
Allegato 1

Bando per la concessione di  contributi a sostegno della ripresa
dell’attività sportiva nell’ambito dell’emergenza covid-19 

 

COMUNE DI SCANDICCI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Premesso  che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n°151  del  08/10/2020  si  è
provveduto  alla  definizione  delle  linee  guida  ed  indirizzi  per  la  concessione  di
contributi   r ivolto  a  associazioni/società  sportive  dilettantistiche,  federazioni
sportive  ed enti  di  promozione sportiva che risult ino  titolari  della  responsabilità
dell'organizzazione  di  manifestazioni  ed eventi  sportivi  sul  territorio  comunale,
nonché promotori dello svolgimento della pratica sportiva, motoria e ricreativa . 

 Art. 1 Soggetti ammessi

1.  Sono  ammessi  a  presentare  domanda  tutte  le  Associazioni,  Fondazioni  e
Società  Sportive  che  abbiano  adottato  interventi  al  f ine  di  fronteggiare  le
conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria covid 19 in ambito sportivo e
che hanno permesso la ripresa dell’att ività sportiva precedentemente interrotta. 

 

2.  Non  sono  ammessi  soggetti  che  hanno  ottenuto  oltre  2  contributi  comunali
nell'anno  solare  di  riferimento  e  oltre  30.000,00  euro  di  contributi  comunali
nell'ultimo  triennio.  Da  tale  conteggio,  sono  esclusi  i  contributi  ottenuti  dalla
gestione impianti sportivi.

3.  Non potranno essere finanziate iniziative o rimborso spese per  le  quali  sono
già stati r ilasciati contributi.

Art. 2 Iniziative ammissibili

I  soggetti  r ichiedenti  dovranno  indicare  tutti  gli  interventi   sostenuti  nell ’anno
2020  relativi  alla  ripartenza  delle  attività  sportive  e  alla  riapertura  degli  spazi
sportivi  ,  al  fine  di  favorire  la  continuità  della  pratica  sportiva  nell’ambito  della
cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria stessa,  

A  titolo  esemplificativo,  potranno  essere  indicate  spese  o  minori  somme
incassate, quali:  

- utenze (gas energia elettrica acqua)

- Affitti e/o mutui;

- Polizze assicurative relative agli impianti, agli immobili o agli spazi;

- Manutenzioni ordinarie;

- Spese correnti connesse ad adeguamenti e/o obblighi di legge relativi agli impianti
o agli spazi gestiti o alle attività svolte;

- Compensi, rimborsi e spese dirette per attività che favoriscono la continuità della
pratica sportiva nell’ambito dell’emergenza sanitaria stessa;

- Acquisto materiali o attrezzature sportive;

-  Minori  incassi  rispetto  al  precedente  anno sportivo  con riferimento  al  numero
di iscritt i all’associazione/società sportiva .



Inoltre, potranno essere richiesti contributi per manifestazioni e/o iniziative  che
riguardino  la  ripresa  dell’attività  sportiva  sia  effettuate  a  partire  dal  01  marzo
2020 sia da effettuarsi  nell’anno 2020 nel territorio comunale.

Gli  eventi,  manifestazioni  ed  iniziative  sportive  dovranno  perseguire  i  seguenti
obiettivi:

• promuovere lo sport quale strumento per favorire azioni di integrazione sociale e di
aggregazione tra soggetti disabili e normodotati; 

• sostenere e promuovere azioni volte ad incoraggiare un maggior esercizio dell’attività
sportiva e motoria dei più giovani; 

• adottare politiche volte a ridurre la percentuale della popolazione sedentaria; 
• favorire  la  pratica  sportiva  realizzata  all’aperto  per  una  cultura  dello  sport  “eco

sostenibile”,  con  l’obiettivo  quindi  di  valorizzare  eventi  sportivi  a  basso  impatto
ambientale; 

• promuovere il territorio comunale ; 
• incentivare l’esercizio delle attività sportive in aree territoriali svantaggiate; 
• promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e diffondere la cultura della

salute; 
• promuovere l’offerta diversificata delle  attività  sportive  e l’esercizio  di  quelle  poco

praticate; 
• promuovere la carta etica dello sport.

