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Progetto “Ripartiamo dallo sport”  
 

Bando per l’erogazione alle associazioni ed alle società sportive che lavorano sul territorio 
comunale  di un contributo volto alla ripresa delle attività a seguito dello stop imposto 

dall’emergenza sanitaria mondiale dichiarata dall’OMS a seguito della diffusione del COVID-19. 
 
 

1. Finalità 
Il progetto Ripartiamo dallo sport  nasce con l’obiettivo di aiutare le associazioni e le società sportive che lavorano 
sul territorio comunale a riprendere la propria attività dopo il periodo di chiusura forzata imposto dall’emergenza 
sanitaria debita al propagarsi del COVID-19. 
A settembre, o quando sarà possibile ripartire, associazioni e società sportive non solo si troveranno di fronte a 
problemi economici e d’assetto ma dovranno anche affrontare nuove spese per essere in grado di rispondere a 
quanto i protocolli per la ripartenza redatti in base alle linee guida di ciascuna federazione sportiva richiederanno. 
Stante la situazione di emergenza socio economica in cui è verte il paese, confluiscono in questo bando le risorse 
inizialmente stanziate per far fronte alle richieste di contributi per lo sport per attività specifiche ed annuali 
solitamente presentate all’amministrazione in virtù dei regolamenti in vigore, per una somma complessiva di Euro 
25.000,00. 
 
2. Beneficiari 
Possono presentare domanda la associazioni e le società sportive che rispondono ai seguenti requisiti: 

• sede nel comune di Carmignano e/o utilizzo di spazi insistenti sul territorio; 
• regolarmente costituite e affiliate a federazioni o associazioni nazionali di promozione sportiva; 
• dilettantistiche; 
• non abbiano scopo di lucro.  
• abbiano sospeso la propria attività per almeno 2 mesi; 
• si impegnino a riprenderla dopo l’eventuale concessione del contributo e comunque non dopo il 31.12.2020 

 

La partecipazione è preclusa alle Associazioni o società che hanno contratti di custodia e manutenzione di 
spazi sportivi comunali in essere o gestiscono impianti del comune. 
 

Il beneficio concesso si concretizzerà in un’agevolazione economica a fondo perduto che sia di sostegno alla 
ripartenza. 
 
3. Entità del contributo e criteri di assegnazione 
I contributi saranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri: 
-tipologia A) € 300,00 ad ogni associazione che lavora sul territorio ma ha sede in un comune differente;  
-tipologia B) € 600,00 ad ogni associazione che ha sede nel comune di Carmignano ed opera sul territorio; 
-tipologia C) € 1.100,00 ad ogni associazione che ha sede nel comune di Carmignano, opera sul territorio e gestisce 
una struttura propria che insiste sul territorio. 
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse. Saranno prese in considerazione tutte le domande 
presentate nei termini del presente bando.  
 

Qualora le risorse non dovessero essere sufficienti per coprire tutte le richieste ammissibili si procederà secondo il 
seguente ordine: 
-saranno evase prima le richieste rientranti nella tipologia C) 
-poi quelle di tipologia B) 
-ed infine quelle di tipologia A) 
In subordine si procederà a sorteggio. 
 
 



Laddove, al contrario, dovessero esservi delle economie, si procederà all’assegnazione delle restanti risorse 
tenendo conto dei criteri già stabiliti con Deliberazione G.C. n. 39/2017: 
• Elenco atleti per fasce d’età relativo alla stagione 2019/20 
• Elenco degli atleti residenti tesserati alla società nella stagione 2019/20 
• Tipologia della attività praticata  
• Modalità di accesso (gratuito o a pagamento) 
 
4. Modalità di presentazione delle domande e scadenza 
Le domande di beneficio devono essere redatte su apposito modulo (All. 1) e presentate al protocollo dell’Ente 
nel periodo compreso fra giovedì 01/10/2020 e venerdì 30/10/2020 
 
A pena d’esclusione, alle domande dovranno obbligatoriamente essere allegati: 

• copia dello statuto della società 
• copia dell’atto costitutivo 
• copia di un documento di identità del sottoscrittore 
• Elenco  atleti per fasce d’età relativo alla stagione 2019/2020 
• Elenco degli atleti residenti tesserati alla società nella stagione 2019/2020 
 

Sarà cura dell’amministrazione verificare a campione la veridicità di quanto dichiarato. 
 
4.a Modalità di presentazione della documentazione al protocollo dell’Ente:  
- per posta elettronica certifica (PEC) all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it 
- tramite il sistema di protocollo online Apaci (istruzioni al seguenti indirizzo): 
( http://www.comune.carmignano.po.it/info/?act=i&fid=3666&id=20140310121519763) 
- fax 055/8750301 
- a mano previo appuntamento da prendere online a questo indirizzo: 
https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/ 
 
Tutta la modulistica potrà essere scaricata dal sito internet del comune a questo indirizzo 
http://www.comune.carmignano.po.it/  o ritirata presso l’ufficio sport previo appuntamento da prendere on line 
(https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/) 
 
Stante il perdurare della situazione emergenziale si raccomanda di utilizzare prevalentemente strumenti 
informatici. 
 
5. Controlli, graduatoria 
Dopo aver raccolto le domande di contributo l’Ufficio competente procederà all’istruttoria per la formulazione 
della graduatoria sulla base dei criteri previsti nel Bando. 
 
Successivamente alla definizione della graduatoria, il Comune andrà ad erogare i contributi tenuto conto delle 
disponibilità economiche. 
 
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva di procedere  ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. Qualora 
l’attività non venga ripresa entro il 31.12.2020 l’Amministrazione com.le provvederà alla revoca del 
contributo medesimo ed eventualmente al recupero di quanto già erogato. 
 
Si ricorda che a norma dell’art. 26  D.Lgs.33/2013 le Pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti di concessione 
delle sovvenzioni, dei contributi , sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone, enti pubblici e privati ai sensi dell’ art. 12 della legge 241 del 1990 di importo 
superiore ai 1.000,00 €. 
 
6.Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/00 si riportano generalità e recapiti del Responsabile unico del procedimento: 
Dott.ssa Saida Matteini – Responsabile del Settore VI - Comune di Carmignano. 
Per informazioni: 055/8750232; sport@comune.carmignano.po.it  
 
 



7.Tutela della Privacy 
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e del decreto attuativo D.Lgs n. 
101/2018 si informa che i forniti per la domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del Bando 
verranno trattati unicamente per finalità ad essa connesse e per fini previsti dalla normativa di settore, dalla 
normativa in materia di semplificazione amm.va ovvero in caso di richiesta d’accesso agli atti. 
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune di Carmignano: www.comune.carmignano.po.it 
 
8.Informazioni sul bando  
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Carmignano (www.comune.carmignano.po.it).  
Informazioni possono essere richieste al Settore VI – tel. 055/8750232 –e-mail: sport@comune.carmignano.po.it 
 
 

La Responsabile del settore VI 
Saida Matteini 
 


