
 
 
 
 
 
 

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

AREA 3 SERVIZI  PER LA PERSONA 
 

 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI 
CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – ANNO 2021. 
 
1. OGGETTO 
Il presente Bando ha per oggetto l’assegnazione di contributi per l’attività istituzionale – anno 2021 
alle associazioni sportive dilettantistiche operanti nel territorio, in esecuzione di quanto disposto 
con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 202 del 02.12.2020 e n. 173 del 27.10.2021 e con 
Determinazione del Responsabile Area 3 n. 330 del 08.11.2021. 
 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 
 
Ad integrazione di quanto già previsto dall’art. 25 del vigente Regolamento comunale per la 

concessione di contributi, collaborazioni e patrocini approvato con atto C.C. n. 33 del 19.12.2007, 

le associazioni sportive che chiedono la concessione del contributo finanziario a sostegno della 

attività ordinaria devono possedere i seguenti requisiti: 

1) essere legalmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o Enti di promozione 
sportiva; 

2) avere sede legale nel territorio comunale di Sant’Elpidio a Mare o svolgere comunque parte 
della propria attività sul territorio cittadino; 

3) praticare regolare attività sportiva durante l’anno attraverso partecipazioni a campionati o a 
manifestazioni ufficiali organizzate da Federazioni e/o Enti di promozione sportiva; 

 

Alla domanda per l’accesso ai contributi istituzionali si dovrà allegare quanto di seguito 

specificato: 

1) la relazione contenente la descrizione dell’attività svolta nella stagione sportiva per la quale 
si richiede il contributo, in particolare quella giovanile, completa di idonea documentazione 
volta ad un’illustrazione obiettiva della medesima anche in riferimento all’anno precedente; 

2) il bilancio consuntivo dell’Associazione relativo all’ultimo esercizio finanziario come 
approvato dall’Assemblea dei soci; 

3) la certificazione rilasciata dalla Federazione alla quale l’associazione/società risulta affiliata, 
con il numero degli atleti tesserati distinto per età e/o categoria relativa all’anno precedente; 

4) autocertificazione che attesti di essere in regola con le vigenti normative in materia di 
sicurezza e certificazioni sanitarie se e in quanto prescritte dalle normative di riferimento. 

 
Si precisa inoltre che: 

 Il tesseramento considerato riguarda l’anno sportivo ultimo concluso. 

 Gli atleti devono essere tesserati ad associazione affiliata a Federazioni del Coni, /o 
Discipline Associate del Coni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. 



 Si escludono dal computo i tesseramenti temporanei per la partecipazione a tornei o 
manifestazioni stagionali e i tesseramenti multipli di uno stesso atleta a più Federazioni e/o 
Enti. 

 Al fine della verifica della corrispondenza degli atleti tesserati, il legale rappresentante 
dell’associazione / società sportiva dovrà presentare il registro dei tesseramenti 
adeguatamente timbrato e sottoscritto. 

 
NON E’ AMMESSO L’ELENCO DEI SOCI EVENTUALMENTE PRESENTATO AL POSTO 
DELL’ELENCO DEGLI ATLETI TESSERATI. 
 
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, compilata su modello appositamente predisposto e corredata dagli allegati richiesti, 
dovrà essere presentata dal giorno 10 novembre 2021 al 25 novembre 2021 mediante consegna 
diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 13:00 del 25 novembre 2021. 
 
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 secondo le modalità fissate dalla DGC n. 202 del 02.12.2020. 
 
5. RISORSE  
 
La risorsa complessiva di € 15.000,00 stabilita con DGC n. 173 del 27.10.2021 sarà ripartita tra le 
associazioni sportive richiedenti ammesse. 
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 
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 


