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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DELLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA’ SPORTIVE PISANE ANNO 2022 

 

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 determinazione nr 985 del 25/7/2022, al fine di sostenere le Associazioni Sportive 

e le Società Sportive che svolgono attività motoria e sportiva e contribuire alla promozione dello sport 

per l’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno delle le Associazioni Sportive e le Società 

Sportive con sede legale nel Comune di Pisa; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 Settore d’intervento 

 

Il Comune di Pisa intende mettere a bando euro 80.000,00 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 attraverso la presentazione di progetti. 
 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al bando: 
 

1. le Associazioni Sportive e le Società Sportive 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) Associazioni Sportive e Società Sportive che svolgono attività ed iniziative volte all’educazione 

e all’avviamento sportivo 

2) Associazioni Sportive e Società Sportive che svolgono attività e iniziative sportive a favore di 

soggetti portatori di handicap e degli anziani 

3) Associazioni Sportive e Società 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 14 - SPORT, che dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio, delle ore 

12.30 del giorno 13/09/2022 sul modulo on line reperibile all’indirizzo: 

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

https://www.comune.pisa.it/it/servizi
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dovrà contenere i dati dell’associazione/società e del legale rappresentante con indicazione della sede 

legale e allegato il progetto. 

 

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/associazioni 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 2022 e che le 

attività previste dal progetto saranno concluse entro l’anno 2022 

6. I progetti dovranno essere realizzati, conclusi e rendicontati entro e non oltre il 31.12.22 

 

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. 

Le proposte progettuali validamente pervenute saranno esaminate e valutate da apposita commissione 

sulla base dei seguenti criteri ai quali verrà attribuito il relativo punteggio indicato nella sottostante 

tabella: 

 

1. Coinvolgimento del territorio nell’attività   programmata 

iniziative/progetti che si svolgono in zone    periferiche (fuori dalla cinta 

muraria compreso il litorale) o in ambiti che hanno particolari esigenze 

sociali 

Massimo 20 punti 

2. Parternariato 

enti, istituti, associazioni e altri soggetti del territorio che 

compartecipano come partner al progetto 

Massimo 10 punti 

3. Livello di impatto sul tessuto cittadino 

capacità di attrazione e coinvolgimento di        pubblico di più fasce di età e 

coinvolgimento di fasce più deboli 

Massimo 10 punti 

4. Qualità e Fattibilità/sostenibilità dal punto di vista sportivo 

Impianti sportivi a disposizione, spazi aperti, piazze, litorale e/o ambiti 
urbani 

Massimo 40 punti 

5. Coerenza del piano economico-finanziario 
Maggior cofinanziamento  

Massimo 10 punti 

6. Gratuità delle iniziative programmate Massimo 10 punti 

 

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 
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del concorrente x 

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

 
In ogni caso non saranno ammessi al contributo i progetti le cui attività vengano realizzate in un periodo 

diverso da quello previsto dal bando o in luogo diverso dal territorio del Comune di Pisa. 

Saranno esclusi inoltre dall’assegnazione dei contributi i soggetti che già beneficiano di contributi del 

Comune di Pisa e Società della salute (in qualsiasi forma) per le medesime attività oggetto del bando. 

 

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; 

 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.  

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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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 Rendicontazione Progetto 

 

Di seguito sono riportate le indicazioni per la rendicontazione del contributo concesso per la realizzazione 

del progetto: spese ammissibili, modalità di rendicontazione, procedure per l’erogazione del contributo 

concesso. 

Le indicazioni fornite rimandano a quanto disciplinato dal “Regolamento per la concessione di contributi, 

patrocinio e altri benefici economici” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 

11/10/2012) e alla normativa comunitaria, nazionale e/o regionale vigente. 

Le indicazioni e la modulistica per la rendicontazione potranno essere modificate e/o integrate per 

sopravvenute nuove disposizioni normative e/o specifiche esigenze operative; nel caso ne sarà data 

opportuna informazione e comunicazione. 

Il Comune di Pisa verificherà l'effettiva realizzazione del progetto rispetto a quello ammesso a 

finanziamento, nonché la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti. 

 

SPESE AMMISSIBILI  

1. Non sono ammissibili le spese per la manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti di 

proprietà comunale o privata nella disponibilità del beneficiario 

2. Le spese devono essere rendicontate tramite fattura, scontrino o documentazione fiscale 

equipollente intestati al beneficiario.  

3. Gli scontrini fiscali devono essere accompagnati da una dichiarazione del legale 

rappresentante che attesti la pertinenza della spesa con il progetto di cui al contributo. 

4. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione del progetto 

approvato ai sensi del bando in oggetto. 

5. Non sono ammissibili i costi quantificabili come controvalore economico figurato del lavoro 

volontario o delle dotazioni e servizi concessi a titolo gratuito (p.e. spazi per eventi). 

6. Sono ammissibili le spese per l'acquisto di servizi funzionali alla realizzazione del progetto, 

tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di allestimento, trasporti, noleggi di 

attrezzature, comunicazione e promozione. 

7. Non sono ammissibili le spese relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi 

dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, le spese per l’uso di attrezzature o impianti 

di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario.  

8. Sono ammissibili spese per consulenze di personale qualificato direttamente imputabili al 

progetto (prestazioni sportive, docenze, ecc.). Non sono in alcun caso ammesse le consulenze 

a carattere ordinario di tipo fiscale, legale e amministrativo. 

9. Sono ammissibili i rimborsi spese per viaggi e ospitalità solo per collaboratori non soci del 

beneficiario o soggetti partner, per attività connesse al progetto. 

10. Sono ammissibili le spese per la locazione di impianti sportivi destinati in via esclusiva al 

progetto per cui è assegnato il contributo: non sono ammissibili le spese di locazione per la 

sede del soggetto beneficiario del contributo. 

11. Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di materiali di consumo e le spese per l’acquisto 

di beni durevoli.  

12. Sono ammissibili le spese per il noleggio di attrezzature purché esclusivamente finalizzato 

alla realizzazione del progetto oggetto del contributo. 

13. Non solo altresì ammissibili le spese per contributi erogati a terzi e le quote associative a 

enti e associazioni. 
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MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

La documentazione da trasmettere ai fini della rendicontazione comprende: 

- report sulle attività svolte in cui si evidenziano le modalità di realizzazione, i risultati conseguiti, 

eventuali discostamenti temporali e/o di attività rispetto al progetto presentato 

- rendiconto delle spese sostenute dal soggetto beneficiario, compilata e firmata dal legale 

rappresentante del soggetto beneficiario e corredata dalle copie dei giustificativi elencati nella 

modulistica; i documenti contabili devono essere riferiti alle spese indicate e corrispondere alle 

voci di costo ammesse.  

- copia dei materiali informativi e di comunicazione, sia multimediali che cartacei, prodotti 

nell’ambito delle attività del progetto 

 

 

art. 10 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 – 050/910279  

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

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 14. 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 

 


