COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di Genova
tel 0185.205.1 – fax 0185.28.09.82
P.zza Mazzini, 46 – 16038 Santa Margherita Ligure - GE

C.F. 00854480100 P. IVA 00172160996

BANDO PUBBLICO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE A SOSTEGNO DELL’EMERGENZA COVID 19 –
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 DEL 9 DICEMBRE
2020.

Art. 1
Oggetto
Il presente bando è emanato in esecuzione della deliberazione G.C. n. 208 del 04/12/2020 e della
determinazione Area 1 n. 145 del 09/12/2020 per l’assegnazione di contributi finalizzati a sostenere
le Associazioni/Società Sportive dilettantistiche mediante apporto di contributi per i fabbisogni
gestionali necessari a fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19.

Art.2
Soggetti beneficiari del contributo
Sono ammesse al presente contributo le associazioni sportive dilettantistiche o gli enti aventi
finalità sociale di armonizzazione, sviluppo e promozione dello sport e dell’attività motoria di base
e/o agonistica nelle diverse espressioni, compresa quella artistica, aventi sede o operanti in modo
stabile sul territorio comunale che hanno subito un pregiudizio economico o che hanno dovuto
sostenere spese per effetto della situazione emergenziale determinatasi a causa del Covid 19.
Si intendono operanti in modo stabile le associazioni che esercitano da almeno 3 anni consecutivi,
maturati al momento della presentazione della domanda, attività in impianti sportivi o in aree
pubbliche o private ubicati nella città di Santa Margherita Ligure.
I richiedenti inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti, al momento della
presentazione della domanda, a pena di inammissibilità:
a) sede legale o operativa nel territorio comunale;
b) statuto conforme alle vigenti norme regolarmente depositato all’agenzia delle entrate;
c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dei dipendenti e degli iscritti;
d) non aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi riguardanti
il pagamento delle imposte e delle tasse;
e) non aver commesso gravi negligenze e reati in precedenti rapporti con la P.A. né reso false
dichiarazioni in relazione ad altri procedimenti;
f) non avere debiti scaduti nei confronti del comune di Santa Margherita Ligure;
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Art. 3
Presentazione istanze
L’importo massimo erogabile è di € 1.000,00 a partecipante.
L’istanza di contributo potrà essere presentata utilizzando il modulo allegato “A”.
Ciascuna domanda dovrà essere corredata da:
✓ Statuto
✓ Descrizione dell’attività svolta;
✓ relazione sulle perdite e/o sulle maggiori spese conseguenti alle misure adottate a seguito
dell’emergenza sanitaria (max 50 righe);
✓ relazione attestante i parametri di cui ai punti II), III), IV), V) e VI) di cui al successivo art.
3 “Criteri di valutazione”.
✓ il bilancio consuntivo dell’anno 2019;
✓ il bilancio consuntivo gennaio-novembre 2020 da cui possa emergere la perdita conseguente
alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria, utilizzando il relativo modello di
bilancio. Qualora il bilancio consuntivo non sia stato ancora approvato al momento della
presentazione della richiesta, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dal rappresentante legale corredata dall’impegno a trasmettere il bilancio
consuntivo entro 7 giorni dalla relativa approvazione. In caso di mancato invio o di mancata
rispondenza con i dati risultanti dalla dichiarazione presentata in sede di partecipazione al
bando si procederà alla pronuncia di decadenza dal contributo concesso;
✓ dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti se, per l’anno in corso, siano stati
richiesti e/o assegnati altri benefici economici per le attività sportive oggetto del presente
bando; in caso affermativo, indicare tipologia e importi dei benefici;
✓ aver preso visione del presente avviso e accettarne i contenuti
✓ fotocopia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale firmatario
dell’istanza.
Inoltre, per le finalità di cui al successivo art. 7, ciascun richiedente, ove interessato, dovrà
allegare una previsione delle spese necessarie per l’adeguamento dell’attività sportiva o
motoria alle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia, sottoscritta dal legale
rappresentante.
Finalità del Contributo
Il contributo è finalizzato a ristorare le maggiori spese e le perdite economiche patite a seguito
dell’emergenza quali, a titolo esemplificativo: debiti verso fornitori, retribuzione dipendenti, utenze,
acquisti di beni e servizi per fronteggiare l’emergenza, indennizzo verso atleti e istruttori/allenatori,
etc. nonché i mancati introiti derivanti dalla sospensione/diminuzione dell’attività in rapporto ai
minori costi sostenuti.
Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 28 dicembre 2020.
Le istanze potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:

