
 

 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 

(Provincia di Pisa) 
P.zza R. Valli, N.8 - 56038 Ponsacco 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

 DI ATTIVITA’ SPORTIVE ANNO 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

 

 

Richiamati 

 Il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini e per 

l’attribuzione di vantaggi economici a norma dell’art.12 della L.241/90, approvato con 

delibera C.C.n.6 del 31/03/2016; 

 La deliberazione G.C. n° 125 del 15/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad 

oggetto “Approvazione linee guida per l’erogazione di contributi in ambito sportivo”; 

 In esecuzione della determina n. 500 del 21/12/2020. 

 

 

Art. 1 -  Oggetto del progetto  

 

L’Amministrazione Comunale, nel contesto emergenziale dovuto alla pandemia da covid-19 di cui 

ad oggi non si hanno certezze circa la durata, ha individuato la necessità di definire un protocollo 

di interventi a sostegno delle attività associative sportive del territorio.  

    

Art. 2 - Obiettivo / Finalità 

 

    Dopo la brusca interruzione a marzo dovuta all’emergenza sanitaria e la successiva seconda 

pandemia Covid-19 ancora in atto, è necessario scongiurare i possibili abbandoni di varie società 

sportive sulle quali pesano evidenti ripercussioni organizzative ed economiche date dall’inattività. 

Lo sport è una delle principali fonti di aggregazione sociale ed economica del Comune di 

Ponsacco. 

 

Art. 3 - Contributo disponibile 

 

     All’iniziativa viene destinato un importo complessivo di € 8.000,00 che sarà ripartito 

proporzionalmente rispetto alle spese sostenute e documentate dalle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche, che avranno presentato domanda, l’importo massimo delle spese 

sostenute, che sarà preso a base del calcolo del contributo, non deve essere superiore al valore di 

€ 5.000,00. 

 

Art. 4 - Destinatari del contributo economico 



 

    Tutte le Associazioni e Società sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di 

Promozione Sportiva Discipline Sportive Associate regolarmente iscritte al registro del Coni, che 

hanno sede nel Comune di Ponsacco. 

 

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità 
 

     Possono presentare domanda di contributo economico a fondo perduto tutte le Associazioni e 

Società Sportive Dilettantistiche, che hanno subito perdite o danni economici a causa delle 

sospensioni delle attività dettate dall’emergenza COVID-19 e che:  

   

a. Le Società e le Associazioni sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di 

Promozione Sportiva Discipline Sportive Associate regolarmente iscritte al registro del 

Coni; 

b. Abbiano sede legale e operativa nel territorio comunale; 

c. Siano in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa 

nei confronti del personale dipendente e degli iscritti; 

d. Non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

e. Non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali; 

f. Non abbiano debiti scaduti nei confronti del Comune di Ponsacco; 

g. Non abbiamo percepito contributi comunali, provinciali e regionali; 

h. Che non gestiscono impianti sportivi comunali, dietro erogazione di un contributo 

comunale per la loro gestione. 

6. Complesso di interventi 

 

    Sono soggetti a contributo le seguenti spese che le Associazioni/Società Sportive hanno sostenuto: 

 

a.  Spese di locazione e utenze (gas, luce, acqua, linea telefonica/internet) degli immobili 

sede dell’Associazione/Società (intestate all’Associazione/Società richiedente) che non 

siano soggette a rimborso da parte del Comune; 

b.   Spese fisse di gestione quali quelle relative all’assicurazione RCT e alla tenuta dei registri 

contabili; 

c.   Spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale 

finalizzati al contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 (per 

esempio: mascherine filtranti e chirurgiche, guanti in lattice, indumenti di protezione, 

detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici ect.); 

d.  Spese sostenute per tecnici incaricati della stesura di protocolli per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus, utili per la ripresa in sicurezza delle attività. 

 

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda 

 

     La domanda di contributo, completa della documentazione di cui al successivo punto, dovrà essere 

presentata, entro le ore 12,00 del giorno 15/01/2021, mediante e-mail all’indirizzo: 

servizidemografici@comune.ponsacco.pi.it  oppure via PEC:   avente ad oggetto: “Domanda di 

contributo COVID-19 per associazioni/società sportive”. 