Entro  la  data  del  7  dicembre  2020   dovra’  essere  trasmessa
all’Amministrazione  la  rendicontazione delle  spese sostenute  e saldate al
fine della successiva liquidazione del contributo .

In caso di rendicontazione inferiore rispetto al quadro economico preventivato si
procederà a determinare una liquidazione in misura proporzionale.

Art. 3 Termini e modalità di presentazione delle domande

1.  Le domande di  partecipazione dovranno pervenire,  a pena di  esclusione,  nel
rispetto delle seguenti regole:

-  presentazione  in  modalità  esclusivamente  telematica  all' indirizzo  PEC  del
Comune  di  Scandicci  (comune.scandicci@postacert.toscana.it  )  da  parte  di  un
valido indirizzo PEC mittente (anche per il  tramite di delegati alla trasmissione).
-  non  sono  ammesse  istanze  in  modalità  diversa  (cartaceo,  elettronico  con
consegna di dispositivi mobili ecc...)

-  le  domande  dovranno  pervenire  all' indirizzo  PEC  entro  e  non  oltre        le  ore  
12.00  del  giorno             3  novembre  2020        (a  tal  fine  farà  fede  la  data  e  l'ora
contenuta nella ricevuta di consegna) e dovranno contenere quanto indicato nel
modello  di  domanda  predisposto  dall'Amministrazione.  La  modulistica  sarà
disponibile  sulla  pagina  web  del  sito  istituzionale  del  Comune
(http://www.comune.scandicci.f i. it/pre/index.html)  e/o  potrà  essere  richiesta
all' indirizzo mail puntocomune@comune.scandicci.f i. it.

-  alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  documenti  indicati  come  obbligatori
nel  modello  stesso  e  dovranno  essere  fornite  le  informazioni  indispensabili  ai
f ini  della  valutazione  del  progetto  e  delle  attività  svolte.  Non  è  possibile
integrare  la  documentazione successivamente  alla  data  di  scadenza del  bando
(salvo  i l  potere  di  soccorso  istruttorio  e  la  necessità  di  chiarimenti  su
informazioni e documenti già presentati).

- in particolare dovranno essere prodotti:

a)  la  documentazione  consistente  in  ricevute,  fatture,  scontrini  o  estratti
contabili  alla data di pubblicazione del presente bando,  dalla quale si evincono



l ’ammontare delle spese o i minor incassi  oggetto del contributo.

Il   richiedente  ha  l'obbligo  di  fornire  tutte  le  informazioni  indispensabili  per  la
corretta  identif icazione  (denominazione,  dati  anagrafici  di  associazione,
presidente ed altri soggetti, codice fiscale ecc...) e per consentire la verifica del
rispetto dei requisit i di ammissione stabiliti dal bando.

Art. 4 Criteri per la ripartizione dei contributi

Le  risorse  stanziate  pari  a  Euro  100.000,00,  verranno  assegnate  nel  modo
seguente:

-  la  somma dei  punteggi  ottenuti  da  tutti  i  r ichiedenti  ammessi  sarà  divisa  per
l’importo  complessivo  pari  a  Euro  100.000,00;  il  risultato  ottenuto  verrà
moltiplicato  per  il  singolo  punteggio  ottenuto  da  ciascun  richiedente  e  questo
sarà l’importo del  contributo assegnato.

In  caso di  valutazione  con punteggio  inferiore a  40 punti  la  richiesta  non verrà
conteggiata.

Il punteggio massimo assegnato è 100 punti.

Si  fa  presente  che,  ai  fini  della  successiva  liquidazione  del  contributo,
dovrà  essere  presentato  un  rendiconto  utilizzando  il  modello  predisposto
e  allegando  tutti  i  giustificativi   di  spesa  (fatture,  ricevute,  scontrini  o
estratti  contabili)  inerenti  il  presente  bando  .  Pertanto,  tutte  le   spese
dovranno  essere  riconducibili  soltanto  alla  ripresa  dell’attività  sportiva
nell’ambito dell’emergenza covid-19 . 

