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AVVISO PUBBLICO
“PUGLIASPORT2020”
Erogazione contributi Anno 2020
a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in Regione Puglia a seguito
dell’Emergenza sanitaria COVID - 19
Il presente Avviso rientra nella Programmazione Annuale della Regione Puglia – Anno 2020 - in materia di sport
prevista dall’art. 2 bis, 4 comma della L.R. n. 33/2006 che eccezionalmente per l’anno 2020 terrà conto dell’emergenza
COVID -19.
L’Avviso è rivolto alle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (A.S.D./S.S.D.), indicate all’art. 11 co. 2, lett. a)
della L.R. n. 33/2006, con sede legale ed operativa nella Regione Puglia che dimostrano di svolgere attività sportiva sul
territorio regionale.
Art. 1
OBIETTIVI
L’Avviso intende sostenere le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio pugliese affinchè la
crisi economica determinata dall’emergenza Covid-19 non determini la chiusura della miriade di realtà associative che
popolano il mondo dello sport pugliese e che hanno contribuito nell’ultimo decennio a diffondere nella collettività una
maggiore consapevolezza del legame indissolubile esistente tra pratica sportiva, attività fisico-motoria, salute e
benessere psico-fisico.
L’obiettivo è garantire la continuità operativa delle suddette realtà che rappresentano anche quell’elemento incisivo
dello sviluppo della Regione sul fronte economico oltre a quello educativo, sociale, della salute.
Con il presente Avviso la Regione Puglia intende riconoscere un contributo economico, necessario a fronteggiare la
situazione economica connessa all’emergenza Covid-19.
Art.2
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate
all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006, presenti sul territorio pugliese, riconosciute dal CONI e dal CIP.
Il presente Avviso distingue l’intervento in due tipologie di beneficiari:
Tipologia I: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006 così
come modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio pugliese, riconosciute dal C.O.N.I. e/o dal
C.I.P. che svolgono la propria attività presso strutture/impianti sportivi di proprietà di soggetto diverso
dal richiedente con contratto di comodato d’uso gratuito;
Tipologia II: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006 così
come modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio pugliese, riconosciute dal C.O.N.I. e/o dal
C.I.P. che svolgono la propria attività presso strutture/impianti sportivi di proprietà del soggetto
richiedente o di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di affitto regolarmente
registrato o con convenzione (atto dal quale si deduce la spesa per utilizzo immobile).

I soggetti beneficiari alla data di presentazione dell’istanza devono essere in possesso dei seguenti requisitia pena di
inammissibilità:
a) svolgere attività sportiva sul territorio pugliese alla data del 28.02.2020;
b) essere regolarmente affiliati agli Enti riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P. (F.S.N., D.S.A, E.P.S, ecc.) al 28.2.2020;
c) indicare indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di riferimento.
Sono esclusi dai benefici del presente Avviso le A.S.D./S.S.D. che hanno già ricevuto altri contributi in materia di
sport da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province,Comuni), Associazioni, Fondazioni o altri organismi, per il sostegno
all’Emergenza Covid - 19.
Qualora l’ASD/SSD risulti assegnataria del contributo a valere sul presente Avviso Pubblico, se vincitrice di altri
contributi a sostegno all’Emergenza Covid - 19in materia di sport (ad esempio Avviso indetto da Stato oaltri Enti
Pubblici, Associazioni, Fondazioni o altri Organismi) deve scegliere se accettare/non accettare il sostegno economico
della Regione Puglia.
Se intende accettare il contributo regionale deve rinunciare agli altri benefici, diversamente, deve rinunciare al
contributo della Regione Puglia.
In entrambi i casi va inviata comunicazione ufficiale di rinuncia al contributo regionale o a quello di altri entitramite
PEC (PEC:servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it).
Art.3
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di richiesta contributo dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in via telematica attraverso
la procedura online accessibile dal sito istituzionale della Regione Puglia.