 

mailto:servizidemografici@comune.ponsacco.pi.it


     La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, 

compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante, allegando i 

seguenti documenti: 

 

a.  Copia del documento di identità del firmatario; 

b.  Elenco delle spese sostenute, con allegate le copie delle fatture/ricevute attestanti 

dell’avvenuto pagamento, di cui all’art. 6) del presente avviso pubblico. 

 

     Saranno ritenute irricevibili le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito.     

Le informazioni che saranno riportate dalle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche 

attraverso la compilazione  del modulo di richiesta saranno rese in forma di dichiarazione 

sostitutiva   di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

soggetta alla responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

L’apposita modulistica è disponibile anche sul sito internet del dell’ente: 

www.comune.ponsacco.pi.it  

 

Art. 8 - Istruttoria ed erogazione del contributo 

 

Attraverso l’attività istruttoria il Servizio Sport accerta l’ammissibilità delle domande, 

verificandone la completezza e la regolarità formale nonché la sussistenza dei requisiti dei 

richiedenti il contributo. 

I contributi verranno erogati, in una unica soluzione, tramite bonifico direttamente sul CCB o CCP 

accesso presso Istituti di Credito Bancario o Poste Italiane. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano 

Tommasini Responsabile del Servizio Sport.  

 

Art. 10 - Controllo delle dichiarazioni 

 

L’Amministrazione potrà disporre in qualunque momento controlli e sopraluoghi anche a 

campione per verificare l’autenticità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari del contributo, ai 

sensi e per gli effetti dell’art 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Si precisa che qualora venissero riscontrate irregolarità e dichiarazioni mendaci, successivamente 

alla liquidazione del contributo, il Comune di Ponsacco provvederà a revocare la concessione del 

contributo stesso ed a richiederne la restituzione, nonché ove ne ricorra il caso a denunciare la 

falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. 

 

Art. 11 - Pubblicazione dell’avviso 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ponsacco 

all’indirizzo www.comune.ponsacco.pi.it. L’Amministrazione si riserva di dare diffusione al 

presente avviso anche con ulteriori forme, ritenute opportune per favorire la sua massima 

conoscenza, tra i potenziali soggetti interessati. 

 

Art. 12 - Informazioni e chiarimenti sull’avviso 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Dott. Massimiliano Tommasini – 

Responsabile del Servizio “Sport”. 

Numero telefonico 0587/738253. 

http://www.comune.ponsacco.pi.it/
http://www.comune.ponsacco.pi.it/


E-mail tommasini@comune.ponsacco.pi.iti 

 

 

Art. 13 – Protezione dei dati personali e trattamento dei dati – Informativa privacy 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali), e del Codice privacy, come dal D.Lgs 10 agosto 2018 

n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (EU) n. 679/2016”, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti è finalizzato all’organizzazione di attività culturali. Il trattamento dei dati è 

attivato necessariamente per attuare quanto previsto dal Regolamento dei contributi del Comune 

di Ponsacco e avverrà presso il competente servizio del Comune di Ponsacco, con utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del 

Comune per un periodo massimo di dieci anni determinato dal limite temporale alle attività di 

accertamento e recupero di somme dovute per i servizi ricevuti. I dati saranno comunicati a quanti 

collaborano all’attuazione delle manifestazioni e attività culturali e, eventualmente, alla Guardia 

di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono 

riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopracitato Regolamento U.E. 2016/679 e, in particolare, 

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 

trattamento per motivi legittimi.  Il titolare del trattamento è il Comune di Ponsacco P.zza R.Valli 

n. 8 – Ponsacco. Il responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è 

il Dott. Davide Cerri tel. 0587738350 e-mail cerri@comune.ponsacco.pi.it con decreto del 

sindaco n. 59/2018 del 22/05/2018 è stato nominato responsabile della protezione dei Dati per il 

Comune di Ponsacco, il Sig. Igor Rossi tel: 0587466921 e-mail: igor.rossi@digitech-group.com 

PEC: digitech@gigapec.it 

 

 

Ponsacco, lì 21/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  

                                                                                                         Dott. Davide Cerri 
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