
  COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia Tempio 

 

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152 

Servizio Socio Culturale 

COMUNE DI SAN TEODORO -  Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.865192 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO  

per il sostegno di attività sportive ed aggregative in ambito calcistico realizzate dall’associazionismo 
sportivo destinate ai minori ( in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 29 del 04.04.2022) 

 
Premessa  
Il Comune di San Teodoro, nell'ambito dei compiti e funzioni in materia di promozione delle attività 
sportive ed aggregative, intende:  

- supportare le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che svolgono 
attività sul territorio comunale attraverso progetti che utilizzano il calcio come strumento 
educativo e di prevenzione del disagio giovanile e psicofisico; 

- finanziare un progetto dell’associazionismo sportivo che promuova, in forma gratuita per i 
partecipanti, l’aggregazione giovanile attraverso la pratica del calcio, la socialità, il contrasto 
della povertà educativa e del rischio criminalità; in una visione del calcio quale strumento di 
prevenzione e lotta all’isolamento sociale, di prevenzione dell’obesità in età pediatrica e di 
sostegno dell’empowerment femminile e contro la violenza di genere;   

- Nella valutazione dei progetti presentati sarà premiante la sinergia con altri soggetti e reti 
territoriali coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento (es. reti scolastiche, 
scuole pubbliche e private ecc.).  

- Tutte le attività in parola dovranno rispettare le disposizioni ministeriali e regionali relative 
alle misure di contenimento del virus Covid-19 ed i protocolli degli Organismi Sportivi di 
riferimento, qualora siano ancora in vigore al momento della realizzazione delle stesse.  

- Le risorse destinate sono pari a € 20.000,00 e la somma sarà erogata secondo le modalità 
previste nel Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione C.C. 
n. 03 del 09.05.2007; 

 
Art. 1 - Obiettivi dell’avviso  
L’Avviso in parola intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

- favorire la socializzazione, l’educazione alla pratica sportiva,  la comunicazione, la solidarietà, 
l'educazione alla socialità, la parità di genere; 

- favorire l'aggregazione  di tutti i bambini e le bambine nati negli anni dal 2005 al 2017; 
- supportare le ASD/SSD che svolgono attività di promozione calcistica sul territorio comunale 

e che non abbiano mai percepito benefici economici da parte del Comune;  
 
Art. 2 - Destinatari dell’avviso  
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Possono presentare la proposta progettuale per la partecipazione all’Avviso in parola le ASD/SSD in 
possesso dei requisiti riportati nel successivo art. 4, inviando apposita domanda di richiesta 
concessione contributo, redatta secondo lo schema di cui all’all. A, all’indirzzo PEC del Comune di 
San Teodoro: protocollo@pec.comunesanteodoro.it.  
Ulteriori tematiche pertinenti al Progetto potranno esser proposte dalle ASD/SSD in fase di 
candidatura e saranno opportunamente valutate.  
 
Art. 3 - Beneficiari del Progetto  
Le attività calcistiche delle ASD/SSD sono destinate a ragazzi e ragazze nati negli anni dal 2005 al 
2017 che dovranno beneficiarne in forma completamente gratuita:  
 
Art. 4 - Requisiti per la candidatura delle ASD/SSD  
Per poter proporre la propria candidatura, le ASD/SSD dovranno essere in possesso – alla data di 
presentazione della domanda - dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:  
• l’attività sportiva svolta dalle Associazioni richiedenti deve avere quale ambito operativo 
principale il territorio del Comune di San Teodoro;  

• disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate a svolgere l’attività sportiva, 
anche in convenzione con privati, Enti locali o altre strutture. Tale convenzione dovrà essere 
operante alla data della presentazione del progetto e valida per tutta la durata del progetto 
proposto;  

• presenza di istruttori in possesso di pregressa e documentata esperienza di attività sportiva nel 
settore del calcio giovanile, in numero adeguato a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva, 
anche in coerenza con le disposizioni ministeriali relative alle misure di contenimento del Covid-19 
e con i protocolli degli Organismi Sportivi di riferimento;  

 
I destinatari del finanziamento potranno essere esclusivamente ASD/SSD costituite nelle forme 
previste dalla legge.  
Si terrà conto dei progetti in corso di realizzazione, oltre che di quelli da realizzare nel corso della 
stagione 2022.  
 