Link https://www.regione.puglia.it/bandi-e-avvisi
Ogni A.S.D./S.S.D. può presentare una sola istanza.
La procedura online sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 del 29.06.2020e fino alle ore 23:59 del 13.07.2020.
Le richieste di supporto termineranno alle ore 16:00 del 13.07.2020.
L’istanza deve essere completata ed inoltrata entro la data sopra riportata.
I proponenti devono fornire, attraverso la procedura telematica, i dati e la documentazione richiesti per la
concessione del contributo.
Il mancato rispetto dei vincoli prescritti dall’Avviso sarà valutato secondo quanto previsto dallo stesso Avviso.
La candidatura è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e con le responsabilità previste
dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole delle sanzioni penali e
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di false dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. La Regione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U.
I dati che costituiscono la candidatura sono riportati nell’Allegato B “Formulario per procedura telematica” del
presente Avviso.
In fase di compilazione online dell’istanza dovranno essere caricati i seguenti documenti in formato pdf
Per la Tipologia I di Beneficiari:





Carta d’identità del Legale Rappresentante dell’A.S.D./S.S.D.;
Atto costitutivo;
Statuto;
Copia contratto comodato d’uso gratuito della struttura/impianto sportivo di proprietà di soggetto
diverso dal richiedente;



Qualsiasi documento dell’istituto bancario o postale (estratto conto, comunicazione della banca/posta,
ecc.) che riporti i principali dati identificativi del c.c. bancario o postale dell’A.S.D./S.S.D. richiedente il
contributo (intestatario ed IBAN) emesso nell’anno 2020.

Per la Tipologia II di Beneficiari:







Carta d’identità del Legale Rappresentante dell’A.S.D./S.S.D.;
Atto costitutivo;
Statuto;
copia ricevuta dell’invio delle Certificazioni Uniche (C.U.) inviate all’Agenzia delle Entrate per l’anno 2019
dal quale si evince il numero dei contratti di collaborazione professionale/lavoro dipendente;
copia ricevuta ultima bolletta pagata nell’anno 2020 di un’utenza intestata all’A.S.D./S.S.D. richiedente il
contributo (Fornitura Energia Elettrica o altra utenza sede legale/operativa);
documento dell’istituto bancario o postale (estratto conto, comunicazione della banca/posta, ecc.) che
riporti i principali dati identificativi del c.c. bancario o postale dell’A.S.D./S.S.D. richiedente il contributo
(intestatario ed IBAN) emesso nell’anno 2020 .

La procedura online, dopo la compilazione delle sezioni previste, genera l’istanza di candidatura in formato pdf
(Allegato B “Formulario per procedura telematica” al presente Avviso) che dovrà essere inviata attraverso la stessa
procedura telematica.
Prima dell’invio, l’istanza (Allegato B “Formulario per procedura telematica”) deve essere firmata dal Legale
Rappresentante nelle seguenti possibili modalità:
a) Con firma digitale del Legale Rappresentante (utilizzando il formato PAdES-pdf);
oppure
b) Con firma autografa del Legale Rappresentante: in questo caso l’istanza di candidatura generata dal sistema
va stampata, firmata ed acquisita in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc, insieme ad un
documento di identità;
Dopo la trasmissione dell’istanza la procedura online genera la ricevuta di trasmissionescaricabile nella stessa pagina
“Trasmissione istanza”.
L’istanza trasmessa non potrà più essere modificata.
Nell’eventualità in cui il richiedente rileva degli errori nell’istanza, dopo averla inviata, potrà annullare la stessa entro
la data di scadenza del presente Avviso, cliccando sul pulsante “ANNULLA ISTANZA” presente nella pagina
“Trasmissione istanza”.
L’istanza annullata non potrà essere più recuperata e pertanto il richiedente dovrà ripetere nuovamente tutta la
procedura per la creazione di una nuova istanza.
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti previsti dall’Avviso e disposti dalla
normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, essa sarà esclusa.
Costituiscono inoltre, motivi di esclusione dall’ammissione al beneficio:
a.

la trasmissione dell’istanza di richiesta contributo con modalità non previste dall’Avviso;

b.

l’erronea compilazione dell’istanza e/o trasmissione delladocumentazione richiesta;

c.

l’aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti falsi;

d.

l’irregolarità del DURC

Si precisa che l’aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica, senza aver trasmesso l’istanza firmata
digitalmente o con firma autografa, costituirà motivo di esclusione della stessa. La certezza d’invio dell’istanza è data
dalla creazione, da parte della procedura telematica, della Ricevuta di avvenuto invio.
Per l’assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, si potranno utilizzare esclusivamente i servizi online “Richiesta
di Supporto” e “FAQ” presenti nella stessa procedura telematica.
L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti.

