Allegato A)

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
(Provincia di Potenza)
Via Roma, 36 (PZ) – cap 85026 – Tel. 0972 44246 – fax 0972 44879
e-mail comunepalazzo@rete.basilicata.it pec
comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it

SETTORE SOCIO EDUCATIVO E CULTURALE

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE A SOSTEGNO DELL’EMERGENZA COVID 19 –
Il Responsabile del Settore Socio Educativo e Culturale
Art. 1
Oggetto e finalità
Il presente bando è emanato in esecuzione della deliberazione G.C. n. 151 del
29.12.2021 e della Determinazione n. 136 del 30/12/2021 per l’assegnazione
di contributi finalizzati a sostenere le Associazioni/Società Sportive mediante
apporto di contributi per i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la
situazione economica connessa all’emergenza Covid-19.
L’Amministrazione intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi
economici,

le

iniziative

realizzate

da

associazioni

e

società

sportive

dilettantistiche che operano e realizzano attività e manifestazioni nel settore
sportivo e che corrispondano a interessi coerenti con le finalità istituzionali del
Comune di Palazzo San Gervasio e agli obiettivi specifici definiti negli atti di
programmazione di settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto
dall’ordinamento.
Il sostegno viene concesso mediante l'assegnazione di contributi economici a
fondo perduto per i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione
economico-finanziaria connessa all'emergenza sanitaria, al fine di sostenere i
bilanci delle associazioni e società sportive dilettantistiche che operano sul
territorio del Comune di Palazzo San Gervasio, la cui attività è stata sospesa o
ridotta per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Basilicata
nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19; e che, hanno subito un
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pregiudizio economico o che hanno dovuto sostenere spese per effetto della
situazione emergenziale determinatasi a causa del Covid 19.
Tale intervento rientra nel perseguimento di una politica di sostegno alla
pratica motoria e sportiva come mezzo di contrasto della sedentarietà e
promozione di corretti stili di vita.
I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti
di ammissibilità, come specificati al successivo punto ed ancora in attività al
momento dell'erogazione degli stessi.
Art.2
Soggetti beneficiari del contributo
Sono ammesse al presente contributo le associazioni sportive dilettantistiche
o gli enti aventi finalità sociale di armonizzazione, sviluppo e promozione
dello sport e dell’attività motoria di base e/o agonistica nelle diverse
espressioni, compresa quella artistica, aventi sede o operanti in modo stabile
sul territorio comunale che hanno subito un pregiudizio economico o che
hanno dovuto sostenere spese per effetto della situazione emergenziale
determinatasi a causa del Covid 19.
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, al momento della
presentazione della domanda, a pena di inammissibilità:
·

sede legale o operativa nel territorio comunale;

·

statuto conforme alle vigenti norme regolarmente depositato all’agenzia
delle entrate;

·

essere

in

regola

con

gli

adempimenti

in

materia

previdenziale,

assistenziale e assicurativa nei confronti dei dipendenti e degli iscritti;
·

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e delle tasse;

·

non aver commesso gravi negligenze e reati in precedenti rapporti con la
P.A. né reso false dichiarazioni in relazione ad altri procedimenti;

·

aver subito la riduzione di ricavi/entrate o quote associative nel periodo
considerato (marzo 2020 dicembre 2021) rispetto ai ricavi/entrate
registrati nell'anno 2019.
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Art. 3
Presentazione istanze
L’istanza di contributo potrà essere presentata utilizzando il modulo allegato
“A1”. Ciascuna domanda dovrà essere corredata da:
 Statuto;
 descrizione dell’attività svolta;
 relazione sulle perdite e/o sulle maggiori spese conseguenti alle misure
adottate a seguito dell’emergenza sanitaria (max 30 righe);
 relazione attestante i parametri di cui ai punti II), III), IV), V), VI) e VII) di
cui al successivo art.4 “Criteri di valutazione”;
 il bilancio consuntivo dell’anno 2019;
 il bilancio consuntivo dell’anno 2020 da cui possa emergere la perdita
conseguente alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
utilizzando il relativo modello di bilancio. Qualora il bilancio consuntivo
non sia stato ancora approvato al momento della presentazione della
richiesta,

potrà

sottoscritta

dal

trasmettere

il

essere

presentata

rappresentante
bilancio

una

legale

consuntivo

dichiarazione
corredata

entro

7

sostitutiva

dall’impegno

giorni

dalla

a

relativa

approvazione. In caso di mancato invio o di mancata rispondenza con i
dati risultanti dalla dichiarazione presentata in sede di partecipazione al
bando si procederà alla pronuncia di decadenza dal contributo concesso;
 dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti se, per l’anno in
corso, siano stati richiesti e/o assegnati altri benefici economici per le
attività sportive oggetto del presente bando; in caso affermativo,
indicare tipologia e importi dei benefici;
 preso visione del presente avviso e accettarne i contenuti
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
rappresentante legale firmatario dell’istanza;
 copia del codice IBAN.
Inoltre, per le finalità di cui al successivo art. 7, ciascun richiedente, ove
interessato, dovrà allegare una previsione delle spese necessarie per
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l’adeguamento dell’attività sportiva o motoria alle misure di contrasto e
contenimento dell’epidemia, sottoscritta dal legale rappresentante.
Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2022.
Le istanze potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
a) con consegna al seguente indirizzo: Comune di Palazzo San Gervasio –
Ufficio Protocollo, Via Roma, 34 – 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) (ai fini
del rispetto del termine di presentazione delle richieste di contributo,
farà fede esclusivamente la data del timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo Generale).
b) tramite PEC al seguente indirizzo:

comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it
Art. 4
Criteri di valutazione
Ai fini dell’attribuzione del contributo verrà formulata un’unica graduatoria il
cui punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100, assegnati sulla base
della valutazione dei seguenti criteri:
Sono valutabili i seguenti parametri:
I)

maggiori spese/perdite economiche subite in rapporto alla situazione
dell’anno precedente. Max 20 punti;

II)

numero degli iscritti. Max 20 punti;

III)

anzianità di costituzione dell’associazione. Max 10 punti;

IV)

attività motoria e sportiva di base e nei confronti di disabili. Max 10
punti;

V)

ambito territoriale dell’attività svolta/delle competizioni ufficiali (localeregionale-nazionale). Max 15 punti;

VI)

durata

della

sospensione

dell’attività

sportiva

in

relazione

ai

provvedimenti per il contrasto e il contenimento del Covid 19. Max 15
punti;
VII) livello di continuità dell’attività svolta (stagionale - annuale). Max 10
punti
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La

Commissione

tecnica

per

la

valutazione

delle

istanze,

in

fase

di

insediamento, definirà la griglia per l’attribuzione dei punteggi per i singoli
parametri.

Art. 5
Commissione esaminatrice
L’istruttoria e la valutazione delle domande verrà effettuata da apposita
commissione nominata dal Responsabile del SETTORE SOCIO EDUCATIVO E
CULTURALE.
Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato
in conformità alle disposizioni della Legge 241/90 e dei vigenti regolamenti
comunali.
La commissione procederà a valutare:
- l’ammissibilità formale della domanda, in relazione alla documentazione
presentata e ai requisiti soggettivi previsti dal bando
- il merito della richiesta di contributo, in relazione alla documentazione
prodotta e ai criteri di valutazione di cui al precedente art. 4.
Art. 6
Formazione della graduatoria
Verrà formulata una graduatoria unica delle istanze presentate, sulla base dei
rispettivi criteri di valutazione.
L’ordine della graduatoria sarà determinato dal punteggio conseguito da
ciascuna istanza ritenuta ammissibile.
Art.7
Modalità di assegnazione e quantificazione dei contributi
Verranno

ammesse

a

contributo

tutte

le

domande

presentate

dalle

Associazioni/Società sportive dilettantistiche con sede in Palazzo San Gervasio
che raggiungeranno almeno la soglia di 30 punti.
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L’importo del contributo da erogare ai beneficiari in graduatoria verrà
quantificato nel modo seguente:
dividendo l’ammontare disponibile dello stanziamento complessivo dei

·

contributi per la somma dei punteggi assegnati ai partecipanti in
graduatoria, si determina il valore di un punto;
moltiplicando il valore così ottenuto per il punteggio assegnato a

·

ciascun

partecipante,

si

determinerà

l’importo

del

contributo

da

concedere ai partecipanti.
·

l’importo del contributo non potrà essere superiore ad € 4.000.
Art. 8
Utilizzo dei residui per spese future

Saranno considerate ammissibili a titolo esemplificativo i costi previsti per
l’acquisto di materiale, per servizi di sanificazione, disinfezione e pulizia
straordinaria, per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, etc.
Eventuali residui verranno redistribuiti tra i soggetti richiedenti in ragione del
punteggio conseguito in applicazione dei criteri di cui all’art. 4. Il contributo
assegnato potrà essere erogato a seguito della presentazione di adeguata
documentazione fiscale comprovante le spese sostenute.
Art. 9
Controlli
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in
sede di istanza, con l’eventuale ausilio delle forze dell’ordine ed in particolare
della

Guardia

di

Finanza

effettuando

i

dovuti

controlli,

provvedendo

all'attivazione delle misure previste dalla normativa vigente in caso di false
dichiarazioni. Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
ss.mm.ii., chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito con sanzioni penali come
previste dal codice penali e dalle leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.
Art. 10
Pubblicità ed Informazione
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Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e
reperibili sull’Albo pretorio del Comune di Palazzo San Gervasio nonché sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione Avvisi.
Art. 11
Informativa sul trattamento dei dati personali regolamento UE n.
679/2016
Il Comune di Palazzo San Gervasio in qualità di titolare del trattamento,
tratterà

i

dati

conferiti

con modalità

prevalentemente informatiche e

telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione o comunque connessi all’esercizio della presente procedura. I
dati relativi al procedimento di cui al presente avviso sono trattati nel rispetto
del Regolamento UE/679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per le
finalità connesse alla gestione del procedimento.
Per informazioni:
Settore Socio Educativo e Culturale Tel. 097244246
RUP: Responsabile del Settore Socio Educativo e Culturale;
e-mail comunepalazzo@rete.basilicata.it
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