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COMUNE  DI  GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

 

AVVISO 
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

REALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2020 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

In esecuzione della Determinazione n. 400 del 09/10/2020 e secondo le linee di 
indirizzo indicate nella Delibera GC n. 123 del 23/09/2020 

 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto pubblico Bando per la concessione di contributi per le attività sportive 
realizzate nel territorio comunale dal 1 gennaio al 30 novembre 2020. 
 
 

 
Art.1 Soggetti aventi diritto 

 
Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi esclusivamente le 
Associazioni sportive dilettantistiche e le Società sportive dilettantistiche residenti nel 
Comune di Gavorrano in possesso di un atto costitutivo e statuto aggiornati alla normativa 
vigente in materia, redatti nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata o 
registrata, regolarmente affiliate a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, discipline 
associate o Enti di Promozione sportiva. 
 
 
 

Art. 2 Modalità di presentazione delle domande 

 

Le domande, complete in ogni parte e corredate dalla documentazione prescritta dovranno 
pervenire, pena l’esclusione, al Protocollo Generale del Comune di Gavorrano, entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 30 ottobre 2020 in una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo comune.gavorrano@postecert.it;  

- recapitata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Gavorrano, Piazza B. Buozzi 
n. 16, 58023, Gavorrano (GR) previo appuntamento da concordare telefonicamente 
allo 0566/843226 o per email a e.campana@comune.gavorrano.gr.it 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
Le istanze corredate dalla documentazione prescritta devono essere presentate 
utilizzando la modulistica allegata al presente avviso e messa a disposizione dell’utente 
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che la può scaricare dal Sito istituzionale del Comune di Gavorrano 
www.comune.gavorrano.gr.it. La modulistica è altresì disponibile presso l’Ufficio Cultura-
Turismo-Sport del Comune di Gavorrano e può essere richiesta per via telematica 
all’indirizzo email m.mannelli@comune.gavorrano.gr.it. 
La domanda deve essere sottoscrita dal Presidente/Legale Rappresentante del soggetto 
richiedente. Alla domanda deve essere allegata fotocopia non autenticata del Documento 
di Identità in corso di validità del dichiarante. 
 

Art. 3 Contenuto della domanda 
 

La domanda di contributo, da presentare secondo le modalità indicate dal precedente 
articolo, deve contenere: 

1. i dati identificativi del soggetto richiedente; 

2. l’indicazione dell’ammontare del contributo richiesto; 

3. una breve illustrazione delle attività programmate per l’anno 2020 e di quelle svolte 
prima e dopo l’insorgere dell’emergenza legata al Covid-19, contenente la descrizione 
delle attività, le loro finalità, l’indicazione dei risultati agonistici raggiunti, del numero di 
tesserati, delle eventuali riduzione delle quote di iscrizione previste, redatta a pena di 
esclusione con il modello allegato specificando le varie attività secondo i criteri 
enunciati nell’art. 6 che saranno oggetto di valutazione; 

4. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione 
che gli stessi sono già depositati agli atti del Comune di Gavorrano e che non hanno 
subito modificazioni; 

5. Preventivo a pareggio con specifica indicazione delle voci in entrata e in uscita. Nella 
parte relativa alle entrate devono essere indicati l’ammontare del contributo 
richiesto al Comune e i contributi di altri Enti pubblici e/o privati, specificando se già 
concessi, la quota a carico del soggetto richiedente il contributo e tutte le altre entrate a 
copertura dei costi di realizzazione delle attività, quali gli incassi e le sponsorizzazioni 
come da art. 4 del presente avviso. Nella parte relativa alle uscite devono essere 
indicate tutte le spese previste o sostenute per la realizzazione delle attività come da 
art. 5 del presente avviso. 