A) con consegna al seguente indirizzo: Comune di Santa Margherita Ligure – Ufficio
Protocollo, Piazza Mazzini 46, Santa Margherita Ligure:
NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
l’orario dell’ufficio Protocollo è il seguente:
dal lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 sabato e domenica chiuso
Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle richieste di contributo, farà fede
esclusivamente la data del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale.
B) tramite pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunesml.it
Art. 4
Criteri di valutazione
Ai fini dell’attribuzione del contributo verrà formulata un’unica graduatoria il cui punteggio
massimo attribuibile è pari a punti 100, assegnati sulla base della valutazione dei seguenti criteri:
Sono valutabili i seguenti parametri:
I) maggiori spese/perdite economiche subite in rapporto alla situazione dell’anno precedente. Max
20 punti
II) numero degli iscritti Max 20 punti
III) attività motoria e sportiva di base e nei confronti di disabili Max 20 punti;
IV) ambito territoriale dell’attività svolta/delle competizioni ufficiali (locale-regionale-nazionale)
Max 15 punti
V) durata della sospensione dell’attività sportiva in relazione ai provvedimenti per il contrasto e il
contenimento del Covid 19 max 15 p.
VI) livello di continuità dell’attività svolta (stagionale - annuale) Max 10 punti
Art.5
Commissione esaminatrice
L’istruttoria e la valutazione delle domande verrà effettuata da apposita commissione nominata dal
Dirigente Area 1.
Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle
disposizioni della Legge 241/90 e del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18/2015 e ss.mm.ii.
La commissione procederà a valutare:
- l’ammissibilità formale della domanda, in relazione alla documentazione presentata e ai
requisiti soggettivi previsti dal bando
- il merito della richiesta di contributo, in relazione alla documentazione prodotta e ai criteri di
valutazione di cui al precedente art. 3;

Art.6
Formazione della graduatoria
Verrà formulata una graduatoria unica delle istanze presentate, sulla base dei rispettivi criteri di
valutazione.
L’ordine della graduatoria sarà determinato dal punteggio conseguito da ciascuna istanza ritenuta
ammissibile.

Art.7
Modalità di assegnazione e quantificazione dei contributi
Verranno ammesse a contributo tutte le domande presentate dalle Associazioni/Società sportive
dilettantistiche con sede in Santa Margherita Ligure che raggiungeranno almeno la soglia di 30
punti.
L’importo del contributo da erogare ai beneficiari in graduatoria verrà quantificato nel modo
seguente:
• dividendo l’ammontare disponibile dello stanziamento complessivo dei contributi per la
somma dei punteggi assegnati ai partecipanti in graduatoria, si determina il valore di un
punto;
• moltiplicando il valore così ottenuto per il punteggio assegnato a ciascun partecipante, si
determinerà l’importo del contributo da concedere ai partecipanti.
• l’importo del contributo non potrà essere superiore ad € 1.000,00.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione entro 60 giorni dall’approvazione della
graduatoria.
Art. 8
Utilizzo dei residui per spese future
Eventuali residui sul fondo di € 10.000 potranno essere utilizzati per contribuire alle spese non
ancora sostenute ma previste per adeguare l’attività sportiva e motoria alle misure di contrasto e
contenimento dell’epidemia.
Saranno considerate ammissibili a titolo esemplificativo i costi previsti per l’acquisto di materiale,
per servizi di sanificazione, disinfezione e pulizia straordinaria, per la partecipazione a corsi di
formazione e aggiornamento, etc.
La somma residua di cui sopra verrà distribuita tra i soggetti richiedenti in ragione del punteggio
conseguito in applicazione dei criteri di cui all’art. 4 e della spesa prevista dal singolo richiedente.
Il contributo assegnato potrà essere erogato a seguito della presentazione di adeguata
documentazione fiscale comprovante le spese sostenute.

Art. 9
Informazioni sul Trattamento dei dati Personali
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si deve fare riferimento a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e s.m.i..

Il presente bando è pubblicato sul sito Internet del Comune di Santa Margherita Ligure, da cui sono
scaricabili i moduli di domanda con i relativi allegati.
Per informazioni:
Ufficio Turismo/Sport
Tel. 0185-205472/205315
e-mail: turismo@comunesml.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Russo, dirigente Area 1, tel. 0185-205413; e-mail:
russo@comunesml.it

Santa Margherita Ligure, 11 dicembre 2020

Il Dirigente Area 1
Dott. Alessandro Russo