Art. 5 - Termini per la presentazione delle domande  
La presentazione dei progetti da parte delle ASD/SSD interessate dovrà avvenire a partire dalle ore 
9.00 del 8 aprile 2022 e fino alla scadenza prevista per le ore 12.00 del 14 aprile  2022, inviando  
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apposita domanda di richiesta concessione contributo, redatta secondo lo schema di cui all’all. A, 
all’indirizzo PEC del Comune di San Teodoro: protocollo@pec.comunesanteodoro.it.  
I progetti presentati verranno valutati sulla base dei criteri previsti all’art. 9. Il Comune di San 
Teodoro, per il tramite del servizio socio culturale , potrà richiedere chiarimenti, integrazioni 
documentali laddove ritenuti utili alla valutazione dei progetti.  
 
Art. 6 - Presentazione e compilazione domanda  
L’ASD/SSD in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 potrà presentare un progetto che 
risponda agli obiettivi di cui all’art. 1.  
Il progetto presentato dovrà garantire lo svolgimento di attività sportiva gratuita a favore dei 
Beneficiari di cui all’art.3.  
Si darà preferenza ai progetti che, oltre all’attività sportiva strettamente calcistica, prevedano:  
• il coinvolgimento di soggetti fragili;  

• azioni di valorizzazione di attività sportivo-educative aggiuntive che siano coerenti con le 
tematiche affrontate e i target di riferimento;  

• realizzazione delle attività in collaborazione con altri soggetti (reti scolastiche, scuole pubbliche e 
private ecc., ecc.).  
In caso di collaborazione con altri soggetti, l’ASD/SSD che presenta il progetto sarà l’unico 
riferimento nei rapporti con il Comune di San Teodoro.  
Le ASD/SSD che intendono candidarsi dovranno inserire le seguenti informazioni:  
• nome e cognome del referente di progetto;  

• Organismo Sportivo di riferimento;  

• tipologia dei beneficiari tra quelli presenti (come da art.3). In caso di altre categorie dovranno 
essere indicate nell’apposita sezione;  

• numero di partecipanti a cui è rivolta l’attività e fascia d’età;  

• titolo e descrizione del progetto;  

• durata attività e numero delle ore di attività nella settimana/mese;  

• indirizzo dell’impianto sportivo presso il quale si svolge e/o si svolgerà l’attività;  

• elementi e attività caratterizzanti il progetto (esempio, la socializzazione, la realizzazione di  gare 
ed incontri di socializzazione, eventi sportivi, attività di formazione, ecc.);  

• allegare eventuale presentazione relativa al progetto proposto o di altre informazioni utili alla 
valutazione del progetto;  

• precedenti esperienze relative alla realizzazione di progetti simili. 
 
Art. 7 - Prestazioni richieste alle ASD/SSD  
Le ASD/SSD che a seguito della fase di valutazione dei progetti pervenuti saranno ammesse al 
finanziamento, dovranno:  
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• comunicare tempestivamente al Servizio socio- culturale   il calendario delle attività sportive e/o 
di altro tipo previste dal progetto, oltre alle eventuali modifiche al calendario;  

• acquisire i certificati medici dei beneficiari secondo la normativa vigente;  

• mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva, in coerenza con le 
disposizioni ministeriali e regionali relative alle misure di contenimento del virus Covid19;  

• presentare tutta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti del presente avviso;  

• attenersi alle disposizioni ministeriali relative alle misure di contenimento del virus Covid-19 per 
lo svolgimento di tutte le attività e ai protocolli degli Organismi Sportivi di riferimento;  

• garantire la presenza di idonea copertura assicurativa RCT sull’impianto sportivo utilizzato per 
l’attività;  

• rendicontare le attività svolte;  

• trasmettere all’Ufficio socio -culturale la documentazione contabile relativa ai costi di progetto.  
 
Art. 8 - Misura ed erogazione del contributo  
Le ASD/SSD potranno partecipare al progetto, presentando, unitamente alla domanda di 
concessione contributo, una proposta di budget preventivo relativo alle attività in corso di 
svolgimento e/o la rendicontazione delle attività già svolte.  
Tutte le spese riferibili al progetto dovranno essere rendicontate con apposita documentazione 
fiscale e contabile, che dovrà essere comunicata al servizio socio culturale .  
L’importo del contributo riconosciuto all’ASD/SSD sarà determinato in base al punteggio ottenuto 
in fase di valutazione delle candidature e, in ogni caso, fino ad un massimo di € 20.000,00  
L’erogazione dei contributi avverrà a seguito della valutazione dei progetti pervenuti e secondo 
quanto stabilito dal regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e per l' attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione C.C. n. 03 
del 09.05.2007. 
Tutti i contributi di cui sopra saranno liquidati dal Comune di San Teodoro previa verifica delle 
attività effettivamente svolte e rendicontate.  
 