 
Art. 4 Entrate 

 
I soggetti partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare l’ammontare delle entrate e le relative 
tipologie correlate: 

a) contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni di soggetti privati; 

b) contributi e finanziamenti di soggetti pubblici; 

c) risorse finanziarie proprie (quote di iscrizione, raccolte fondi, proventi da iniziative 
sportive); 
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Art. 5 Spese 
 

Sono ritenute ammissibili le spese strettamente correlate alle attività sportive, alle 
manifestazioni e agli eventi riconducibili alle seguenti tipologie: 

a) affitto e allestimento di spazi, locali, impianti o strutture sportive; 

b) noleggio di attrezzature, strumentazioni o autoveicoli; 

c) acquisto di accessori sportivi; 

d) acquisto di materiale per la prevenzione del contagio da Covid-19; 

e) servizio di ambulanza; 

f) servizi assicurativi; 

g) tasse ed imposte (diverse da quelle legate al costo del lavoro, a titolo di esempio: 
occupazione suolo pubblico, affissioni, SIAE); 

h) prestazioni professionali, rimborsi spese per trasporti, ristorazione, soggiorno 
alberghiero di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, personale 
sanitario e parasanitario; 

i) spese per la sanificazione di locali e/o impianti sportivi; 

j) materiale promozionale; 

k) quote di iscrizione a corsi per atleti meno abbienti; 

l) premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico; 

m) utenze. 

Non sono ammissibili le spese genericamente o cumulativamente descritte, quelle 
per premi in denaro e i contartti di leasing. 
 

Art. 6 Criteri generali di assegnazione e determianzione dellagraduatoria di merito 
 

La Commissione Tecnica dell’Ufficio Cultura-Turismo-Sport del Comune di Gavorrano, 
dopo aver effettuato l’istruttoria delle domande presentate, verificando l’ammissibilità del 
soggetto proponente e delle attività descritte, la completezza e adeguatezza della 
documentazione prodotta, approva la graduatoria secondo i seguenti criteri: 

1) attività motorie e/o sportive ed iniziative incentrate sulla promozione delle varie 
discipline che coinvolgano un significativo numero di giovani o giovanissimi, anche 
interessando il mondo della scuola; 

2) attività motorie e sportive a valenza anche sociale, rivolte in particolare ai portatori di 
handicap oppure ai giovani under 18 appartenenti a categorie meno agiate, iniziative di 
solidarietà particolarmente meritevoli oppure gratuità/riduzione delle quote di iscrizione; 

3) conseguimento di obbiettivi, riconoscimenti e risultati agonistici di rilievo; 
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4) svolgimento dell’attività sportiva e motoria nel periodo della c.d. “Fase 2”, nel rispetto 
dei D.P.C.M. e delle Ordinanze della Regione Toscana emanati, con particolare 
riferimento a quelle associazioni e società che si sono impegnate per la ripresa 
dell’attività sportiva e motoria nei mesi della riapertura, anche svolgendo discipline 
alternative alle loro abituali; 

5) attività sportive svolte in aree periferiche del territorio comunale (non meno di 5 Km di 
distanza dalla frazione di Bagno di Gavorrano) o che coinvolgano iscritti ivi residenti 
attraverso specifiche promozioni; 

 
A ciascun criterio verrà attribuito un punteggio da 0 a 5 secondo la seguente scala: 
 
0 nessuna corrispondenza; 

1 corrispondenza bassa; 

2 corrispondenza medio bassa; 

3 corrispondenza media; 

4 corrispondenza medio alta; 

5 corrispondenza alta. 

 
 
IMPORTANTE 
La descrizione delle attività deve essere il più possibile oggettiva e contenente dati 
misurabili e concreti. Le proposte contenenti descrizioni generiche ed indefinite non 
saranno sottoposte ad attribuzione di punteggio. 
 