Al fine di concludere il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla scadenza non sarà possibile integrare
l’istanza inoltrata.
Art. 4
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ISTANZA
La procedura di selezione delle istanze è diversificata per le due tipologie di Beneficiari.
1
Per la “Tipologia I Beneficiari” saràverificato il possesso dei requisiti richiesti senza attribuzione di punteggio.
2
Per la “Tipologia II Beneficiari” la procedura sarà di tipo valutativo a graduatoria.
L’attività di istruttoria e valutazione, relativamente alla Tipologia II, sarà svolta dalla Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti che, sulla base dei punteggi attribuiti, procederà alla formulazione di
un’unica graduatoria il cui punteggio massimo attribuibile è pari a punti 30, assegnati sulla base dei criteri di seguito
riportati:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

a)

Numero contratti di
collaborazione professionale/ di
lavoro dipendente così come
risultante da Ricevuta invio C.U.
anno 2019 (max 10 pt);

Da 0 a 5
Da 6 a 10
Oltre 10

2
5
10

punti
punti
punti

b)

Anni di affiliazione agli Enti
riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dal
C.I.P. (max 10 pt);

Da 0 a 5
Da 6 a 10
Oltre 10

2
5
10

punti
punti
punti

Numero di iscritti/tesserati alle
varie Discipline Sportive svolte
dall’Associazione/Società sportiva
dilettantistica (max 10 pt.);

Da 1 a 20
Da 21 a 100
Oltre 100

2
5
10

punti
punti
punti

TOTALE

30

c)

punti

L’attribuzione ed il riconoscimento del punteggio potrà essere effettuato solamente a condizione che l’istanza di
contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilata in ogni sua parte attraverso la procedura telematica.

ART. 5
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
La valutazione delle istanze sarà curata da una Commissione Esaminatrice appositamente nominata dal Dirigente della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti.
Il procedimento amministrativo relativo alle istanze pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della Legge
n. 241/90.
Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione
obbligatoria.
L’attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione
dell’istanza, con comunicazione ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull’ammissibilità
all’agevolazione.
In caso di esito negativo dell’istruttoria (esclusione), la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ Sport per Tutti, prima dell’approvazione dell’Elenco Tipologia I Beneficiari e della Graduatoria Tipologia II Beneficiari,
comunica al partecipante, i motivi che ostano all'accoglimento dell’istanza.

1

Tipologia I Beneficiari : soggetti che prestano la propria attività sportiva presso una struttura/impianto di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto d’uso gratuito , verrà approvato
un Elenco di soggetti ammessi al beneficio.
2
Tipologia II Beneficiari : soggetti che svolgono la propria attività presso strutture ed impianti sportivi di proprietà del soggetto richiedente o di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con
contratto di affitto regolarmente registratoo con convenzione (atto dal quale si deduce la spesa per utilizzo immobile).

