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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DELLE 

SOCIETA’ SPORTIVE PISANE ANNO 2021. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici” 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 11/10/2012; 

 

In attuazione della proposta di determinazione n.716 del 22/07/2021, al fine di sostenere le 

associazioni/società che svolgono attività motoria e sportiva e contribuire alla promozione dello sport 

per l’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno delle associazioni e società sportive con sede 

legale nel Comune di Pisa per i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economica 

connessa all’emergenza COVID 19; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 Settore d’intervento 

 

Il Comune di Pisa intende mettere a bando euro 110.000,00 a sostegno delle associazioni del territorio 

comunale attraverso l'assegnazione di contributi secondo i criteri previsti dall’art 4, comma 1, lett. D, 

del regolamento sopra citato. 
 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al bando: 
 

1. le Società e le Associazioni sportive (sia dilettantistiche che SSD) affiliate a Federazioni 

Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate regolarmente 

iscritte al registro del Coni, 

2. che abbiano la sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale e operino nell’ambito 

sportivo, secondo quanto previsto dall’art.5 del vigente Regolamento dei contributi, 

patrocinio e contributi economici approvato con delibera di C.C. 46 del 11/10/2012. 

 

Art. 3 Settori di intervento 

 

La concessione di contributi è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento secondo 

quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. D, del vigente regolamento: 

1) Società e le associazioni sportive che svolgono attività ed iniziative volte all’educazione e 

all’avviamento sportivo 

2) Società e le associazioni sportive che svolgono attività e iniziative sportive a favore di soggetti 

portatori di handicap e degli anziani 

3) Società e le associazioni sportive che organizzano manifestazioni sportive che hanno una 

particolare rilevanza sotto il profilo sociale. 

I criteri di assegnazione dei contributi fanno riferimento a quanto stabilito dall’art. 7 del vigente 

regolamento dei contributi, patrocinio e contributi economici approvato con delibera di C.C.46 del 

11/10/2012 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande 

 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, indirizzata al Comune di Pisa – 

Direzione D11 –b ufficio Sport, che dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio, 

delle ore 12.30 del giorno 31 agosto 2021 sul modulo on line reperibile all’indirizzo: 

https://www.comune.pisa.it/it/servizi. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema e 

dovrà contenere i dati dell’associazione/società e del legale rappresentante con indicazione della sede 

legale. 

 

https://www.comune.pisa.it/it/servizi
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Art. 5 Criteri per l’assegnazione del contributo 

 

1. Può essere finanziata una sola istanza per richiedente in ordine di graduatoria. 

2. La massima somma di contributo richiedibile è 4.000,00 euro. 

3. Le richieste validamente pervenute verranno esaminate da apposita commissione che valuterà 

i progetti secondo i punteggi relativi ai criteri di valutazione previsti di seguito nel presente 

bando, che fanno riferimento a quanto stabilito dall’art. 7 del vigente Regolamento. Si ricorda 

che qualora la commissione lo ritenesse necessario potranno essere richieste integrazioni della 

documentazione presentata alle società partecipanti. 

4. Verranno assegnati contributi ai beneficiari in ordine di graduatoria finale in base al 

punteggio ottenuto fino al completo esaurimento del budget complessivo a disposizione. 

5. Dovrà essere allegata una dichiarazione del rappresentante legale dal quale risulti che 

non sono già stati richiesti e assegnati contributi dal Comune di Pisa per l’anno 2021 

 

Art. 6 Criteri di valutazione 

 

Ai fini dell’attribuzione del contributo verrà formulata un’unica graduatoria il cui punteggio massimo 

attribuibile è pari a 100 punti assegnati sulla base della valutazione dei seguenti parametri: 

 

1. Costi sostenuti per il primo semestre 2021 in considerazione della chiusura nazionale 

delle attività a seguito della pandemia da COVID 19. (max 70 punti) Verranno valutati i 

seguenti parametri, a seguito di presentazione di scontrini e/o fatture intestati alla società 

richiedente nel periodo di riferimento gennaio – giugno 2021 da allegare: 

 

Costi utenze (gas, luce, acqua) 

Gli importi delle bollette riferite a 

dicembre/gennaio e  ricevute a gennaio 2021, 

verranno considerate solo per la parte del 2021 e 

gli importi delle bollette di giugno- luglio 

ricevute a luglio 2021 verranno considerate solo 

per la parte di competenza giugno 2021  

Indicare spese in Euro 

nel modulo allegato 
 
 

Punti 30 

Canoni e/o affitti e/o indennità di occupazione 

periodo gennaio – giugno  

Indicare spese in Euro 

nel modulo allegato 
 

 

Spese per la sanificazione dei locali sportivi per il 

periodo gennaio – giugno 2021 (allegare 

certificazione dell’avvenuta sanificazione da parte di 

soggetti abilitati) 

Indicare spese in Euro 

nel modulo allegato 

 

Punti 40 

Acquisto di materiale per la prevenzione del 

virus Covid19 per il periodo gennaio - giugno 

2021(guanti, mascherine, gel igienizzante..) 

