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COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 
Prot. 7957 del 21/12/2020 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE DEL COMUNE DI ESCALAPLANO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

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 e, successivamente, in data 11 marzo 2020, 

ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 

raggiunti a livello globale; 

• che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con la deliberazione del 

Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020; 

• che con Deliberazione del Consiglio di Ministri del 07 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 

2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• che numerosi D.P.C.M. (fino al D.P.C.M. 3 dicembre 2020) hanno disposto misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, 

prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione 

del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso 

fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza 

interpersonale); 

PRESO ATTO che a causa delle limitazioni previste dalla normativa di cui al punto precedente le associazioni 

sportive, con sede nel comune, che da tempo svolgono attività sportiva per tutte le fasce di età hanno visto 

ridurre, parzialmente o anche totalmente, le loro attività in conseguenza delle limitazioni;     

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 18/12/2020, con la quale il Comune di Escalaplano 

ha approvato la tabella dei parametri per l’assegnazione dei sostegni economici alle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19, in quanto interessate dai provvedimenti di 

sospensione previsti dai vari D.P.C.M.; 

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione di domande per l’erogazione dei contributi, disposti con la 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 18/12/2020, a favore di associazioni sportive dilettantistiche 

residenti e operanti nel territorio di Escalaplano, per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla 

sospensione delle attività sportive durante il periodo dell’emergenza epidemiologica COVID–19, a partire dal 

mese di gennaio e fino al mese di dicembre 2020 nei termini che seguono. 

 

OGGETTO DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 

Il presente bando è finalizzato all’assegnazione di finanziamenti e benefici economici, a favore di associazioni, 

enti, gruppi regolarmente costituiti, che svolgono le attività sportive finalizzate allo sviluppo economico e 

sociale ed al bene sociale della comunità (art. 9 comma 1 lett. c, del regolamento comunale): 

- Associazioni sportive dilettantistiche iscritte all’Albo Comunale e Regionale delle società sportive ai 

sensi della L.R. 17/99 aventi sede legale e operanti nel Comune di Escalaplano 
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I contributi sono destinati a: 

 

Finalità Soggetti beneficiari 
Disponibilità del 

fondo 

Concessione di contributi 

economici alle associazioni 

sportive locali per lo sviluppo 

dello sport. Anno 2020 

Associazioni sportive dilettantistiche iscritte 

all’Albo Comunale e Regionale delle società 

sportive ai sensi della L.R. 17/99 aventi sede 

legale e operanti nel Comune di Escalaplano 

€ 12.000,00 

 

Lo scopo del bando è quello di sostenere economicamente le associazioni le quali, nonostante abbiano dovuto 

realizzare con difficoltà, sospendere o interrompere le loro attività causa dell’epidemia da Covid-19, hanno 

dovuto sostenere numerose spese, anche di natura ordinaria vedendo, al contempo, le proprie entrate ridursi.  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I soggetti, indicati nei punti precedenti, per ottenere la concessione di contributi economici dal comune, 

devono presentate richiesta, mediante il modello di domanda predisposto dal comune e allegato al presente 

avviso, nel termine indicato dal presente avviso pubblicato nell’albo pretorio on-line sul sito web del comune, 

nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.lgs. 33/2013 del sito web del Comune 

e nelle bacheche presenti nel centro abitato.  

I soggetti interessati devono inviare la richiesta di ammissione al contributo, debitamente sottoscritta con 

firma digitale o firma apposta dal legale rappresentante dell’associazione sul documento poi scansionato, tramite 

e-mail all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it oppure, previo appuntamento telefonico, 

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Escalaplano.  

La domanda di assegnazione, completa della documentazione richiesta, dovrà contenere il programma delle 

manifestazioni e attività svolte o che non si sono potute svolgere a causa dell’infezione, nel corso dell’anno 

2020, le spese sostenute o da sostenere nell’anno 2020 o stagione sportiva 2020/2021, la dichiarazione degli 

introiti previsti, compresi i contributi dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private per le 

medesime finalità.  

Le somme assegnate a ciascuna associazione non dovranno essere superiori alla differenza tra entrate-spese per 

le iniziative e finalità per le quali sono concesse e a tal scopo la liquidazione del contributo che sarà concesso, 

avverrà a consuntivo, in un’unica soluzione senza distinzione tra acconto e saldo, alla presentazione del 

rendiconto con allegata la documentazione fiscalmente valida e regolare con il quale gli interessati dovranno 

fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e finalità stabiliti dal programma presentato o 

quelli risultanti dall’atto di concessione del contributo. Le sole associazioni che effettuano attività sportiva che 

prosegue anche nell’anno successivo (stagione sportiva 2020/2021) documentata dai calendari delle gare 

emanati dalle federazioni sportive di riferimento e nel caso in cui il rendiconto approvato dall’associazione non 

coincida con l’anno solare, possono richiedere la liquidazione di un acconto pari al 50% del contributo che verrà 

concesso. 

Le istanze di contributo, pervenute entro il termine fissato dall’avviso pubblico, verranno istruite dai 

competenti uffici comunali i quali predisporranno il piano di riparto, sulla base dei seguenti criteri che seguono.  
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

L’assegnazione dei contributi ai soggetti richiedenti ammessi al riparto, sarà effettuata attraverso i seguenti 

parametri: 

QUOTA 

DI 

FONDO 

DESTINAZIONE QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 

A) 30% 

Spese per attività realizzate nell’anno 2020 o 

stagione sportiva 2020/2021. Spese per 

iscrizioni, affiliazioni, tesseramenti, spese 

assicurative. Spese di disinfezione e 

sanificazione degli ambienti, materiale utile a 

garantire sicurezza sanitaria, distanziamento 

sociale. 

