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COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS)– tel. 0784/8600, fax 0784/865192  

pec. servizisociali@pec.comunesanteodoro.it  

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI ATTIVITA’ SPORTIVE DI INCLUSIONE, 
RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE REALIZZATI DALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DI BASE RIVOLTE 

ALLA POPOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILE. 

Premessa 
Il Comune di San Teodoro intende supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che svolgono attività di 
carattere sociale sul territorio comunale attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo, di prevenzione del disagio 
sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei soggetti diversamente abili.  
Tale avviso mira a valorizzare la ricchezza del territorio, oltre alle proprie diversità ed eccellenze. 
L’intervento prevede il finanziamento di progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che concernono la promozione 
dell’integrazione delle persone disabili attraverso lo sport, la socialità e l’aggregazione.   
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. Associazioni culturali, sportive, di promozione sociale, Terzo settore, servizi sociali, Istituzioni scolastiche, 
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 pari a € 35.000,00 saranno ripartite a favore di una o più associazioni o società sportiva dilettantistica, in forma 
singola o associata.  

 
1. INDICAZIONI GENERALI 

Con il presente avviso il Comune di San Teodoro intende realizzare una serie di attività sportive, ricreative e di socializzazione rivolte alle 
persone disabili, aventi le seguenti finalità:  

➢ favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà, l'educazione alla socialità integrata;  
➢ favorire l'integrazione di tutti i bambini, ragazzi e adulti portatori di disabilità, valorizzando le loro diversità e rimuovendo gli ostacoli che 

possano impedire la loro piena partecipazione alla vita sociale; 
➢ prevenire situazioni di autocompassione, autosvalutazione e isolamento dei soggetti disabili; 
➢ favorire lo sviluppo di capacità relazionali e di comunicazione con i coetanei e, più in generale, con la comunità; 
➢ sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti collettivi di gioco e divertimento. 

 
Ulteriori obiettivi che si intendono perseguire con l’Avviso in parola sono:   

➢ promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di crescita e di inclusione per I soggetti 
diversamente abili;  

➢ favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale; 

➢ incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva come momento ricreativo e di socializzazione, finalizzato al superamento di condizioni 

di marginalità ed isolamento della popolazione diversamente abile ed al raggiungimento di un buon livello della qualità della vita in 

termini relazionali; 

➢ supportare le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio comunale rivolte a soggetti diversamente abili.  

 

Le ASD/SSD aventi i requisiti di cui al successivo art.4) dovranno presentare progetti che prevedano più specificatamente: 

→ Giornate di inclusione sociale, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio;  

→ attività sportive individuali e di gruppo, suddivise per fascia d’età, rivolte agli utenti diversamente abili con il coinvolgimento dei soggetti 
normodotati, in un’ottica di inclusione ed integrazione, da realizzarsi a partire dalla stagione estiva 2022, preferibilmente sulle spiagge 
del Comune di San Teodoro e, altresì in maniera continuativa fino al 30.06.2023, negli spazi messi a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale;      

→ attività culturali, manuali e di socializzazione ed integrazione con l’obiettivo di contrastare condizioni di marginalità ed emarginazione; 

→ Escursioni e/o viaggi nel territorio regionale e/o nazionale;  

→ Momenti di intrattenimento rivolti alla cittadinanza ed eventi week end. 
 
