
AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI

ASSOCIAZIONI SPORTIVE  EMERGENZA COVID-19 - ANNO 2020 

PREMESSO CHE 

-  Il  Comune di  Bagno a Ripoli  è  impegnato a valorizzare le  forme associative sportive

operanti sul territorio comunale, riconoscendone il ruolo di promozione e di potenziamento

della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;

-  L'Amministrazione  riconosce  alle  iniziative  e  attività  delle  suddette  associazioni  un

significativo  valore  nel  campo  della  promozione  dello  sport  e  dell'aggregazione  dei

cittadini;

-  Le  associazioni  sportive  hanno  avuto  notevoli  ripercussioni  negative  a  causa

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia organizzative che economiche;

PRESO ATTO CHE 

- il Comune di Bagno a Ripoli ritiene opportuno sostenere con mirati contributi derivanti da

risorse  disponibili  del  bilancio  comunale  tutte  le  Associazioni  Sportive,  sia  quelle

concessionarie degli impianti sportivi comunali, sia quelle operanti sul territorio ripolese,

così come indicato nella direttiva assunta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 124

del 10 dicembre 2020;

- l'Amministrazione ritiene opportuno e necessario aiutare con un contributo una tantum le

numerose associazioni sportive operanti sul territorio, mettendo a disposizione un importo

complessivo di € 2.000,00;

- il contributo messo a disposizione verrà suddiviso, in base a precisi criteri predefiniti, tra le

varie associazioni che ne faranno richiesta, in un range compreso tra un minimo di € 200,00

e un massimo di € 400,00 cadauna;

- le  Associazioni concessionarie degli impianti  sportivi  di  proprietà del  Comune (Calcio

Belmonte,  Calcio Bagno a Ripoli  e  Circolo Marina di  Candeli),  già beneficiarie di  altri

contributi, sono escluse dal presente bando;



VISTI 

- l'art. 3 dello Statuto Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 5 aprile

2000, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 25 marzo 2002;

-  il  regolamento  per  l'erogazione  dei  contributi  approvato  con  delibera  del  Consiglio

Comunale n. 46/1992;

TUTTO CIO' PREMESSO 

Il Dirigente 

Emana il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

1. OGGETTO

Tutte le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO che abbiano visto le consuete

attività  svolte  nel  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  compromesse  dalla  pandemia  legata  al

COVID-19, con evidenti risvolti anche sul piano economico, potranno manifestare il loro

interesse ad entrare nell'elenco di soggetti candidabili a ricevere un contributo economico

una tantum messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le associazioni dovranno presentare apposita domanda che verrà valutata tenendo conto

alternativamente di due criteri:

1) numero degli iscritti alle attività dell’Associazione al di sotto dei 14 anni

2) importo spese gestionali sostenute nel  periodo di  emergenza COVID-19,  debitamente

documentate o documentabili

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di  partecipazione,  firmata  dal  legale  rappresentante,  potrà  essere redatta  in

carta libera secondo lo schema allegato al presente avviso (modello domanda contributi). La

stessa dovrà essere corredata da: 

•  documento  di  identità  del  legale  rappresentante  [DOCUMENTAZIONE

OBBLIGATORIA, pena l’esclusione]; 



•  elenco indicante numero dei/delle bambini/e iscritti/e al di sotto dei 14 anni alle attività

proprie dell’Associazione [DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA, pena l’esclusione]; 

•  giustificativi  di  spesa  (fatture,  notule,  ricevute  ecc.)  inerenti  le  voci  di  costo  più

significative nel periodo di emergenza COVID-19 per lo svolgimento della propria attività o

necessarie  per  l’esistenza  stessa  dell’associazione  sportiva  [DOCUMENTAZIONE

OBBLIGATORIA, pena l’esclusione]; 

• Ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare la necessità e l’utilità di un sostegno da

parte dell’Amministrazione 

La  domanda  con  su  scritto  PARTECIPAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

PER EMERGENZA COVID-19 - ANNO 2020, dovrà essere inviata entro le ore 12,00 di

martedì  22 dicembre 2020 con le seguenti modalità:

- in formato pdf all'indirizzo di posta certificata: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it   o

- in formato cartaceo tramite raccomandata, indirizzata al Comune di Bagno Ripoli, Piazza

della Vittoria 1.  

4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

In seguito alla costituzione del summenzionato elenco, un’apposita commissione procederà

alla selezione dei soggetti finanziabili, secondo i criteri di cui all’art. 2 e in coerenza con il

dettato dello Statuto del Comune. 

L'esito della selezione verrà comunicato tempestivamente alle Associazioni partecipanti. 

Il finanziamento totale stanziato pari a € 2.000,00 verrà suddiviso tra le varie associazioni

che ne faranno richiesta, in un range compreso tra un minimo di € 200,00 e un massimo di

€ 400,00 cadauna. 

5. PUBBLICAZIONE 

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Bagno  a  Ripoli

(http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/). Per ulteriori informazioni e precisazioni in merito

è  possibile  rivolgersi  alla  P.O.  del  Settore  Servizi  Educativi  e  Sportivi,  dott.ssa  Sandra

Falciai alla seguente mail: s  andra  .  falciai  @comune.bagno-a-ripoli.fi.it  
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6. NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

(Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003,

come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) 

I  dati  personali  raccolti  nel  presente  modulo  sono  trattati  in  modo  lecito,  corretto  e

trasparente  per  finalità  istituzionali  e/o  per  obblighi  di  legge  e/o  precontrattuali  o

contrattuali. 

Il  trattamento  degli  stessi  avviene  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione

dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio

dei  diritti  di  cui  agli  art.  15  e  ss  Reg.  UE 679/2916,  l'interessato  potrà  visitare  il  sito

www.comune.bagno-aripoli.fi.it, accedendo alla sezione privacy. Il titolare del trattamento è

il Comune di Bagno a Ripoli.

F.to Il Dirigente Area 3 

Neri Magli 

http://www.comune.bagno-aripoli.fi.it/