Sarà effettuata in rapporto alla spesa, specificata 

nella casella precedente, sostenuta da gennaio a 

dicembre 2020. Il contributo sarà liquidato in base 

alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata 

per l’anno 2020 o stagione sportiva 2020/2021. 

B) 30% 

Spese di funzionamento dell’associazione, 

energia elettrica, affitto o concessione dei 

locali, manutenzione ordinaria e straordinaria 

(autorizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale) 

degli impianti sportivi, acquisto beni e 

attrezzature per l'attività sportiva. 

Sarà effettuata in rapporto alla spesa, specificata 

nella casella precedente, sostenuta da gennaio a 

dicembre dell’anno 2020. Il contributo sarà 

liquidato in base alla spesa effettivamente 

sostenuta e rendicontata per l’anno 2020 o 

stagione sportiva 2020/2021. 

C) 20% 
Numero degli atleti regolarmente tesserati a 

dicembre 2020. 

Il contributo sarà proporzionato al numero dei 

tesserati risultanti dal tabulato rilasciato dalle varie 

federazioni sportive. 

D) 20% Volume dell’attività svolta dall’associazione 

Attività svolta dall’associazione nell’anno 

precedente in ambito comunale, quantificata in 

base alla spesa riconosciuta per le attività 

ammesse al contributo comunale per l’anno 2019. 

− In caso di insufficienza di risorse economiche nelle singole quote del fondo, indicate nella tabella, il 

contributo verrà riproporzionato tra le varie associazioni in base alle risorse disponibili; 

− In caso di disponibilità residua nelle singole quote del fondo, indicate nella tabella, le risorse eccedenti 

verranno utilizzate per incrementare proporzionalmente le altre quote del fondo.  

 

TERMINI E MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI 

➢ Le richieste di concessione dei contributi economici devono essere presentate, entro 10 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso sul sito web del comune, e più precisamente entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 30/12/2020. 

➢ Non saranno ritenute valide le richieste prevenute prima della pubblicazione dell’avviso. 

➢ L’accoglimento della richiesta di contributo sarà comunicato ai soggetti beneficiari i quali, ai fini della 

liquidazione, dovranno presentare al Comune, entro i termini indicati nella lettera di comunicazione, la 

prevista documentazione comprendente il rendiconto dell’iniziativa o dell’attività effettuata e l’allegazione 

dei giustificativi di spesa. 

➢ Il contributo concesso non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta per ciascuna attività o 

manifestazione finanziata, che risulterà alla presentazione del relativo rendiconto. Nel rendiconto, dovranno 

essere inserite esclusivamente spese inerenti alle attività sportive finanziate dal Comune, sostenute nell’anno 

2020 o stagione sportiva 2020/2021. Tutte le attività devono essere concluse entro il 31/12/2020 e le spese 

rendicontate entro e non oltre il mese di marzo dell’anno successivo, le associazioni che chiudono l’esercizio 

a giugno possono differire i termini di sei mesi. I contributi non rendicontati entro tale data si considerano 

economie di bilancio. 

➢  Il contributo concesso per la quota di contributo previsto dal parametro D) - 20%, della tabella di cui sopra 

(in base al volume dell’attività svolta nell’anno 2019), è da intendersi aggiuntivo alle spese effettivamente 

sostenute dalle associazioni nel 2020 per i parametri A) - B) – C), e le stesse dovranno essere utilizzate per 

iniziative da concordare preventivamente con questa amministrazione comunale. In questo caso tutte le 
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spese devono essere rendicontate entro e non oltre il mese di marzo dell’anno successivo. I contributi non 

rendicontati entro tale data saranno considerati economie di bilancio. 

➢ Potranno essere rendicontate tutte le spese indicate nella tabella dei criteri per l’assegnazione, di cui sopra, 

tutte le spese relative a attività sportive di carattere regionale, strettamente necessarie e direttamente correlate 

alla realizzazione delle attività stesse quali, ad esempio, spese per  iscrizioni, affiliazioni, tesseramenti e 

assicurative, spese di viaggio per la partecipazione alle attività sportive, spese riguardanti l’acquisto di 

attrezzature sportive, di gestione impianti sportivi, di fornitura di energia elettrica, pubblicità e divulgazione 

delle attività. 

➢ Il contributo sarà ridotto, alla presentazione del rendiconto, in caso di mancata realizzazione del programma 

di spese presentato tenendo conto dell’attività svolta o del risultato conseguito in rapporto al programma di 

spesa presentato.   

➢ Non saranno considerate, ai fini dell’erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per 

compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte 

dei propri soci o aderenti. 

➢ Per le Associazioni che hanno debiti pregressi nei confronti dell’Amministrazione Comunale, o che non 

abbiano rendicontato precedenti contributi comunali l’eventuale sostegno economico sarà tenuto in sospeso 

sino alla regolarizzazione. 

 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Escalaplano, fino alla data di scadenza della 

presentazione delle richieste, nonché in modo permanente nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, 

nella pagina “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. 

Le domande, devono essere redatte, a pena di esclusione, su apposito modulo scaricabile nel sito del Comune 

www.comuneescalaplano.info. Le stesse devono essere presentate a mano, previo appuntamento all’ufficio 

protocollo del comune o via mail o PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it 

inderogabilmente entro le ore 12.00 del 30/12/2020. 

Escalaplano, li 21/12/2020 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                               Giovanni Luigi Mereu 
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