L’organizzazione delle attività suddette non comporta rischi di interferenza in quanto si configura come attività intellettuale. 
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2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: 
Comune di San Teodoro, Ufficio Servizi sociali - Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) Tel. 0784/8600 – Fax. 0784/865192 - 
pec: protocollo@pec.comunsanteodoro.it 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il sig. Giovanni Pischedda, Responsabile dell’Area 
Vigilanza, in sostituzione del Responsabile del Servizio Socio – Culturale (ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 22.02.2022) 
 
Tel.: 0784/8600 
E-mail: g.pischedda@comunesanteodoro.it 
PEC: protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

 
3. NATURA GIURIDICA DELL’AVVISO 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte di associazioni e società sportive 
dilettantistiche (ASD/SSD), finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità a presentare il progetto di cui al precedente punto 1.    
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento delle attività di che trattasi, 
senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, 
neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 
 

4. DESTINATARI DELL’AVVISO 
Possono presentare la proposta progettuale per la partecipazione all’Avviso in parola le ASD/SSD in possesso dei requisiti riportati nel 
successivo punto 6, inviando apposita domanda di richiesta concessione contributo, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A, 
all’indirizzo PEC del Comune di San Teodoro: protocollo@pec.comunesanteodoro.it 
 
 

5. BENEFICIARI DEL PROGETTO  
 

Le attività delle ASD/SSD sono destinate ai cittadini diversamente abili, anche non iscritti all’associazione partecipante al presente avviso, 
che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• residenti nel Comune di San Teodoro; 

• riconoscimento dell’invalidità civile da parte della competente commissione, con percentuale pari al 100% ovvero indennità di 
accompagnamento o di frequenza ovvero riconoscimento dell’handicap, ai sensi della legge 104/92.  
Ciascun disabile totalmente o parzialmente non deambulante, costretto all’impiego della carrozzina per gli spostamenti, avrà diritto ad 
un accompagnatore da lui prescelto. In caso di disabile totalmente non deambulante, particolarmente difficoltoso da gestire per effetto 
di caratteristiche fisiche dettate dalla patologia che si evince da apposita certificazione rilasciata del medico di base attestante la totale 
assenza di collaborazione anche nei movimenti minimi, potrà essere previsto un ulteriore accompagnatore ogni due disabili. In caso di 
disabili deambulanti e parzialmente autosufficienti potrà previsto un accompagnatore ogni due disabili. Gli accompagnatori individuali 
dovranno essere indicati esclusivamente dai partecipanti, anche tra le persone non facenti parte dell’ASD/SSD; quest’ultima potrà 
provvedere solo in assenza di accompagnatore scelto dal partecipante. 
 

6. 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: 

• le attività sportive svolta dalle Associazioni richiedenti devono avere quale ambito principale il territorio del Comune di San 
Teodoro; 

• presenza di istruttori e tecnici con specifica esperienza in attività sportive e di socializzazione in favore di soggetti diversamente 
abili, per le diverse fasce di età, in numero adeguato a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva; 

• esperienza almeno triennale di attività sportiva con soggetti diversamente abili, antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso, senza che i relativi rapporti siano stati risolti per causa imputabile all'affidatario o siano stati contestati gravi inadempienze 
relative alla corretta esecuzione del servizio. 
 
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e 
dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei 
requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 
 
I destinatari del finanziamento potranno essere esclusivamente ASD/SSD iscritte al Registro CONI e affiliate alle Federazioni Sportive 
Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI. 
 

7. DURATA 
La convenzione ha per oggetto l’organizzazione e realizzazione dell’attività di cui ai precedenti articoli e decorre dalla data di 
sottoscrizione della medesima fino al 30.06.2023. 
A insindacabile giudizio del Comune di San Teodoro, la convenzione può essere rinnovata, previo finanziamento della spesa, di anno 
in anno per un massimo di due anni, senza che le ASD/SSD nulla possano pretendere in caso di mancato rinnovo. 
I rinnovi sono in ogni caso subordinati alla presentazione da parte del Comune delle attività da svolgere e del numero di partecipanti 
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(entrambe possono di anno in anno variare) e alla conseguente presentazione da parte delle ASD/SSD di una proposta progettuale. 
Il Comune di San Teodoro si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di 
sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. 
 

8. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 
I progetti potranno essere presentati in forma singola o associata, qualora si prediliga la forma associata ciascuna ASD/SSD dovrà 
presentare il proprio progetto, allegando la dichiarazione del legale rappresentate in cui viene esplicitata la realizzazione in forma 
associata con indicazione dell’associazione partner; in tal caso le attività proposte saranno quelle indicate in ciascun progetto, ma 
cumulabili tra loro, così come anche le somme massime erogabili di cui all’art 1 potranno essere cumulate. Quanto sopra in un’ottica di 
economicità degli interventi e razionalizzazione della spesa. 
I progetti dovranno essere articolati in cinque tipologie di iniziative, come di seguito indicato: 

→ Giornate di inclusione sociale, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio;  

→ attività sportive individuali e di gruppo, suddivise per fascia d’età, rivolte agli utenti diversamente abili con il coinvolgimento dei soggetti 
normodotati, in un’ottica di inclusione ed integrazione, da realizzarsi a partire dalla stagione estiva 2022, preferibilmente sulle spiagge 
del Comune di San Teodoro e, altresì in maniera continuativa fino al 30.06.2023, negli spazi messi a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale;      

→ attività culturali, manuali e di socializzazione ed integrazione con l’obiettivo di contrastare condizioni di marginalità ed emarginazione; 

→ Escursioni e/o viaggi nel territorio regionale e/o nazionale;  

→ Momenti di intrattenimento rivolti alla cittadinanza ed eventi week end. 
 
 
Per ciascun momento di aggregazione proposto dovrà essere precisato: 

- Tipologia dell’iniziativa; 

- Periodo e durata dell’evento; 

- Numero di utenza a cui viene garantito l’accesso; 

- Località; 

- Caratteristiche specifiche dell’evento (tipo di struttura utilizzata, mezzi di trasporto, etc); 

- Breve descrizione del servizio e delle modalità attuative; 

- Quanto altro necessario al fine dell’attribuzione del punteggio di seguito indicato. 
 

9. COMPITI DELLA ASD/SSD:  
La ASD/SSD : 

➢ organizza le attività e gli eventi sopracitati in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute 
nell’avviso in parola, gestendo direttamente i rapporti con le varie agenzie del territorio e le eventuali strutture di cui ci si avvale per 
la realizzazione degli eventi di che trattasi; 

➢ si occupa dell’informazione e divulgazione degli eventi (locandine/manifesti) da realizzarsi secondo le indicazioni del Comune; 
➢ Predispone gli elenchi dei partecipanti ed ogni altro elenco necessario ai fini organizzativi (partecipanti attività ed escursioni, tipologia 

di attività educativa e/o sportiva, ecc); 
➢ Individua  capigruppo con funzioni di accompagnamento  e di organizzazione durante tutta la 

durate delle iniziative proposte; 
➢ Individua accompagnatore individuale dei disabili, qualora non individuato direttamente dal partecipante;  
➢ Stipula assicurazione per i partecipanti per ciascuno degli eventi. 

 
La ASD/SSD dovrà mettere a disposizione per i diversi aspetti organizzativi di tutte le attività proposte come coprogettazione: 

➢ una sede o comunque uno spazio da destinarsi alle varie fasi organizzative, gestionali ed eventualmente anche attuative; 
➢ associati e/o volontari; 
➢ risorse strumentali: computer, attrezzature, materiale di cancelleria. 

 
Il Comune non avrà alcun’incombenza né ulteriore onere, pur riservandosi il diritto di effettuare verifiche sulle varie attività, anche 
senza preavviso, nonché di richiedere gli elenchi dei partecipanti e tutto il materiale utilizzato nelle fasi progettuali. 

 
10. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Il finanziamento sarà erogato successivamente alla stipula della convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di San Teodoro e 
le ASD/SSD destinatarie del finanziamento. 
Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità e percentuali: 

- 80% del finanziamento assegnato quale anticipazione concessa dopo l’avvenuta comunicazione di avvio del progetto, riscontrata 
positivamente dal Comune di San Teodoro; 

- 20% a conclusione del progetto ed a presentazione del rendiconto delle spese complessive. 
Le ASD/SSD dovranno presentare entro 1 mese dalla conclusione del progetto la rendicontazione finale relativa al costo del progetto, 
nonché la relazione finale sulle attività svolte.  
 