La Commissione, al termine dell’attività istruttoria, procederà alla formulazione diun “Elenco Tipologia I
Beneficiari”ed una“Graduatoria Tipologia II Beneficiari”.
Per la “Tipologia I Beneficiari”sarà riconosciuto, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso,un
contributo economico di € 500,00.
Diversamente per la “Tipologia II Beneficiari”verrà predisposta una Graduatoria che riporterà l’indicazione delle
istanze ammesse a contributo sulla base del punteggio conseguito e l’indicazione delle istanze che, pur avendo
caratteristiche di ammissibilità, non potranno beneficiare di sostegno economico a causa dell’esaurimento delle
risorse disponibili.
I soggetti inseriti nella “Graduatoria Tipologia II Beneficiari” eammessi a contributo riceveranno un sostegno
economico differenziato per punteggio conseguito.
I contributi verranno assegnati nell’ordine indicato fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Il
contributo assegnato all’ultimo richiedente in graduatoria, potrà essere oggetto di rideterminazione
conseguentemente all’esaurimento delle risorse; inoltre verrà predisposto un elenco delle istanze non ammissibili con
le motivazioni della loro esclusione.
A parità di punteggio attribuito, si osserveranno i seguenti criteri nell’ordine indicato:
1. Numero anni di affiliazione agli enti riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P. (primo elemento
comparazione);
2. Numero contratti di collaborazione professionale e/o di lavoro dipendente(secondo elemento
comparazione in caso persista la parità di posizionamento in Graduatoria);
3. Numero iscritti/tesserati alle varie discipline sportive dell’A.S.D./S.S.D.(terzo elemento
comparazione in caso persista la parità di posizionamento in Graduatoria);
4. Sorteggio in seduta pubblica (quarto elemento di comparazione in caso persista la parità
posizionamento in Graduatoria).

di
di
di
di

La Graduatoria e l’elenco delle istanze con esito negativo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
(BURP), con valore di notifica alle associazioni/società interessate nonché sul sito istituzionale della Regione Puglia.
Eventuali ulteriori risorse di bilancio che si rendessero disponibili successivamente all’approvazione
dell’”ElencoTipologia I Beneficiari” e della “Graduatoria Tipologia II Beneficiari”, saranno utilizzate mediante
scorrimento della Graduatoria Tipologia II Beneficiari, assegnandole ai soggetti idonei ma inizialmente non finanziati.
Art.6
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’importo del contributo da erogare ai beneficiari inseriti nell’ “Elenco Tipologia I Beneficiari” è indistintamente di €
500,00.
L’importo del contributo da erogare ai beneficiari in“Graduatoria Tipologia II Beneficiari” verrà quantificato a
seconda del punteggio attribuito ed al posizionamento in graduatoria:
-

€ 1.500,00 i primi 500 in Graduatoria;
€ 1.000,00 dal posizionamento in Graduatoria 501 al 1000 posto;
€ 750,00 dal posizionamento in Graduatoria dal 1.001 in poi.
Art. 7
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un’unica soluzione, con provvedimento del Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti.

Art. 8
REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale decade o è revocato per:
rinuncia espressa da parte del beneficiario;
irregolarità contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti falsi.
Art. 11
CONTROLLI E VERIFICHE
La Regione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U. rese dal
beneficiario in sede di istanza e dichiarate con atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r 28/12/2000, n.
445.
Il controllo è a campione mediante sorteggio pubblico ed avverrà a seguito della scadenza del presente Avviso.
La Sezione comunicherà sul sito istituzionale della Regione Puglia nel Portale tematico “Salute, Sport e Buona Vita”la
data ed il luogo del sorteggio pubblico.
Saranno selezionate n. 20 istanze alle quali sarà chiesta tutta la documentazione dichiarata in autocertificazione.
La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R 28/12/2000, N.
445 è una dichiarazione resa dal Rappresentante Legale sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di false dichiarazioni.
Qualora si verifichino dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione adotterà i provvedimenti conseguenti di revoca
del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzati per il finanziamento di altre istanze come da graduatoria, fino al limite delle risorse
disponibili.
Art. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al
presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.
I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", del regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati.
Per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Innovapuglias.p.a,
che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse all’esame delle
domande di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non,
secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia,
nonché di Innovapuglias.p.a, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.
Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento,
l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati
personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento,
esclusivamente per le finalità medesime.
Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di
trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del regolamento
UE 1303/2013 art. 115 paragrafo 2.

