
Comune di Taranto
Assessorato alla Cultura e Sport

Direzione Gabinetto Sindaco – Struttura Complessa Cultura, Spettacolo e
Sport, Grandi Eventi

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER PROGETTI SPORTIVI - ESTATE 2020

(deliberazione della G.C. n. 108 del 11/05/2020)

Vista la deliberazione della G.C. n. 108 del 11/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;
visto il “Regolamento per la concessione di patrocini, partecipazione e contributi economici ad attività,
eventi  e  iniziative  di  soggetti  operanti  sul  territorio”  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
provvedimento n. 73 del 31/05/2016;

visto il Cap. 10603203 del Bil. 2020 che presenta una disponibilità di € 50.000,00;
vista la DD n.  238 del 03/06/2020 di questa Direzione con la quale si è proceduto alla nomina del RUP;
vista la propria D.D. con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema del presente avviso e dei 
relativi allegati

SI COMUNICA

che tutte le Società Sportive e le Associazioni Sportive a carattere dilettantistico senza fini di lucro, 
riconosciute dal CONI e che siano affiliati alle Federazioni Sportive (FSN) o alle Discipline Sportive 
Associate (DSA), comunque riconosciute dal CONI, aventi sede ed operanti nel Comune di Taranto 
possono presentare richiesta di contributo per progetti da realizzare nel corso dell'estate 2020 in spazi 
aperti e nel pieno rispetto delle linee guida previste dal nuovo D.P.C.M del 18 maggio 2020 per evitare il
contagio da covid-19.
Sono altresì ammesse le domande presentate direttamente dalle Federazioni Sportive riconosciute dal
CONI e che prevedano la realizzazione di progetti  da parte  di  più Società ed Associazioni  Sportive
aderenti alla stessa Federazione. 
Le  attività  oggetto  del  contributo  dovranno  essere  necessariamente  rivolte  a  giovani  e  anziani, in
particolare se appartenenti a fasce della popolazione svantaggiate sotto il profilo socioeconomico. 
La richiesta di contributo può anche riguardare singoli eventi e/o manifestazioni, purché indirizzate ai
soggetti  indicati  e  direttamente  organizzati  dal  soggetto  richiedente  o  in  maniera  esclusiva  o  in
collaborazione con altri soggetti in possesso di analoghi requisiti. 

Modalità di assegnazione delle risorse e parametri utilizzati per il loro calcolo

Le domande pervenute, purché in possesso dei requisiti di ordine generale sopra indicati, saranno tutte
ammesse a beneficiare del contributo.
A tal  fine,  e  ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  approvato  con Deliberazione  di  CC n.73/2016,  il
contributo da assegnare non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute e/o preventivate e si
calcolerà sulla base di un sistema proporzionale fra spese totali e la complessiva disponibilità finanziaria
(€ 50.000,00).
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Nella determinazione del contributo da erogare, saranno tenuti in considerazione:
1. qualità del progetto;
2. impatto sul territorio;
3. valutazione e quantificazione del bacino di utenza interessato (giovani e/o anziani);
4. qualità dello spazio all’aperto indicato;
5. rispondenza  al  principio  di  incentivazione  alla  pratica  sportiva  in  favore  delle  categorie

svantaggiate sopra indicate; 
6. rispondenza ai criteri di sicurezza previsti dal D.P.C.M. 18 maggio 2020.

Erogazione delle risorse e rendicontazioni

Al  fine  di  ottenere  l’erogazione  del  contributo  assegnato  i  soggetti  beneficiari  dovranno  produrre  la  dovuta
rendicontazione finale, nel rispetto dell' art. 12 del su citato Regolamento comunale,    mediante presentazione di
copia  conforme  di  fatture  o  altri  documenti  contabili  con  valore  probatorio  comprovanti  le  spese  sostenute,
esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è stato concesso il contributo. Saranno ammesse le
spese sostenute ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pagamenti per contanti.

Nel  caso di  discordanza  in  negativo  fra  le  spese  preventivate  e  quelle  regolarmente  rendicontate  si
procederà alla rimodulazione in difetto del contributo inizialmente determinato.

Le rendicontazioni relative all’attività svolta devono pervenire obbligatoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del
30 ottobre 2020,  pena la revoca del contributo concesso.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande  e  la  prescritta  documentazione  dovranno pervenire,  a  pena di  esclusione,  entro  e  non oltre  il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 26.06.2020  esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

c  ulturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it   -.

L'Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  in  merito  a  ritardi  e/o  difficoltà  nella  consegna
dell'istanza.  Non  valuterà  le  domande  pervenute  oltre  il  predetto  termine  e  non  si  assume  alcuna
responsabilità per la dispersione, lo smarrimento o il mancato recapito o disguido o altro dovuto, a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Le candidature, con qualsiasi mezzo presentate, pervenute
successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno
ritenute valide ed i relativi soggetti partecipanti non saranno ammessi alla procedura.

Si precisa che tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate   esclusivamente   
mediante pec all’indirizzo indicato nella domanda (all.A)

Le istanze dovranno contenere:
 domanda di partecipazione e dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà a firma del 

Presidente (all A)
 relazione illustrativa del progetto. Nel caso di singoli eventi e/o manifestazioni, documentazione 

dalla quale risulti la qualità del richiedente di soggetto organizzatore e/o coorganizzatore. 
 spesa progetto effettuata e/o da effettuare (all.B);
 copia riconoscimento Coni o affiliazione;
 copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo regolarmente registrati (se diversi da ultima consegna);
 copia del documento d'identità del Presidente.

Responsabile del procedimento
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Responsabile del procedimento è Rita Pignatelli della Struttura Complessa Cultura, Sport e Spettacolo – 
Grandi Eventi.

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile rivolgersi presso:
Servizio Cultura e Sport

 Palazzo di Città – p.za Municipio n. 1 
 Palazzo Pantaleo – rampa Pantaleo n. 6 – Taranto Vecchia

tel. 099/4581732 – 726
mail: sport.taranto@comune.taranto.it
pec:  culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

                        
           L' Assessore                                                                                 Il  Dirigente
      alla  Cultura e Sport                                                                  (dott. Carmine Pisano) 
       (dott. Fabiano Marti)  
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