 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione dei progetti è affidata al Comune di San Teodoro, Servizio Socio – Culturale che verificherà la presenza dei requisiti di 
cui all’art. 6, valuterà le proposte e, conseguentemente, predisporrà l’elenco dei progetti ammissibili per l’assegnazione del 
contributo. Ai fini della valutazione delle proposte ammissibili, si terrà conto del grado di compatibilità dei progetti con le finalità del 
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presente avviso.  
 
Per avere diritto al finanziamento il singolo progetto dovrà ottenere almeno il 50 % del punteggio massimo. 
 
Per la valutazione delle proposte progettuali si terrà conto dei seguenti criteri, fino ad un massimo di 100 punti: 

 
 

 
A) Requisiti del soggetto richiedente                                     Max 20 punti 

Anni di esperienza in progetti o attività sportive, 

ricreative e di socializzazione rivolte alla popolazione 

diversamente abile, oltre i tre previsti come requisito 

di accesso 

2 punti per ogni anno di esperienza 

Massimo punti.......................................... 16 

 

 

Attuazione dei progetti in forma 

associata 

Massimo punti ........................................... 4 

 

 

I punteggi sopra indicati sono tra loro cumulabili 

 
 

 
A) Capacità progettuale                                                                        Max 80 punti 

GIORNATE DI INCLUSIONE SOCIALE IN 

COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI 

SCOLASTICI DEL TERRITORIO:  

PUNTI TOTALI 25 

 
Come di seguito ripartiti 

Giornate di inclusione previste durante l’anno scolastico 

• 3 giornate …. Punti 5;  

• 2 giornate …. Punti 3; 

• 1 giornata …. Punti 0.  

 

Massimo punti………………………………5 

 

Numero degli educatori e/o assistenti previsti per lo 
svolgimento delle attività:  

• Garanzia del rapporto 1 a 1……punti 5; 

• Un educatore/assistente ogni due disabili…punti 3; 

• Un educatore/assistente ogni tre disabili…punti 0. 

 
Massimo punti………………………………5 

 

Numero dei partecipanti previsti per le attività proposte: 

• al   di   sotto   di   10 partecipanti...punti 0; 

• dai 10 ai 25 partecipanti.… punti 5; 

• dai 26 ai 50 partecipanti …. Punti 10; 

• oltre i 50 partecipanti…punti 15. 

 
 
 
 
 
Massimo punti ............................................ 15 
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ATTIVITÀ SPORTIVE INTERGRANTI ED INCLUDENTI,  

INDIVIDUALI E DI GRUPPO, RIVOLTE AGLI UTENTI 

DIVERSAMENTE ABILI, SUDDIVISE PER FASCIA D’ETA’ 

Il punteggio è attribuito sulla base dell’originalità, della 

diversificazione delle discipline sportive proposte nel 

progetto, durata delle stesse e della adeguatezza delle 

attività proposte rispetto alla tipologia dell’utenza 

 
PUNTI TOTALI 20 
 
 
 

 
ATTIVITÀ CULTURALI E MANUALI DI SOCIALIZZAZIONE, 

INTERGRANTI ED INCLUDENTI,  INDIVIDUALI E DI GRUPPO, 

RIVOLTE AGLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, SUDDIVISE PER 

FASCIA D’ETA’ 

Il punteggio è attribuito sulla base dell’originalità, della 

diversificazione e della adeguatezza delle attività proposte 

rispetto alla tipologia dell’utenza 

 
PUNTI TOTALI 10 
 
 
 

 
MOMENTI ED EVENTI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA ED 

EVENTI WEEK -END 

Il punteggio è attribuito sulla base dell’originalità, della 

diversificazione e della adeguatezza delle attività proposte 

rispetto alla tipologia dell’utenza 

 
PUNTI TOTALI 10 
 
 
 