I soggetti beneficiari dell’aiuto inoltre dovranno fornire il proprio consenso all’inserimento dei propri dati nelle
comunicazioni ed informazioni ai cittadini attraverso sistemi “open data”.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al
trattamento e gli altri diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/2003 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Via Gentile, 52
- 70121 Bari.
Art. 13
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Cinquepalmi Domenica, funzionario della
Regione Puglia - DipartimentoPromozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti–Via Gentile, 52 - 70121 Bari.
Art. 14
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

ALLEGATO B _ Tipologia I

Tipologia 1 - MODULO DA COMPILARE
ESCLUSIVAMENTE CON LA PROCEDURA ONLINE

Facsimile di ISTANZA DI CANDIDATURA DI AMMISSIONE AL BANDO "PUGLIA SPORT
2020" prodotta in automatico dalla procedura on line
Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche con sede in Puglia a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

La/Il sottoscritta/o …………………… nata/o a ……………. (……) il …………. e residente a …………… (….) in
……………, Codice Fiscale …………………., in qualità di Rappresentante Legale della ASD/SSD (art. 11 co. 2 lett. a
della L.R. n. 33/2006)

"………………….", Partita IVA ………………, Codice Fiscale …………………., data

costituzione …………., data inizio attività ……………, iscritta al registro CONI/CIP, con sede legale a:
- ……………… (….) in …………..……., Tel. ……………., Email ………….., PEC ……………
e con sedi operative a:
- …………….. (…………) - ……………..
- …………….. (…………) - ……………..
Referente dell’A.S.D./S.S.D.: ………………….., Tel. ……………….., Email ………………….
CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dall'Avviso "PUGLIA SPORT 2020 - Erogazione contributi
Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in Puglia a seguito dell'emergenza
sanitaria COVID - 19".
A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale

Istanza Beneficiari Tipologia I: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006 così come
modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio pugliese, riconosciute dal CONI e/o dal CIP che svolgono la propria attività presso
strutture/impianti sportivi di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di comodato d’uso gratuito.

ALLEGATO B _ Tipologia I
DICHIARA
1.

di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente candidatura;

2.

di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell'Avviso;

3.

che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione e nella procedura telematica sono rispondenti al
vero;

4.

di essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Impresa
Commerciale o Ente non Commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere corrispettivi aventi natura
commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.Lgs. 344/2003 e s.m.i.;
Ovvero:
di non essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Ente non
Commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55 DPR 917/86, ovvero non svolge
abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa quale risulta dalle norme fiscali in
materia o ONLUS in base all’art. 16 del D.Lgs. 460/1997.

5.

di aver attivato le seguenti posizioni previdenziali:
a.

INPS, matricola n. ….

b. INAIL, posizione n ….
c. Altra Cassa Previdenziale ……….., matricola n. ….
ed è in regola con la liquidazione dei contributi, e non ha contenziosi in atto con gli Enti previdenziali e
assistenziali e/o provvedimenti e/o azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria.
Ovvero:
di non essere titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque non è sottoposta
all'obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non ha dipendenti (*) e/o è soggetta a norme
speciali.
(*) Per “dipendente” deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il quale sussiste l’obbligo di
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e/o assicurativi.
6.

che l'ASD/SSD da esso rappresentato appartiene alla Tipologia I: Attività svolte presso strutture/impianti
sportivi diproprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di comodatod’uso gratuito;

7.

che l'ASD/SSD da esso rappresentata è operante alla data del 28.02.2020 a livello regionale,provinciale e
comunale presso effettive sedi funzionali e possiede i seguenti requisiti:

8.

-

il numero di iscritti alle varie discipline sportive della ASD/SSD è ………….;

-

l'anno di affiliazione più longeva agli enti riconosciuti dal CONI/CIP è…………..;

di aver allegato tramite la procedura telematica, come richiesto dall'Avviso, la seguente documentazione:
-

Documento di Riconoscimento del Rappresentante Legale dell'ASD/SSD;

-

Atto costitutivo;

-

Statuto;

-

Attestazione possesso c.c. bancario o postale dell'ASD/SSD con indicazione dell'IBAN(documento
rilasciato dall’Istituto bancario o postale);

Istanza Beneficiari Tipologia I: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006 così come
modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio pugliese, riconosciute dal CONI e/o dal CIP che svolgono la propria attività presso
strutture/impianti sportivi di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di comodato d’uso gratuito.
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-

Copia contratto comodato d'uso gratuito della struttura/impiantosportivo di proprietà di soggetto diverso
dal richiedente;

9.

