CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE I – SERVIZIO II

AVVISO CONCESSIONE CONTRIBUTI SPORTIVI – anno 2020/2021

Determinazione N. Registro Gen.le 2168 del 19.11.2020 N. Settoriale 215 del 18.11.2020
In esecuzione del “Regolamento per la concessione di contributi” di cui alla Deliberazione di C.C. n. 5
del 9/03/2011, questa Amministrazione intende assegnare contributi economici a favore delle
Associazioni facenti parte della Polisportiva Comunale Generale e/o operanti a tutti gli effetti nel territorio
comunale che, nel corso del corrente anno, caratterizzato dalla diffusione su scala mondiale del virus
Covid-19, si siano adoperate per l’adozione di tutte le misure di contenimento del virus al fine di garantire
la ripartenza e lo svolgimento in sicurezza della pratica sportiva, nel rispetto dei limiti imposti dalla
normativa vigente.
I soggetti interessati devono presentare specifica istanza (secondo lo schema allegato – ALL. 1),
accompagnata da una relazione sulle attività di adeguamento alle misure di contenimento Covid-19
svolte e da svolgere in vista della ripresa della pratica sportiva, nei modi e tempi di volta in volta stabiliti
della legislazione vigente.
Tutte le domande presentate, a pena di esclusione, dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE redatte
secondo il seguente schema:
PARTE PRIMA (ALLEGATO 1):
1. Dati società sportiva richiedente (codice fiscale e/o P.IVA, sede legale, recapiti telefonici, mail e
pec);
2. Numero e anno di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento;
3. Anno di iscrizione alla Polisportiva Comunale;
4. Dati anagrafici e copia documento identità valido del Legale Rappresentante della Società
sportiva richiedente;
5. Coordinate bancarie complete della Società;

6. AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) attestante:
 Data di costituzione della Società
 Assenza di fini lucrativi
 Perseguimento della pratica dilettantistica
 Numero di atleti iscritti (riferiti all’ultimo anno di attività)
 Eventuali atleti diversamente abili;
 Struttura utilizzata per l’esercizio dell’attività sportiva (specificare il titolo di
possesso: se struttura propria, in affitto, in convenzione o altro);
PARTE SECONDA (Relazione):
Tutte le domande dovranno OBBLIGATORIAMENTE CONTENERE i seguenti dati:
1. Presentazione dell’attività della Società richiedente e delle attività svolte sul territorio;
2. Descrizione degli eventi precedentemente svolti in collaborazione con il Comune (con particolare
riferimento agli ultimi 5 anni);
3. Piano di implementazione delle misure di contenimento Covid-19 in vista della ripresa delle
attività sportive;
4. Attività svolte nel corso dell’ultimo anno (2019/2020), laddove consentito dalla normativa
vigente, con osservanza delle misure anti-Covid19.
Tutte le istanze dovranno essere debitamente firmate dal legale rappresentante della Società
richiedente.
I criteri di valutazione adottati saranno i seguenti:
Elemento di valutazione

Iscrizione alla Polisportiva Generale Comunale

Punteggio
massimo
1 punto ogni 5 anni

5

Partecipazione alle iniziative del Comune di Albano nei 5 anni 5 punti ogni
35
precedenti (dall’anno 2015/16 all’anno 2019/2020)
iniziativa
organizzata
Attuazione delle misure atte a prevenire il rischio di diffusione La
valutazione 40
da Covid-19 come da Protocollo della Federazione sportiva di terrà conto delle
riferimento, secondo le disposizioni del quadro normativo misure messe in
nazionale
atto e che si
intenderà
implementare
Iniziative svolte nel corso dell’ultimo anno con osservanza 5 punti ogni
20
delle misure anti-Covid19 laddove consentito dalla normativa iniziativa
vigente
organizzata
L’entità del contributo economico, riconosciuto alle associazioni aventi diritto, sarà suddivisa in 3 fasce
commisurate al punteggio ottenuto:
I^ Fascia – fino a 30 punti - € 1.200,00

II^ Fascia – da 31 a 70 punti - € 2.500,00
III^ Fascia – da 71 a 100 punti - € 3.500,00
Eventuali ulteriori somme residue saranno ridistribuite proporzionalmente al punteggio ottenuto.
Viceversa nel caso in cui i fondi a disposizione non siano sufficienti si procederà ad una riduzione
proporzionale delle somme a favore di ciascuna Associazione.
Il Servizio Sport si riserva di chiedere, anche a mezzo mail, opportuni chiarimenti, che dovranno essere
trasmessi improrogabilmente entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione della richiesta.
CAUSE DI ESCLUSIONE:
Si indicano di seguito le cause di esclusione automatica:



Istanze provenienti da Società appartenenti ad altri contesti territoriali;
Mancata risposta ad eventuali chiarimenti/integrazioni richieste entro il termine previsto di 3
giorni dalla ricezione della richiesta di chiarimento/integrazione;

Le istanze così formulate devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale – p.zza
della Costituente n. 1, anche via pec: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it, con indicazione del
mittente con il seguente oggetto: “Istanza di partecipazione Avviso Concessione Contributi sportivi
- anno agonistico 2020/2021” entro e non oltre il giorno 21.12.2020.
Per informazioni rivolgersi al Settore I – Servizio II – Ufficio Sport, sito in P.zza Costituente, 1 – Tel.
0693295202 – 219.
Responsabile del procedimento: d.ssa Loredana Di Mambro
Indirizzo mail: sport@comune.albanolaziale.rm.it
pec: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – SERVZIO II
Dott.ssa Mariella Sabadini

