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COMUNE  DI  GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E 
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITÀ SPORTIVE DURANTE L'EERGENZA "COVID-19" - ANNO 2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

In esecuzione della Determinazione n. 617 del 09/11/2021 e secondo le linee di 
indirizzo indicate nella Delibera GC n. 164 del 05/11/2021 

RENDE NOTO 

che è indetto pubblico Bando per la concessione di contributi straordinari finalizzati 
al sostegno delle attività sportive durante l'emergenza "Covid-19" 

 

1. Finalità 

Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il Comune di Gavorrano ha 
stanziato risorse per Euro 30.000,00 per il sostegno dell'attività sportiva duramente colpita 
dalle misure restrittive messe in atto per il contenimento della diffusione del virus, da 
distribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche residenti nel Comune di 
Gavorrano, in virtù degli indirizzi disposti dalla Giunta Comunale con Delibera n. 164 del 
05/11/2021 e della Determinazione n. 617 del 09/11/2021. 

2. Soggetti ammessi al contributo 

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi esclusivamente le 
Associazioni sportive dilettantistiche e le Società sportive dilettantistiche residenti ed 
operanti 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. 

3. 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 12.00 del giorno 09/12/2021 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 

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 
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 sottoscritta 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. 

4. 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. 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; 

3. dichiarazione relativa al numero degli atleti tesserati alla data del 31/10/2021 ed elenco 
dei nominativi; 

4. consuntivo delle entrate e delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno 
2021; 

5. Entità del contributo e criteri di assegnazione 

Il contributo erogabile ad ogni singola Associazione o Società sportiva dilettantistica è 
stabilito in minimo 1.500,00 Euro e in massimo Euro 4.000,00. L'entità del contributo non 
potrà tuttavia essere superiore al disavanzo risultante dal consuntivo delle attività 
presentato. Il contributo sarà erogato in misura proporzionale al numero degli atleti 
tesserati dichiarati dalle singole Associazioni e Società sportive dilettantistiche, con il 
metodo descritto al successivo art. 6. 

6. Quantificazione del contributo 

L’importo del contributo da erogare ai beneficiari verrà quantificato nel modo seguente: 
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- sarà garantito un contributo minimo di Euro 1.500,00 a tutti i richiedenti la cui domanda 
sarà ritenuta ammissibile; 

- moltiplicando il valore del contributo minimo (1.500,00 €) per il numero della ASD/SSD 
beneficiari (n) si determina cosi l’importo necessario per garantire il contributo minimo 
a tutti i soggetti ammessi alla procedura (X = n * 1.500,00); 

- sottraendo dallo stanziamento complessivo messo a disposizione del Comune di 
Gavorrano (30.000,00€) l’importo X necessario per garantire il contributo minimo a tutti 
i beneficiari si determina l’importo Y residuo da distribuire secondo il sistema valore 
punto (Y = 30.000,00 - X); 

- sommando il numero degli atleti tesserati dichiarati da ciascuna ASD/SSD (K) si ottiene 
la sommatoria complessiva del numero degli atleti (Ʃ K); 

- dividendo l'importo residuo (Y) per la sommatoria degli atleti tesserati (Ʃ K) si 
determina il valore punto P (P = Y/ Ʃ K); nel caso da tale rapporto risultasse un valore 
punto P con più di due cifre decimali, questo sarà arrotondato per difetto alla seconda 
cifra decimale; 

- moltiplicando il valore punto (P) per il numero degli atleti tesserati dichiarati da 
ciascuna ASD/SSD (K) si determina il differenziale economico (E) di ogni beneficiario 
(E = P * K); 

- sommando al differenziale economico (E) di ciascuna ASD/SSD beneficiaria al valore 
del contributo minimo (1.500,00 €) si individua l’importo del contributo teorico (CT) a 
favore di ciascuna ASD/SSD (CT = E + 1.500,00). 