Di non aver ricevuto altri contributi in materia di sport da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province,Comuni),
Associazioni, Fondazioni o altri organismi, per il sostegno all’Emergenza Covid - 19;

10. Di dichiarare di aver presentato la candidatura per il sostegno all’Emergenza Covid - 19 in materia di sport a
valere sull’Avviso Pubblico ……………….. indetto da………………………….(indicare Enti Pubblici,
Associazioni, Fondazioni o altri organismi) e se beneficiario del suddetto Contributo optare per un solo
contributo (impegno alla eventuale rinuncia);
11. di essere a conoscenza che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 - Regolamento Europeo n. 679/2016 –GDPR-, D.Lgs. n.101 del10 agosto 2018) il trattamento
delle informazioni personali conferite in relazione alle attivitàdell'Avviso "PUGLIASPORT2020 - Erogazione
contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in Puglia a seguito
dell'emergenza sanitaria COVID - 19" sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tuteladella riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione alle attività
dell'avviso "PUGLIASPORT2020 - Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche con sede in Puglia a seguito dell'emergenza sanitaria COVID - 19".
Data
……………..
Firma del Rappresentante Legale
……………………………………………

L'istanza può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può
essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf)
tramite scanner, fotocamera, ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.

Istanza Beneficiari Tipologia I: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006 così come
modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio pugliese, riconosciute dal CONI e/o dal CIP che svolgono la propria attività presso
strutture/impianti sportivi di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di comodato d’uso gratuito.

ALLEGATO B _ Tipologia II

Tipologia 2 - MODULO DA COMPILARE
ESCLUSIVAMENTE CON LA PROCEDURA ONLINE

Facsimile di ISTANZA DI CANDIDATURA DI AMMISSIONE AL BANDO "PUGLIA SPORT
2020" prodotta in automatico dalla procedura on line
Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche con sede in Puglia a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

La/Il sottoscritta/o …………………… nata/o a ……………. (……) il …………. e residente a …………… (….) in
……………, Codice Fiscale …………………., in qualità di Rappresentante Legale della ASD/SSD (art. 11 co. 2 lett. a
della L.R. n. 33/2006)

"………………….", Partita IVA ………………, Codice Fiscale …………………., data

costituzione …………., data inizio attività ……………, iscritta al registro CONI/CIP, con sede legale a:
- ……………… (….) in …………..……., Tel. ……………., Email ………….., PEC ……………
e con sedi operative a:
- …………….. (…………) - ……………..
- …………….. (…………) - ……………..
Referente dell’A.S.D./S.S.D.: ………………….., Tel. ……………….., Email ………………….
CHIEDE
di essere ammessa/o alla concessione del contributo previsto dall'Avviso "PUGLIA SPORT 2020 - Erogazione
contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in Puglia a seguito
dell'emergenza sanitaria COVID - 19".
A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale
DICHIARA
1.

di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente candidatura;

2.

di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell'Avviso;

Istanza Beneficiari Tipologia II: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006 così come
modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio pugliese, riconosciute dal CONI e/o dal CIP che svolgono la propria attività presso
strutture/impianti sportivi di proprietà del soggetto richiedente o di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di affitto regolarmente
registrato o con convenzione (atto dal quale si deduce la spesa per utilizzo immobile).
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3.

che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione e nella procedura telematica sono rispondenti al
vero;

4.

di essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Impresa
Commerciale o Ente non Commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere corrispettivi aventi natura
commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.Lgs. 344/2003 e s.m.i.;
Ovvero:
di non essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Ente non
Commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55 DPR 917/86, ovvero non svolge
abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa quale risulta dalle norme fiscali in
materia o ONLUS in base all’art. 16 del D.Lgs. 460/1997.

5.

di aver attivato le seguenti posizioni previdenziali:
c.

INPS, matricola n. ….

d.

