiva sarà cosi suddivisa: 

il 25% della somma stabilita dalla suddetta deliberazione, sarà suddivisa in parti uguali a tutti i richiedenti, il 

75% dei contributi concessi dall’Ente, saranno suddivisi secondo i criteri indicati. 

In caso di non accoglimento, la comunicazione riporterà le motivazioni che lo hanno determinato.  

 

Verifiche 

Alle ASD/SS che presenteranno domanda potrà essere richiesto di fornire ulteriori giustificativi a supporto 

delle dichiarazioni rilasciate rispetto a quanto già previsto ai requisiti di ammissione. La mancata 

presentazione dei giustificativi richiesti entro i termini che saranno indicati, comporterà l’esclusione della 

ASD/SS dal procedimento di concessione del contributo. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini 

istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 

richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri 

soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti 

dalla vigente normativa. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 

amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Maria Antonia Pulina 

 

 

 


