Prot. nr. 14797
del 18/06/2021
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA FINALIZZATI AL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DURANTE L'EMERGENZA COVID-19
1. Finalità
Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid 2019 il Comune di Valmontone ha stanziato
un fondo del valore di 10.000,00 € per il sostegno dell'attività sportiva duramente colpita dalle
misure restrittive messe in atto per il contenimento della diffusione del virus, da distribuire alle
società/associazioni sportive dilettantistiche/ enti di promozione sportiva, in virtù degli indirizzi
disposti dalla Giunta Comunale con delibera n. 84 del 08/06/2021 e della determinazione
dirigenziale n. 1161 del 16/06/2021.
2. Soggetti ammessi al contributo
Potranno presentare domanda di contributo le ASD/SSD e gli Enti di promozione sportiva nel
rispetto dei requisiti di seguito specificati:
MISURA 1 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO (il contributo totale
erogabile per la MISURA 1 è pari ad € 9.000,00).
- Saranno ammesse a contributo le ASD/SSD/Enti di promozione sportiva facenti richiesta, che
abbiano avuto la concessione in uso di impianti sportivi comunali nel corso dell’anno sportivo
2020/2021 ed aventi sede legale nel Comune di Valmontone. Le stesse devono aver registrato, a
fronte delle misure anticovid, una riduzione dei ricavi e/o un aumento dei costi rispetto all’anno
2019;
- Il contributo totale erogabile per la MISURA 1 è stabilito in misura uguale, in base alle domande
ammissibili pervenute. Le spese corrispondenti all’importo del contributo concesso, dovranno
essere rendicontate entro il 31/12/2021;
- Saranno inoltre considerati quali criteri di accesso:
• l’affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale,
Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva) per le stagioni sportive 2019/2020 –
2020/2021 (requisito non previsto per gli enti di promozione).
• L’essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa nei
confronti del personale dipendente e degli iscritti;
- Saranno considerate quali spese ammissibili ai fini della rendicontazione:
• Spese per acquisto di materiale per l’igienizzazione e la sanificazione;
• Spese per acquisto di materiale sportivo e per la riorganizzazione degli spazi al fine di osservare
le indicazioni di legge previste;
• Spese per iscrizione ai campionati delle diverse categorie;
• Spese per collaboratori;
- Saranno previsti controlli a campione per verificare la veridicità di quanto attestato dai
richiedenti.

MISURA 2 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’APERTO (il contributo totale
erogabile per la MISURA 2 è pari ad € 1.000,00).
- Saranno ammesse a contributo le ASD/SSD/Enti di promozione sportiva facenti richiesta, che
abbiano in gestione spazi e/o parchi e/o giardini pubblici nel Comune di Valmontone nel corso
dell’anno sportivo 2020/2021 ed aventi sede legale nel Comune di Valmontone. I contribuiti
riguarderanno l’organizzazione e svolgimento di attività sportive all’aperto negli spazi in gestione,
da svolgersi entro il 30/09/2021.
- Le spese corrispondenti all’importo del contributo concesso, dovranno essere rendicontate entro
il 31/12/2021;
- Il contributo totale erogabile per la MISURA 2 sarà ripartito per le singole ASD/SSD/Ente di
promozione facente richiesta.
- Saranno inoltre considerati quali criteri di accesso:
• l’affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale,
Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva) per le stagioni sportive 2019/2020 –
2020/2021 (requisito non previsto per gli enti di promozione);
• L’essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa nei
confronti del personale dipendente e degli iscritti;
Sarà possibile presentare domanda di partecipazione PER UNA SOLA DELLE MISURE DI
INTERVENTO a favore delle attività sportive;
3. Istruttoria e erogazione contributo
L'istruttoria verrà condotta dal Servizio 1.5 Sport e Tempo Libero del Comune di Valmontone che
procederà, in prima istanza, a verificare la completezza delle richieste pervenute.
Prima di procedere all’erogazione del contributo, il Servizio Sport si riserva di effettuare un
controllo a campione per verificare la veridicità di quanto attestato nella domanda di contributo e
nella documentazione a corredo.
L’erogazione del contributo sarà effettuata al termine delle operazioni di verifica.
Il Comune di Valmontone si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte il procedimento avviato e di non dar seguito all’erogazione dei contributi straordinari senza
che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
4. Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando i modelli allegati
(All. A e All. B) che dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentane della ASD/SSD/Ente di
promozione.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Valmontone – Servizio 1.5 Sport e Tempo Libero
al Protocollo dell’Ente o in via telematica ai seguenti indirizzi:
a mezzo mail: protocollo@comune.valmontone.rm.gov.it
a mezzo PEC: protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 05/07/2021.

Nell’oggetto dovrà essere specificato: “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi
straordinari a sostegno dell’attività sportiva emergenza Covid -19 - Domanda presentata da ….
(specificare nome ASD/SSD/ Ente di promozione richiedente).
I richiedenti, inviando la propria domanda di ammissione al contributo (utilizzando i modelli
allegati (All. A e All. B), dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che accettano le
modalità di distribuzione delle risorse.
5. Informazioni sull’ Avviso pubblico
Il presente Avviso pubblico è reperibile all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune di Valmontone.
È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.
Per richiesta informazioni, fino al giorno 02/07/2021, è possibile scrivere all'indirizzo mail:
protocollo@comune.valmontone.rm.gov.it o contattare il Servizio al recapito telefonico
0695990218.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio 1.5 Dott. Gianluca Petrassi.
6. Tutela della privacy
Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo
economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione
dei dati”, al Comune di Valmontone, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e
trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo; in virtù
dell'informativa privacy disponibile tra i documenti allegati
7. Obblighi relativi alla pubblicazione
Gli obblighi di pubblicazione inerenti l’elenco dei beneficiari del contributo straordinario di cui
trattasi, saranno assolti attraverso pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, nelle modalità previste dall'articolo 35 del D.L. 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

F.to Il Dirigente Settore I
Servizio 1.5 Sport e Tempo Libero
Dott. Gianluca Petrassi
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii, si attesta che il presente atto è un documento
informatico. L’originale firmato è conservato presso il Comune di Valmontone.