Indicare spese in Euro 

nel modulo allegato 

 

In mancanza di presentazione di scontrini e/o fatture intestati alla società richiedente nel 

periodo di riferimento gennaio – giugno 2021 e allegati alla domanda, non verranno 
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Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula: 

Pmax * Sx/Smax= Px 

Dove: 

 

Px è il punteggio del concorrente X 

Pmax è il massimo punteggio previsto 

Sx sono le spese del concorrente x 

Smax sono le spese del concorrente che ha sostenuto il maggior importo di spesa 

 

 

2. Numero atleti iscritti alle varie discipline svolte dall’Associazione/società sportiva (max 

20 punti) 

 

Numero complessivo degli atleti regolarmente tesserati   

Numero di atleti tesserati da 0 a 75 Punti 10 

Numero di atleti tesserati da 75 a 150 Punti 15 

Numero di atleti tesserati oltre 150 Punti 20 

 

3. Diversificazione delle attività sportive svolte dall’associazione/società sportiva (max 10 

punti) 

 

Associazioni e società che praticano una sola disciplina sportiva 

(indicare il numero degli atleti e quale disciplina) 

Punti 4 

Associazioni che praticano due o tre discipline sportive 

(indicare il numero degli atleti e quale disciplina) 

Punti 7 

Associazioni che praticano oltre tre discipline sportive 

(indicare il numero degli atleti e quale disciplina) 

Punti 10 

 

L’ordine della graduatoria sarà determinato dal punteggio conseguito da ciascuna istanza ritenuta 

ammissibile sulla base dei rispettivi criteri di valutazione. 

L’importo del contributo da erogare ai beneficiari in graduatoria verrà quantificato nel modo 

seguente: 

 dividendo l’ammontare disponibile dello stanziamento complessivo dei contributi con la 

somma dei punteggi assegnati ai partecipanti in graduatoria, si determina l’importo 

unitario di un punto; 

 l’importo unitario è moltiplicato per il punteggio ottenuto da ogni singolo concorrente 

definendo l’importo del contributo teorico di ogni concorrente; 

 ogni concorrente non potrà avere un contributo superiore alle spese sostenute o 

superiore ad € 4.000,00; 

 nel caso in cui gli importi così definiti non siano sufficienti ad esaurire lo stanziamento 

complessivo previsto, si procederà con una nuova graduatoria nel modo che segue; 

 verranno individuati i concorrenti che hanno avuto un contributo teorico pari o 

superiore ad € 4.000,00; per coloro verrà assegnato un contributo pari ad € 4.000,00; 

considerate le spese indicate. Agli scontrini dovrà essere allegata una dichiarazione 

sostitutiva nella quale si dichiari che sono riferiti a spese della società o associazione 

sportiva. Per le indennità di occupazione degli spazi comunali, verranno considerate anche 

le fatture emesse a luglio 2021. 
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analogamente verranno individuati tutti i concorrenti che hanno avuto un contributo 

pari alle spese documentate; la somma di tutti i contributi pari ad € 4.000,00 e la somma 

di tutti i contributi pari alle spese, verranno detratte dall’ammontare disponibile dello 

stanziamento ottenendo una nuova somma disponibile; verrà calcolata la somma dei 

punteggi attributi ai concorrenti che hanno avuto un contributo pari o superiore ad € 

4.000,00 e quelli che hanno avuto un contributo pari alle spese documentate; 

 la somma così ottenuta sarà detratta dalla somma iniziale dei punteggi ottenendo una 

nuova somma dei punteggi, 

 verrà divisa la nuova somma disponibile con la nuova somma dei punteggi ottenendo 

un nuovo importo unitario; 

 si procederà nuovamente a moltiplicare il nuovo importo unitario per il nuovo singolo 

punteggio ottenendo un nuovo contributo per ogni concorrente; 

 si procederà con la procedura suddetta fino ad esaurimento dello stanziamento 

disponibile; 



 Si ricorda che ai sensi del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, l’Ufficio Sport, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di contributi 

ordinari, effettuerà controlli a campione su quanto dichiarato dai soggetti partecipanti. 
 

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo 

 

I contributi sono liquidati con provvedimento del Dirigente competente. L’erogazione del contributo 

è sospeso nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il 

debito non sia saldato e verrà compensato in base a quanto previsto dall’art. 9, comma 5, del vigente 

Regolamento. A questo scopo i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla comunicazione della 

concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo, devono presentare alla struttura la 

documentazione necessaria. Al contributo si applica la ritenuta d’acconto nei casi previsti dalla 

normativa vigente. 

Art. 8 Prescrizioni 

 

Ai fini della concessione del contributo non sono ammesse le seguenti spese (art. 6, comma, 10 

Regolamento): 

1. spese per la manutenzione ordinaria di impianti di proprietà comunale o privata nella 

disponibilità del beneficiario 

2. tutti i titoli di spesa devono essere intestati al beneficiario altrimenti non saranno 

valutabili 

 

Art. 9 Informazioni sul presente avviso 

 

Il presente bando è reperibile nella home page del sito internet del Comune di Pisa. Il Responsabile 

del procedimento è la Dott.ssa Silvia Baldelli, Funzionario amministrativo. Ulteriori informazioni 

possono inoltre essere richieste all’Ufficio Sport al numero 366/9346182 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che il Titolare del 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg
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trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica. Il 

Responsabile del trattamento è Marco Guerrazzi Dirigente della Direzione 11. Tali dati saranno 

oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, con logiche correlate alla 

finalità del bando. 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Marco Guerrazzi 


