
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE SOCIETA’ 
SPORTIVE IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO 
DELL'EMERGENZA COVID-19 

 
ART. 1 FINALITA’ 
Il Comune di Gabicce Mare intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi economici, le iniziative 
realizzate da società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, che operano e realizzano attività 
sportive e che corrispondano a interessi coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Gabicce Mare e 
agli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione di settore.  
Il sostegno viene concesso mediante l'assegnazione di contributi economici a fondo perduto per i 
fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economico-finanziaria connessa all'emergenza 
sanitaria, al fine di sostenere le attività delle società sportive dilettantistiche, iscritte al Coni o altri enti di 
affiliazione sportiva, che operano sul territorio del Comune di Gabicce Mare, la cui attività è stata sospesa o 
ridotta per effetto dei provvedimenti nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello 
nazionale, regionale e comunale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata 
dall'emergenza sanitaria da COVID-19 

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come 
specificati al successivo punto ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi. 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Possono presentare la domanda di contributo: le Società sportive dilettantistiche (SSD) che al momento 
della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
-avere sede in Gabicce Mare o attività stabile nel medesimo territorio comunale; 
-essere iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. o altri enti di affiliazione sportiva; 
-essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive; 
- aver garantito la continuazione dell’attività durante il periodo della pandemia nel rispetto dei limiti, delle 
regole e dei protocolli previsti; 
- di aver avviato corsi e attività sportive in svolgimento sul territorio del comune di Gabicce Mare nella 
stagione sportiva 2022 garantendo modalità organizzative di contrasto alla pandemia Covid19;  
- aver sostenuto spese per l’acquisto di dispositivi di sicurezza personale, prodotti, strumenti e/o 
attrezzature o servizi, per il contenimento della pandemia Covid19 finalizzati allo svolgimento di corsi, 
attività e campionati sportivi nel territorio comunale di Gabicce Mare nella stagione sportiva 2022; 
- di aver svolto attività a favore del settore giovanile, fino ai 17 anni di età 
 
ART. 3 SOMME DESTINATE AL CONTRIBUTO 
Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad € 2.000,00. 
Il contributo per ogni società sportiva dilettantistica, sarà ripartito in modo proporzionale in base 
all’ammontare delle spese sostenute per l’attuazione dei protocolli Covid-19 finalizzati alla gestione delle 
attività sportive e in base al numero dei tesserati iscritti al di sotto dei 17 anni di età 
 
1) per la quantificazione delle somme erogate all’adozione di protocolli antiCovid19 

Fino a € 500     punti 1 
Da € 501 a € 1.000    punti 2 
Da € 1.001 a € 2.000    punti 3 
Oltre € 2.000    punti 5 
 
2) Per gli iscritti al di sotto dei 17 anni di età  

Da 1 a 50 iscritti    punti 1 



Da 51 a 100    punti 3 
Sopra 101    punti 5 
 
I requisiti e i criteri sopra individuati verranno considerati dal 1 gennaio 2022 alla data di pubblicazione 
della presente procedura. 

ART. 4 SPESE DOCUMENTABILI 
Sono ammesse al contributo le seguenti spese sostenute nell’anno di riferimento: 
2. spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività (soluzioni 
disinfettanti, detergenti, ecc.); 
3. acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e degli atleti 
(mascherine, guanti, indumenti di protezione, ecc.); 
4. interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese, nonché acquisto di macchinari per la 
sanificazione e la disinfezione; 
5. acquisto di strumenti ed attrezzature idonei a garantire il distanziamento (es. divisori, pannellature, ecc.); 
6. acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea; 
7. acquisto di beni/attrezzature aggiuntive per lo svolgimento dell’attività sportiva; 
8. altre varie: ogni altra spesa riferite ad interventi/servizi/acquisti di beni idonei e finalizzati all’attuazione 
delle misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di 
tutelare la salute del personale impiegato, dei volontari e a consentire l’esercizio in sicurezza dell’attività 
e/o finalizzata al mantenimento delle attività. 
 
Tutte le spese dovranno essere documentate. 
 
ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La scadenza del bando è definita per il giorno 20 ottobre 2022 ore 12.00; 

Le modalità di presentazione sono le seguenti: 
- tramite PEC all’indirizzo: comune.gabiccemare@emarche.it   
- oppure consegnarla all’Ufficio Protocollo del Comune di Gabicce Mare dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con 
l’indicazione in oggetto “Contributo Associazioni sportive protocolli Covid19”. 
La Domanda debitamente compilata e firmata su modello dell’allegato A e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto proponente e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido 
documento d’identità del sottoscrittore. 
Il Comune di Gabicce Mare potrà eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità 
delle dichiarazioni rese dalle Associazioni/Società sportive richiedenti il contributo, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000. 

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si procederà 
alla revoca totale o parziale del contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate. 
 
Art. 6 AMMISSIONE DELLE DOMANDE 
L’ammissione formale delle domande verrà effettuata dai rappresentanti dei Servizi comunali competenti. 
Nel caso in cui sia necessario procedere alla richiesta di integrazione della domanda e della 
documentazione pervenute, il Comune di Gabicce Mare procederà ad inviare comunicazione alla casella di 
posta elettronica certificata e/o all’indirizzo di posta elettronico indicato sul modello di domanda, 
definendo il termine entro cui il soggetto partecipante al presente Avviso dovrà riscontrare quanto 
richiesto; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende definitivamente non ammessa al 
contributo e sarà pertanto archiviata. 
Sarà cura dell’ufficio competente dare comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito del procedimento. 

Farà seguito l’erogazione del contributo che sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, e 
disposto esclusivamente sui conti correnti dedicati bancari o postali indicati sulla domanda. 
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ART. 7 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. 
 
ART. 8 PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, su Amministrazione trasparente e sul sito Internet del 
Comune di Gabicce Mare, da cui è scaricabile il modulo di domanda. 
 
Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del II Settore, Avv. Anna Flamigni. 
Per informazioni in merito ai requisiti e compilazione dei dati richiesti rivolgersi alla Responsabile del 
Servizio Sport, Dott.ssa Federica Cioppi, Tel 0541-820614 email: turismo@comune.gabicce-mare.pu.it 
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