CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT – CULTURA - TURISMO
ASSESSORATO ALLO SPORT

Allegato A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SOSTEGNO DI SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, AFFILIATE A
FEDERAZIONI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E DISCIPLINE SPORTIVE
ASSOCIATE, RICONOSCIUTI DAL CONI. RIAPERTURA TERMINI –
DETERMINAZIONE N. 29 DEL 21/01/2021.

ART.1: Finalità del bando
L'amministrazione comunale intende offrire un sostegno finanziario alle società o
associazioni sportive aventi sede legale e/o sede operativa nel Comune di Castel San
Giovanni, affiliate a Federazioni o ad Enti di promozione sportiva e discipline sportive
associate riconosciute dal Coni la cui attività è stata limitata e danneggiata anche
economicamente, durante l'emergenza COVID-19.
I fondi stanziati sono finalizzati principalmente al sostegno della realizzazione di corsi
attività e campionati;

II sostegno si concretizzerà attraverso l'erogazione di un contributo/voucher a fondo
perduto il cui importo sarà calcolato attraverso le modalità stabilite dai successivi artt. 2 e
3.

ART.2: Metodologia applicativa per definire il contributo
1.

Numero di atleti tesserati iscritti e praticanti effettivi per la stagione sportiva 2020/21
nati successivamente al 01/01/2005 e residenti nel Comune di Castel San Giovanni.

2.

Numero di atleti tesserati iscritti e praticanti effettivi per la stagione sportiva 2020/21
diversamente abili e residenti nel Comune di Castel San Giovanni.
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ART.3: Valutazione delle domande e modalità di calcolo e assegnazione dell'entità del
contributo
L'Ufficio Sport valuterà, sulla base delle disposizioni contenute nel Bando, l'accettazione
delle domande e il calcolo dell'entità del contributo da assegnare.
Lo stanziamento complessivo del contributo messo a disposizione dal Comune di Castel
San Giovanni e pari ad €. 26.900,00
L'entità del contributo assegnato sarà calcolata, suddividendo l'importo messo a
disposizione dal Comune di Castel San Giovanni per il numero complessivo degli atleti
tesserati denunciati attraverso l'apposito modulo.
II numero massimo degli atleti che saranno presi in considerazione per il calcolo del
contributo per ogni singola società o associazione sportiva, non potrà superare i 100 atleti
ed in ogni caso, l'importo massimo erogabile per singola associazione o società sportiva
non potrà superare l'importo di €. 1.000,00.
Le attività svolte nei centri estivi pubblici o privati non saranno ammesse al contributo.
Lo stesso atleta potrà comparire nel conteggio di una sola società o associazione.
Una quota parte della somma stanziata dall’Amministrazione Comunale verrà utilizzata
per dare sostegno a quelle Associazioni/società che, a diverso titolo, hanno in gestione
impianti sportivi comunali, al fine di dare ulteriore sollievo/sostegno all’onerosità che
comporta la gestione di impianti
Qualora non dovessero essere assegnati contributi per l'intera somma stanziata di Euro
26.900,00 la somma residua sarà ripartita tra tutti i partecipanti aventi diritto.

ART. 4: Modalità di rendicontazione e dichiarazioni obbligatorie ai fini
dell'assegnazione del contributo
La società o associazione sportiva dovrà allegare al Modulo di partecipazione le seguenti
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dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 firmate dal legale rappresentante della
società o associazione sportiva:
a)

di essere una società o associazione sportiva che svolge attività d'impresa ai sensi
dell'art. 107 del TFUE

oppure
b)

di non essere una società o associazione sportiva che svolge attività d'impresa ai sensi
dell'art. 107 del TFUE (2016/C262/01)

c)

che il contributo concesso nel caso in cui la società o l'associazione sportiva svolga
attività d'impresa ai sensi dell'art. 107 del TFRE non supera il limite di cumulo cui
all'art. 61 comma 7 del TFUE (2016/C262/01)

La società o associazione sportiva dovrà entro il 30 settembre 2021 rendicontare
presentando idonea documentazione (consistente in una relazione sulle attività e sui
progetti sportivi realizzati durante la stagione sportiva 2020/21) di aver utilizzato ii
contributo concesso:
- per la promozione, il sostegno delle attività sportive stabilite dal proprio statuto in
particolare per la realizzazione di corsi, attività e campionati;
- per la copertura (anche parziale) di spese necessarie alla gestione dell’impianto in
assegnazione;

ART.5: Pubblicazione del presente bando
L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio On-line del Comune di Castel San Giovanni ed è
integralmente disponibile sul sito www.comune.castelsangiovanni.pc.it del Comune di
Castel San Giovanni.
Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore VII Botti dr.ssa Donatella.
Per ogni informazione e possibile contattare l'ufficio Sport del Comune di Castel San
Giovanni ai numeri 0523/889737-889652-889654.
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ART.6: Modalità e termini di presentazione
A pena di esclusione, la domanda di ammissione dovrà pervenire esclusivamente entro e
non oltre le ore 12.00 del 30.01.2021 attraverso invio di PEC al seguente indirizzo
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it o consegnando direttamente presso il
Protocollo generale. I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di
partecipazione, da presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 utilizzando l'Allegato 1 al presente Bando.
Firmato da:
CASTAGNA SILVIA
Motivo:

Data: 21/01/2021 17:34:36