Il  rendiconto  (vedasi  fac  simile)  al  fine  della  liquidazione  del  contributo  ,
dovrà pervenire entro e non oltre il 7 dicembre 2020.

Alle  istanze  validamente  presentate  sarà  attribuito  un  punteggio,  da  parte  di
apposita  Commissione,  espresso  in  centesimi  secondo  i  seguenti  criteri  di
valutazione:

MAX 40 punti: per  la  quantità  e  qualità  delle  spese sostenute  o  minori  somme
incassate, quali: 

-  utenze (energia elettrica, gas, acqua);

- Affitti e/o mutui;

- Polizze assicurative relative agli impianti, agli immobili o agli spazi;

- Manutenzioni ordinarie;

- Spese correnti connesse ad adeguamenti e/o obblighi di legge relativi agli impianti
o agli spazi gestiti o alle attività svolte;

- Compensi, rimborsi e spese dirette per attività che favoriscono la continuità della
pratica sportiva nell’ambito dell’emergenza sanitaria stessa;

- Acquisto materiali o attrezzature sportive;

-  Minori  incassi  rispetto al  precedente anno sportivo  con riferimento al numero
di iscritt i all’associazione/società sportiva.

Tutte le spese dovranno essere relative alla ripartenza delle attività e alla riapertura
degli spazi sportivi e le altre spesse connesse a favorire la continuità della pratica
sportiva nell’ambito della cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria stessa. 



MAX  30  punti: per  la  qualità  dei  progetti  presentati  relativi  alla  ripartenza
dell’attivita’ sportiva .

MAX 15 punti:  per la  pertinenza ed attinenza degli  interventi  con riferimento al
bando.

MAX  15  punti:  per  le  attività  di  promozione  e  pubblicizzazione  relativi  alla
ripartenza dell’attivita’ (ivi  compreso l'uso di canali  social,  creazione di app,  siti
ecc...).

Nel  caso  di  valutazione  della  richiesta  con  un  punteggio  inferiore  a  40
punti, alla stessa  non potranno essere assegnati contributi.

Indipendentemente  dall’importo  assegnato,  l’ importo  l iquidato  non potrà  essere
superiore all’80% del totale dei costi rendicontati.

Art. 5 Condizioni e modalità di erogazione del contributo

1,  I  soggetti  r ichiedenti  contributi,  sono  obbligati  alla  compilazione  della
domanda  completa  dei  dati  economici  e  gestionali  che  saranno
successivamente  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’ente  in  apposita  sezione
dedicata alle attività delle associazioni.

2,  Il  soggetto  richiedente,   con  la  compilazione  della  domanda,  accetta  le
condizioni  ed  autorizza  il  Comune  alla  pubblicazione  dei  dati  e  dei  contenuti
richiesti dal presente bando.

3,  Entro  i  termini  previsti  dalla  vigente  normativa  il  Responsabile  procede
all’approvazione  dell'assegnazione  e  alla  loro  finanziabilità  tenuto  conto  delle
richieste  e  delle  risorse  disponibili.  Indipendentemente  dall’importo  assegnato,
l’importo  liquidato  non  potrà  essere  superiore  all ’80%  del  totale  dei  costi
rendicontati.

Per  quanto non specificato nel  presente Bando,  si  fa  riferimento  alla  normativa
ed  agli  att i  citati  nelle  premesse  della  determinazione  che  approva  il  presente
atto.

Il contributo non sarà erogato se il soggetto :

-  non  fornirà  la  documentazione  richiesta  nel  presente  bando,  senza
ragionevole giustificazione;

- non produrrà i relativi giustif icativi di spesa oggetto del presente bando;

-  incorrerà in  violazioni  della  vigente normativa in  materia  di  sicurezza e salute
dei  lavoratori,  nonché  in  materia  contributiva  ,  retributiva  ed  assicurativa  del
personale utilizzato.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Responsabile  del  presente  procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  2  Servizi
Amministrativi  dott. Simone Chiarelli.