La somma stanziata verrà assegnata ai richiedenti, secondo l'ordine della graduatoria, fino 
ad esaurimento del fondo in dotazione di Euro 15.000,00, come da tabella esemplificativa 
all’art. 8 del presente Avviso. 
L'entità del contributo non potrà essere superiore al disavanzo risultante dal consuntivo 
delle attività presentato in fase di rendiconto. 
Il contributo, in ogni caso, non potrà essere superiore a Euro 4.000,00. 
 

Art. 7 Istruttoria 
 
Al termine dalla valutazione ogni domanda ammessa a contributo verrà posizionata 
all’interno di una graduatoria di merito. La graduatoria evidenzierà i soggetti assegnatari di 
contributo, i soggetti che pur avendo caratteristiche di ammissibilità non potranno 
beneficiare di sostegno economico in tutto o in parte a causa dell’esaurimento delle risorse 
in dotazione e infine i soggetti esclusi. 
 

Art. 8 Calcolo del contributo 
 

Il punteggio ottenuto dalla valutazione dei parametri di valutazione permette la definizione 
della seguente tabella: 
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Fascia di punteggio % del contributo richiesto 

Da 22 a 25 punti 100 % del contributo, comunque non 
superiore a Euro 4.000,00 

Da 18 a 21 punti 90% del contributo, comunque non superiore 
a Euro 4.000,00 

Da 13 a 17 punti 60% del contributo, comunque non superiore 
a Euro 4.000,00 

Da 8 a 12 punti 30% del contributo, comunque non superiore 
a Euro 4.000,00 

Da 4 a 7 punti 20% del contributo, comunque non superiore 
a Euro 4.000,00 

Da 0 a 4 punti Esclusione dal contributo 
 
Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica 
dell’Ufficio Cultura-Turismo-Sport del Comune di Gavorrano. 
 
 

Art. 9 Pubblicazione 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Sito istituzionale del Comune di Gavorrano 
www.comune.gavorrano.gr.it e sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Gavorrano e vi 
resterà per tutto il periodo utile alla presentazione delle domande. 
 

 
 
 

Art. 10 Modalità di erogazione del contributo 
 

Successivamente all’atto di assegnazione, ad ogni soggetto verrà liquidato il 50% del 
contributo. Il restante 50% verrà erogato dopo presentazione della rendicontazione totale 
dell’attività oggetto della richiesta di contributo a consuntivo entro e non oltre il 30 
novembre 2020. 
La rendicontazione dovrà essere così costituita: 

- relazione dell’attività relativa all’anno 2020; 
- importo delle entrate e delle spese effettivamente sostenute secondo le voci definite 

agli artt. 4 e 5 del presente Avviso; 
- elenco dei documenti di spesa; 
- documentazione relativa alle entrate documentate. 

 
La documentazione deve essere sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante e 
rimessa all’Area Servizi al Territorio del Comune di Gavorrano entro il 30 novembre 2020, 
in una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo comune.gavorrano@postecert.it;  
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- recapitata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Gavorrano, Piazza B. Buozzi 
n. 16, 58023, Gavorrano (GR) previo appuntamento da concordare telefonicamente 
allo 0566/843226 o per email a e.campana@comune.gavorrano.gr.it 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto 
dichiarato nella rendicontazione attraverso l’esame degli originali dei documenti di spesa e 
della documentazione relativa alle entrate documentate. I beneficiari saranno tenuti a 
consentire le procedure di controllo. 
L’amministrazione Comunale, inoltre, si riserva di richiedere, qualora ne ravvisi la 
necessità, integrazioni e chiarimenti alla documentazione presentata. 
 

Art.11 Cause generali di decadenza del contributo 
 

Il contributo decade nei seguenti casi: 

a) rilascio di dichiarazioni mendaci; 

b) mancata presentazione della rendicontazione entro il 30 novembre 2020; 

c) mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale; 

d) mancata presentazione della documentazione relativa alle entrate rendicontate. 

 
 
 
Gavorrano, li 12/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
SERVIZI AL TERRITORIO 

Arch. Massimo Padellini 
 

 


