
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
OPERANTI NEL TERRITORIO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione della Delibera di Giunta n. 23 del 28.04.2021 il Comune di Anghiari intende attivare 
misure di sostegno straordinarie mediante la concessione di contributi economici a fondo perduto in favore 
delle associazioni sportive operanti nel territorio comunale al fine di assicurare la prosecuzione degli 
interventi a sostegno dell’attività sportiva di base.  
Che, per le finalità predette, i soggetti interessati possono presentare domanda di concessione di contributo 
straordinario a fondo perduto.  
 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 
 

I soggetti beneficiari del contributo sono le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliati alla data del 
01.01.2021 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina 
Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva), regolarmente iscritte nel registro del CONI e/o nel registro 
parallelo del CIP alla data del 01.01.2021. 

 
Le dichiarazioni saranno presentate in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, e saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle autorità competenti. 
 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Le istanze di concessione del contributo verranno esaminate da una commissione tecnica all’uopo nominata. 
L’importo totale da erogare di € 15.000,00 verrà così distribuito:  
 

- Un fisso pari ad € 300,00 a tutte le associazioni richiedenti ed ammesse quale contributo per la 
prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività sportiva di base.  

 
La parte variabile residua dell’importo ancora disponibile al netto dei contributi fissi erogati sarà così ripartita:  

- 50%  tra tutte le associazioni sportive richiedenti che possedevano, alla data del 31 Dicembre 2020, 
un numero di tesserati pari ad almeno  n. 25 (venticinque) di età inferiore o uguale a 14 anni e di  
avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in 
alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli 
organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD ; 

- 50% tra tutte le associazioni richiedenti titolari di un impianto sportivo. 

 
Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse disponibili, 
l’Ufficio Sociale e Sport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione delle disponibilità 
finanziarie.  
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO  
 

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita 
domanda cui allegare:  

• Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto della società, ovvero verbale di variazione degli stessi in caso di 

intervenute modifiche;  



• Certificato di affiliazione alla Federazione sportiva o Ente di promozione, se non già depositati agli atti del 

Servizio Sport;  

• Elenco tesserati per la stagione sportiva 2020/21.  

 
Le domande di contributo, redatte sugli appositi moduli, disponibili sulla Home Page del sito Internet 
del Comune (www.comune.anghiari.it ), dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 12.00 del 30.06.2021 all'ufficio Protocollo Generale in Piazza del Popolo  n. 9 – Anghiari.  
Le domande potranno essere consegnate a mano oppure inviate all'indirizzo PEC: 
comune.anghiari.ar@postacert.toscana.it 
 
Sono allegati al presente bando, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti modelli:  
 
Mod.B Istanza di partecipazione e contestuali dichiarazioni  
 
Mod.C Dichiarazione ex art.28, comma 2, D.P.R. 600/1973  
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Borghesi 
 
Tel. 0575 789696 Email: e.borghesi@comune.anghiari.ar.it 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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