Art.  7  Informativa  ai  sensi  del  regolamento  UE  2016/679  e  del  D.  Lgs.  n.
196/2003

I  dati  personali  acquisiti  tramite  la  domanda  di  contributo  sono  utilizzabili,  nel
corso  del  procedimento,  per  la  gestione  delle  procedure  di  valutazione  ed



assegnazione  dei  punteggi  necessari  alla  determinazione  del  miglior  progetto
da finanziare.

Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  attraverso  strumenti  manuali,
informatici e telematici.

I l  conferimento  dei  dati  personali  indispensabili  per  la  corretta  presentazione
dell'istanza  (dati  anagrafici  del  legale  rappresentante  dell'associazione,  dati
personali  dei  partecipanti  al  progetto ecc..)  è  obbligatorio  ed il  r ifiuto comporta
l’impossibilità  di  procedere  all’esame  delle  richieste  di  contributo.  Gli  ulteriori
dati  personali  sono  facoltativi  e  la  mancata  indicazione  potrà  comportare  una
valutazione  inferiore  se  comunque  utili  per  la  corretta  comprensione  del
progetto e delle iniziative proposte.

I  dati  personali  non  saranno  diffusi  all’esterno  dell’Ente,  salvi  i  casi  previsti
dalla normativa sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi,  accesso civico
o  da  altre  norme  di  legge.  Limitatamente  ai  dati  anagrafici  del  Presidente
potranno essere effettuate forme di  pubblicazione all' interno della  sezione Albo
Pretorio,  Amministrazione  trasparente  ed  in  ogni  caso  potranno  essere
comunicati  i  dati  ad  autorità  di  controllo  sul  corretto  svolgimento  delle  attività
amministrative.

Ulteriori  informazioni  e  dettagli  sulle  modalità  di  trattamento  sono  disponibili
alla  sezione  dedicata  del  sito  comunale
http://www.comune.scandicci.fi.it/ index.php/privacy/6198-privacyregolamento-
ue-6792016-e-diritt i-dellinteressato.html   

.

Art 8 - Obblighi di trasparenza per i Beneficiari di contributo

Le Associazioni, Fondazioni, Onlus hanno l’obbligo di pubblicare sui siti web, o nella nota
integrativa  al  bilancio  se  imprese,  i  contributi  ricevuti  dalle   pubbliche  amministrazioni
beneficiari di contributi ricevuti nell’anno precedente e  devono provvedere agli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art. 1 commi 125, 126 e 127 della legge 124/2017.
Ogni anno entro il 30 giugno, le associazioni, le fondazioni e le onlus devono pubblicare nei
propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque  a  vantaggi  economici  di  qualunque  genere,  ricevuti  dalle  pubbliche
amministrazioni o da altri soggetti  pubblici o dai soggetti di cui all’art. 2 bis d.lgs. 33/2013.
Le  imprese  invece  devono  pubblicare  tali  importi  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di
esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. 
L’inosservanza  di  tale  obbligo  per  le  imprese  comporta  la  restituzione  delle  somme  ai
soggetti eroganti entro tre mesi. 
L’obbligo di pubblicazione si applica solo se l’importo complessivo dei contributi ricevuti
nell’anno precedente  non è inferiore a 10.000 euro.

Art. 9 Pubblicazione e riferimenti

I l presente Bando è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Scandicci a
partire  dal  giorno  12  ottobre  2020  e  fino  al  03  novembre  2020  e
contestualmente viene inserito nel sito internet comunale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a :

COMUNE  DI  SCANDICCI  -  UFFICIO  SPORT  -   P.zale  Resistenza  1  -  50018
Scandicci  (FI)  Benucci  Cristina  -  Tel.  055/75.91.212
c.benucci@comune  .scandicci.fi.it  ;  Melani  Stefano  –  tel.  055/75.91.399  –
s.melani@comune  .scandicci.f i. it  