 
ESCURSIONI E/O VIAGGI NEL TERRITORIO REGIONALE E/O 

NAZIONALE 

Il punteggio è attribuito sulla base dell’originalità, della 

diversificazione e della adeguatezza delle attività proposte 

rispetto alla tipologia dell’utenza 

 
PUNTI TOTALI 15 
 
 
 

 
 

12. MODALITA’ DI GESTIONE DEL FINANZIAMENTO 

 
Le ASD/SSD si dovranno impegnare a: 

✓ Attenersi scrupolosamente al programma presentato e in nessun caso effettuare variazioni se non preventivamente concordate con il 

Comune di San Teodoro; 

✓ Tutte le fasi organizzative e di gestione delle attività potranno essere supervisionate dal Comune secondo i tempi e le modalità ritenute 

opportune; 

✓ Presentare rendicontazione finale al Comune di San Teodoro entro un mese dalla conclusione del progetto, corredata di relazione 

tecnica e di fatture o ricevute delle spese sostenute. Non verranno rimborsate le spese non documentate o non ritenute attinenti ai 

programmi presentati. 

 
13. TERMINI PER LA PRESENTAZONE DELLE DOMANDE 

 
La presentazione dei progetti da parte delle ASD/SSD interessate dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 20.06.2022, inviando apposita 

domanda di richiesta finanziamento per tramite del loro rappresentante legale, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A e del 

progetto, da redigersi utilizzando l’allegato fac-simile, all’indirizzo PEC del Comune di San Teodoro: 

protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

I progetti presentati verranno valutati sulla base dei criteri previsti dall’art.11. Il Comune di San Teodoro, per il tramite dell’Ufficio 

Servizi Sociali, potrà richiedere chiarimenti, integrazioni documentali laddove ritenuti validi alla valutazione dei progetti.      
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14. INFORMATIVA PRIVACY 
 

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 Capofila partecipanti all’Avviso in parola saranno trattati esclusivamente 

per le finalità di cui al presente avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 

15. RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
 

Il rendiconto dell’utilizzo del contributo sarà reso nella forma autocertificatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - 

Testo A). 

La documentazione contabile in originale dovrà essere conservata per almeno cinque anni presso l’ASD/SSD beneficiaria e tenuta a 

disposizione per eventuali controlli da parte del Comune per il corretto ed efficace svolgimento dell’attività di controllo, di 

valutazione e di monitoraggio. La documentazione contabile dovrà riportare la descrizione dell’attività, l’ indicazione “PROGETTI DI 

ATTIVITA’ SPORTIVE DI INCLUSIONE, RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE REALIZZATI DALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DI BASE 

RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILE” e la dicitura pagato con timbro e data della ditta fornitrice del servizio/bene. 

La certificazione delle spese per il progetto cui si riferisce il contributo erogato è da presentarsi entro un mese successivo alla data 

di chiusura del progetto, composto dalla seguente documentazione: 

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell’ASD/SSD e accompagnata da copia del suo 

documento di identità, contenente l’elencazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e la dicitura che: 

b) le fatture e documenti equipollenti risultano regolarmente pagate nell’ammontare, nelle date e secondo le modalità indicate - sulle 

stesse spese non sono stati concessi altri benefici pubblici e/o privai ovvero l’importo di quelli eventualmente concessi; 

c) tutta la documentazione originale sarà conservata per almeno 5 anni presso l’ASD/SSD e sarà a disposizione per eventuali controlli; 

d) relazione finale dell’attività svolta con l’indicazione in particolare delle persone coinvolte per ciascuna dell’attività effettuate. 

 
16. AVVERTENZE GENERALI 

 
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. 

 
 
San Teodoro, 07.06.2022 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
in sostituzione del Responsabile del Servizio Socio – Culturale 

(ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 22.02.2022) 
Giovanni Pischedda 

  