Ciascuna ASD/SSD ammessa non potrà beneficiare  di un contributo effettivo (CE) 
di importo superiore al disavanzo risultante dal consuntivo delle attività presentato 
o comunque superiore al contributo massimo concedibile di Euro 4.000,00. 

Le eventuali risorse residue (R) saranno distribuite, fino ad esaurimento delle medesime, 
fra i beneficiari secondo il sistema di calcolo sopra riportato, fermo restando che il 
contributo effettivo (CE) non potrà essere di importo superiore al disavanzo risultante dal 
consuntivo delle attività presentato né del contributo massimo concedibile di Euro 
4.000,00. A tale scopo, nel ricalcolo della sommatoria complessiva del numero degli atleti 
non verranno considerati gli atleti dichiarati dalle ASD/SSD che hanno già ottenuto il 
contributo effettivo (CE) massimo erogabile o pari al disavanzo risultante dal consuntivo 
presentato. 

ESEMPIO 

Importo complessivo: 30.000,00 € 

Contributo minimo: 1.500,00 € 

Contributo massimo: 4.000,00 € 
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N°. 10 beneficiari: (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L) 

Disavanzo rendicontato: A (1.500 €) B (2.500 €) C (3.000 €) D (3.500 €) E (3.500 €) F (4.000 €) G 
(5.000 €) H (5.000 €) I ( 5.500 €) L (6.000 €) 

N° atleti tesserati dichiarati: A (15) B (20) C (30) D (30) E (35) F (50) G (60) H (70) I (70) L (120)  

CALCOLO CONTRIBUTO 

Importo necessario a garantire il contributo minimo a tutti i beneficiari (X): 

X = 10 * 1.500,00 = 15.000,00 € 

Importo residuo da distribuire secondo il valore punto (Y): 

Y = 30.000,00 - 15.000,00 = 15.000,00 € 

Sommatoria atleti tesserati dichiarati (Ʃ K): 

Ʃ K = 15 + 20 + 30 + 30 + 35 + 50 + 60 + 70 + 70 + 120 = 500 
 
Valore punto (P): 

P = 15.000,00 / 500 = 30 

 
Differenziale economico per beneficiario (E): 

E(A) = 15 * 30 = 450,00 

E(B) = 20 * 30 = 600,00 

E(C) = 30 * 30 = 900,00 

E(D) = 30 * 30 = 900,00 

E(E) = 35 * 30 = 1.050,00 

E(F) = 50 * 30 = 1.500,00 

E(G) = 60 * 30 = 1.800,00 

E(H) = 70 * 30 = 2.100,00 

E(I) = 70 * 30 = 2.100,00 

E(L) = 120 * 30 = 3.600,00 
 
Contributo teorico (CT): 

CT(A) = 1.500,00 + 450,00 = 1.950,00 

CT(B) = 1.500,00 + 600,00 = 2.100,00 

CT(C) = 1.500,00 + 900,00 = 2.400,00 

CT(D) = 1.500,00 + 900,00 = 2.400,00 

CT(E) = 1.500,00 + 1.050,00 = 2.550,00 

CT(F) = 1.500,00 + 1.500,00 = 3.000,00 

CT(G) = 1.500,00 + 1.800,00 = 3.300,00 
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CT(H) = 1.500,00 + 2.100,00 = 3.600,00 

CT(I) = 1.500,00 + 2.100,00 = 3.600,00 

CT(L) = 1.500,00 + 3.600,00 = 5.100,00 

 

 
Contributo effettivo (CE): 

CE(A) = 1.500,00 € (limite valore del disavanzo rendicontato) 

CE(B) = 2.100,00 € 

CE(C) = 2.400,00 € 

CE(D) = 2.400,00 € 

CE(E) = 2.550,00 € 

CE(F) = 3.000,00 € 

CE(G) = 3.300,00 € 

CE(H) = 3.600,00 € 

CE(I) = 3.600,00 € 

CT(L) = 4.000,00 € (limite contributo massimo erogabile) 
 
 
Risorse residue (R): 

