
ALLEGATO “A” 
 
 
 
 
 
 

CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
(Provincia di Fermo) 

AREA 3 SERVIZI  PER LA PERSONA 
 

 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE 
SOCIETA' /ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
COVID – 19 ANNO 2020. 
 
1. OGGETTO 
Il presente Bando ha per oggetto l’assegnazione di un contributo straordinario alle 
associazioni/società sportive dilettantistiche, in esecuzione di quanto disposto con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 101 del  25/06/2021 e con Determinazione del Responsabile Area 3 n. 
278 del 22/09/2021; 
 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammessi a partecipare le associazioni/società sportive dilettantistiche  aventi sede legale a 
Sant’Elpidio a Mare  ed operanti sul territorio comunale, che alla data di presentazione della 
domanda si trovano nelle condizioni sotto elencate: 
- Iscrizione al Coni o ad altre Federazioni o Enti riconosciuti 
- Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per lo svolgimento 
delle attività sportive dichiarate 
- Avere una attività risultata attiva fino alla chiusura disposta a seguito dell’emergenza 
sanitaria in atto. 
 
3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante e con allegata fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 
stesso. 
L’istanza, presentata compilando il modello appositamente predisposto, dovrà essere trasmessa 
dalle ore 9:00 del 01/10/2021 alle ore 13:00 del 09/10/2021, esclusivamente ON LINE, accedendo 
al sito istituzionale del Comune di Sant’Elpidio A Mare www.santelpidioamare.it (SERVIZI – 
MODULI ON-LINE) o selezionando il seguente link:http://www.santelpidioamare.it/index.php?id=49 
Per poter procedere alla compilazione del modulo è necessario effettuare precedentemente la 
registrazione al seguente link: https://modulicloud.elixforms.it/rwe2/user_console.jsp - 
selezionando la voce “non sei ancora registrato? ”) 
In  caso di domanda irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà 
comunicazione all’interessato per posta elettronica ordinaria assegnando un termine massimo di 5 
(cinque) giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. 
Sono escluse dall’assegnazione del contributo, fatto salvo l’eventuale soccorso istruttorio suddetto, 
le domande: 
a. presentate da soggetti non legittimati; 
b. non sottoscritte dal legale rappresentante dell’associazione; 
c. mancanti del documento di identità; 
d. presentate oltre i termini; 



e. non presentate sull’apposito modulo. 
 
4.  VALUTAZIONE 
 
Le istanze saranno valutate dal Servizio Sport  del Comune di Sant’Elpidio a Mare e  il contributo 
sarà ripartito in modo proporzionale al danno ricevuto a causa dell’emergenza sanitaria in atto 
come di seguito indicato:  
 
 
- € 150,00 per ogni Società o Associazione Dilettantistica che  fruisca  di strutture messe a 
disposizione dall’ Amministrazione Comunale e che abbia comunque sostenuto spese per la 
sanificazione delle strutture  

- € 500,00 per ogni Società o Associazione Dilettantistica  che utilizzi per la propria attività sportiva 
strutture gestite da altre società  a cui versano un canone di utilizzo   

- € 800,00  per ogni Società o Associazione Dilettantistica, proprietaria o conduttrice di  strutture 
private per  le spese di gestione (utenze, canone affitto, mantenimento locali) sostenute  

Il contributo è ridotto ad Euro 500,00  per le società/ASD  che utilizzino strutture in locazione 
qualora abbiano beneficiato della sospensione del canone causa Covid, tenuto conto delle spese 
comunque sostenute per le utenze, il mantenimento e la sanificazione dei locali. 

5. RISORSE  
 
Le risorse complessive necessarie per le finalità di cui alla DGC n. 101 del 25.06.2021 saranno 
quantificate una volta acquisite le domande di contributo da parte delle Associazioni Sportive 
ferma restando la non cumulabilità dei contributi richiesti; 
ll fondo sarà ripartito  tra tutti i soggetti che avranno presentato la domanda nei termini perentori 
stabiliti nel presente bando.  
La liquidazione della sovvenzione avverrà in assenza del presupposto di corrispettività ossia senza 
che sorga in capo al destinatario l’obbligo di controprestazione. 
 
6. CONTROLLI 
Come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione è tenuta a effettuare idonei 
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del medesimo D.PR. 
 
7.INFORMAZIONI 
Per ogni informazione e/o chiarimento sul presente avviso è possibile chiamare i numeri 0734 
8196372 o inviare una mail all’indirizzo simonetta.serrani@santelpidioamare.it ; 
 
8. DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile, in qualunque stato del 
procedimento, di esercitare il potere di revoca del presente bando senza che le 
associazioni/società sportive dilettantistiche partecipanti possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo. 
 
9. TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"(nel  
seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), le informazioni e i dati 
personali acquisiti saranno utilizzati in ossequio alla normativa citata e in adempimento ai fini del  
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo e i 



soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine 
della gestione tecnico-amministrativa del procedimento avviato. 
 
                                                                                              
                                                                                                    IL RESPONASILE DELL’ AREA 3 
                                                                                                            Dottoressa Lorella Paniccià 