INAIL, posizione n. ….

c. Altra Cassa Previdenziale …………., matricola n. …..
ed è in regola con la liquidazione dei contributi, e non ha contenziosi in atto con gli Enti previdenziali e
assistenziali e/o provvedimenti e/o azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria
Ovvero:
di non essere titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque non è sottoposta
all'obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non ha dipendenti (*) e/o è soggetta a norme
speciali.
(*) Per “dipendente” deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il quale sussiste l’obbligo di
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e/o assicurativi.
6.

che l'ASD/SSD da esso rappresentato appartiene alla Tipologia II: Attività svolte presso strutture/impianti
sportivi di proprietà del soggetto richiedente o di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di
affitto regolarmente registrato o con Convenzione;

7.

che l'ASD/SSD da esso rappresentata è operante alla data del 28.02.2020 a livello regionale,provinciale e
comunale presso effettive sedi funzionali e possiede i seguenti requisiti:
-

il numero di contratti di collaborazione professionale e/o di lavoro dipendente (attestatadalle ricevute delle
Certificazioni Uniche (C.U.) inviate telematicamente all'Agenzia delleEntrate nell'anno 2019) è ….., che
comporta un punteggio pari a ….;

-

il numero di iscritti alle varie discipline sportive della ASD/SSD è .., che comporta unpunteggio pari a …;

-

l'anno di affiliazione più longeva agli enti riconosciuti dal CONI/CIP è … che comporta un punteggiopari
a …;

8.

il punteggio totale raggiunto è pertanto pari a .…;

di aver allegato tramite la procedura telematica, come richiesto dall'Avviso, la seguente documentazione:
-

Documento di Riconoscimento del Rappresentante Legale dell'ASD/SSD;

Istanza Beneficiari Tipologia II: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006 così come
modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio pugliese, riconosciute dal CONI e/o dal CIP che svolgono la propria attività presso
strutture/impianti sportivi di proprietà del soggetto richiedente o di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di affitto regolarmente
registrato o con convenzione (atto dal quale si deduce la spesa per utilizzo immobile).
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-

Atto costitutivo;

-

Statuto;

-

Copia ricevute delle Certificazioni Uniche (C.U.) inviate telematicamente all'Agenzia delleEntrate
nell'anno 2019;

-

Attestazione possesso c.c. bancario o postale dell'ASD/SSD con indicazione dell'IBAN (documento
rilasciato dall’Istituto bancario o postale);

-

Copia ricevuta ultima bolletta pagata nell'anno 2020 di una utenza intestata all'A.S.D./S.S.D. richiedente
(ad esempio Fornitura Energia Elettrica);

9.

Di non aver ricevuto altri contributi in materia di sport da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province,Comuni),
Associazioni, Fondazioni o altri organismi, per il sostegno all’Emergenza Covid – 19;

10. Di dichiarare di aver presentato la candidatura per il sostegno all’Emergenza Covid – 19 in materia di sport a
valere sull’Avviso Pubblico ……………….. indetto dal………………………….( indicare Enti Pubblici,
Associazioni, Fondazioni o altri organismi) e se beneficiario del suddetto Contributo optare per un solo
contributo (impegno alla eventuale rinuncia);
11. di essere a conoscenza che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 - Regolamento Europeo n. 679/2016 –GDPR, D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018) il trattamento
delle informazioni personali conferite in relazione alle attività dell'Avviso "PUGLIASPORT2020 - Erogazione
contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in Puglia a seguito
dell'emergenza sanitaria COVID - 19" sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tuteladella riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione alle attività
dell'avviso "PUGLIASPORT2020 - Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche con sede in Puglia a seguito dell'emergenza sanitaria COVID - 19".
Data
……………..
Firma del Rappresentante Legale
……………………………………………

L'istanza può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può
essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf)
tramite scanner, fotocamera, ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.

Istanza Beneficiari Tipologia II: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006 così come
modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio pugliese, riconosciute dal CONI e/o dal CIP che svolgono la propria attività presso
strutture/impianti sportivi di proprietà del soggetto richiedente o di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di affitto regolarmente
registrato o con convenzione (atto dal quale si deduce la spesa per utilizzo immobile).