R = 30.000,00 – Ʃ CE = 30.000 - 1.500 - 2.100 - 2.400 - 2.400 - 2.550 - 3.000 - 3.300 - 3.600 - 
3.600 - 4.000 = 1.550,00 € 
 
N.B.: i beneficiari A e F non accedono alla distribuzione delle risorse residue (R) 

Sommatoria atleti tesserati dichiarati dalle ASD/SSD che accedono alla distribuzione delle risorse 
residue (Ʃ K): 

Ʃ K = 20 + 30 + 30 + 35 + 50 + 60 + 70 + 70 = 365 
 
Valore punto risorse residue (P): 

P = 1.550,00 / 365= 4,24 
 
Differenziale economico risorse residue (E): 

E(B) = 20 * 4,24 = 84,80 

E(C) = 30 * 4,24 = 127,20 

E(D) = 30 * 4,24 = 127,20 

E(E) = 35 * 4,24 = 148,40 

E(F) = 50 * 4,24 = 212,00 

E(G) = 60 * 4,24 = 254,40 
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E(H) = 70 * 4,24 = 296,80 

E(I) = 70 * 4,24 = 296,80 
 
Contributo teorico per le ASD/SSD ASD/SSD che accedono alla distribuzione delle risorse 
residue (CT): 

CT(B) = 2.100,00 + 84,80 = 2.184,80 

CT(C) = 2.400,00 + 127,20 = 2.527,20 

CT(D) = 2.400,00 + 127,20 = 2.527,20 

CT(E) = 2.550,00 + 148,40 = 2.698,40 

CT(F) = 3.000,00 + 212,00 = 3.212,00 

CT(G) = 3.300,00 + 254,24 = 3.554,40 

CT(H) = 3.600,00 + 296,80 = 3.896,80 

CT(I) = 3.600,00 + 296,80 = 3.896,80 

 
Contributo effettivo finale (CE): 

CE(A) = 1.500,00 € 

CE(B) = 2.184,80 € 

CE(C) = 2.527,20 € 

CE(D) = 2.527,20 € 

CE(E) = 2.698,40 € 

CE(F) = 3.212,00 €  

CE(G) = 3.554,40 € 

CE(H) = 3.896,80 € 

CE(I) = 3.896,80 € 

CE(L) = 4.000,00 € 
 

7. Istruttoria e controlli 

Il Responsabile dell'Ufficio Cultura-Turismo-Sport nomina, con proprio provvedimento, la 
Commissione Tecnica per l'istruttoria delle domande pervenute, per la verifica della loro 
completezza ed ammissibilità e per la quantificazione dei contributi erogabili. 

Le dichiarazioni rese dai partecipanti alla procedura sono soggette a controllo anche a 
campione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anche successivamente alla fase 
di istruttoria delle domande. Ai fini del controllo i partecipanti alla procedura sono tenuti a 
consentire agli uffici che curano l’istruttoria, l’accesso alla documentazione in loro 
possesso. L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte 
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salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza del 
contributo e l’integrale restituzione del contributo eventualmente già concesso. 

8. Modalità di erogazione del contributo 

I contributi sono liquidati con provvedimento del Responsabile competente in un'unica 
soluzione. L’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti 
debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. Al contributo si 
applica la ritenuta d’acconto nei casi previsti dalla normativa vigente. 

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 

10. Informazioni finali e tutela della privacy 

Il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi della L. 241/1990, è l'arch. Massimo 
Padellini, Responsabile dell'Area III Servizi al territorio del Comune di Gavorrano. 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Cultura-
Turismo-Sport del Comune di Gavorrano, allo 0566/843214 o all'indirizzo email 
m.mannelli@comune.gavorrano.gr.it. 

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla selezione è il 
Comune di Gavorrano. I dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma elettronica 
e cartacea, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dall'Area III Servizi al territorio del 
Comune di Gavorrano, esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura. 
 

 

 

Gavorrano, li 9 novembre 2021 
PER IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SERVIZI AL TERRITORIO 
Arch. Giampaolo Romagnoli 
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