Art.9 - Criteri di valutazione  
Il Comune di San Teodoro, per il tramite del Servizio socio – culturale, verificherà la presenza dei 
requisiti di cui all’art. 4 e valuterà le proposte.  
Ai fini della valutazione delle proposte ammissibili, si terrà conto del grado di compatibilità dei 
progetti con le finalità del presente avviso.  
 
Per la valutazione delle proposte progettuali si terrà conto dei seguenti criteri 
 

Numero dei partecipanti all’attività sportiva  
 

0,2 punti per ogni partecipante 
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Durata complessiva del progetto  
1 punto per ogni mese completo (30 giorni)  
 

Max 24 punti 

Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del 
progetto ( reti scolastiche, scuole pubbliche o 
private ecc)  
 

3 punti per ogni soggetto coinvolto-  
fino ad un massimo di 12 punti  

Attività aggiuntive, rispetto all’attività 
calcistica, che favoriscano la socializzazione  
incentivando la partecipazione dei ragazzi, 
delle famiglie e della comunità educante, 
(eventi, gare o tornei a squadre, eventi sportivi, 
attività di sensibilizzazione su temi sportivi ed 
extra sportivi, corsi di formazione  ecc.)  
 

Massimo 12 punti  
 

Originalità̀ e validità del progetto rispetto agli 
obiettivi perseguiti ed al target (beneficiari)  
 

Massimo 12 punti  
 

Soggetti fragili coinvolti nel progetto  
(0,3 punti a persona fragile coinvolta nel 
progetto)  
 

Massimo 6 punti  
 

Attività di comunicazione a supporto del 
progetto che ne favorisca la divulgazione  
 

Massimo 3 punti  
 

 
Saranno tenute in considerazione anche precedenti esperienze  delle ASD/SSD proponenti il 
progetto.  
 
Art. 10 - Tempi ed esiti della valutazione  
I progetti pervenuti saranno valutati in ordine cronologico di presentazione delle relative domande 
sulla base dei criteri indicati nell’art. 9. 
 L’elenco delle domande risultate idonee al termine della valutazione sarà pubblicato sul sito del 
Comune di San Teodoro  
Ai fini della valutazione delle proposte pervenute, il Comune di San Teodoro potrà richiedere 
approfondimenti e integrazioni documentali.  
 
Art. 11 - Informativa privacy 
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i 
dati personali conferiti obbligatoriamente dal legale rappresentante delle ASD/SSD saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente. 
  
Art. 12 - Rendicontazione  
Ai fini della liquidazione del contributo, le ASD/SSD partecipanti dovranno trasmettere al servizio 
socio – culturale tutta la documentazione fiscalmente valida relativa all’acquisto di attrezzature 
sportive, abbigliamento sportivo, dispositivi di sicurezza COVID-19, e altri acquisti di tutto quanto 
ritenuto necessario al fine di svolgere l’attività sportiva di riferimento.  
I documenti fiscali devono indicare la tipologia del materiale acquistato (es. palloni, rete, maglie  
ecc.), oppure la tipologia di servizi/prestazioni occasionali eventualmente richiesti, nonchè il codice 
fiscale dell’ASD/SSD e la data dell’acquisto.  
 
Art. 13 - Revoca o riduzione del contributo  

In caso di mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso, ovvero in caso di inosservanza 

di uno o più obblighi posti a carico delle ASD/SSD ammesse al finanziamento, il Comune di San 

Teodoro procede alla revoca del contributo e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto 

salvo il contributo relativo alle attività effettivamente realizzate e rendicontate. 

Art. 14 – verifiche  

L’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 28.12.2000 n. 445, effettuerà verifiche 
sulla rispondenza delle dichiarazioni sottoscritte e delle informazioni fornite con la 
documentazione tenuta agli atti degli Enti beneficiari dei contributi. In assenza di un riscontro 
positivo tra le stesse, procederà alla revoca dei contributi concessi e all’applicazione delle altre 
misure previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 succitato. 

la responsabile del servizio socio-culturale 

f.to Dott.ssa M. Margherita Lecca 

  


