
 
 ALLEGATO A)  
 

Criteri per l’emanazione di un bando finalizzato alla concessione di contributi a 

fondo perduto alle Società e alle Associazioni Sportive per l’adeguamento degli 

impianti e per la ripartenza post-Covid19. 

 

1. FINALITA’ DEL SOSTEGNO  
1.1. Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo a fondo perduto in regime di de 

minimis ed è destinato alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, di cui 

all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che abbiano sede 

operativa in Umbria, al fine di sostenere la ripresa delle attività sportive regionali. 

Lo stesso viene concesso in rapporto alle perdite economiche subite e alle spese 

sostenute per la realizzazione degli interventi di adeguamento degli impianti sportivi alle 

disposizioni igienico sanitarie emanate a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal 

coronavirus.  

1.2  Ai fini della concessione e della determinazione del contributo saranno valutati: 
- l’ammontare delle spese sostenute per l’adeguamento ai protocolli sanitari vigenti e 

le eventuali ulteriori spese per l’innalzamento del livello di sicurezza sanitaria degli 
impianti; 

- le entrate realizzate nell’anno 2019;  
 

2. BENEFICIARI   

Sono beneficiarie le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, 

comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) che hanno la sede 

operativa nel territorio regionale. 

Queste società e associazioni sportive dilettantistiche devono contenere nella 

denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale 

dilettantistica e possono avere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di 

personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) 

associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva 

di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono 

le finalità di lucro. 

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE 
In caso di beneficiario avente più unità operative, ai fini della concessione del contributo, si 
fa riferimento solo alle entrate relative alle unità locali/sedi operative situate in Umbria.  
Il contributo concesso non potrà superare il 25% delle entrate registrate dal beneficiario 
nell’anno 2019 risultanti dal relativo bilancio approvato.  
L’entità del contributo concedibile va da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 
5.000,00, che sarà elevato a € 10.000,00 per i beneficiari che abbiano partecipato ad 
eventi di rilievo nazionale/internazionale nel biennio 2018 e 2019.  
 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 



4.1. Le domande di contributo devono pervenire all’indirizzo PEC:  

Le domande di contributo dovranno essere indirizzate via pec al Servizio Turismo, Sport e 
Film Commission entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 

4.2. Le domande che perverranno fuori termine saranno ritenute irricevibili.  

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE  

5.1. Il Servizio Turismo, Sport e Film Commission valuterà i  progetti presentati attribuendo 
un valore massimo di  100  punti assegnati secondo i seguenti criteri: 

 5.1.1 Perdita del fatturato e/o dei corrispettivi  massimo 20 punti 

5.1.1.1. dal 33,34% al 50%                        7 punti;  

5.1.1.2. dal 50,01% al 70%                      12 punti; 
5.1.1.3 oltre il 70,01%                               20 punti;  

 
5.1.2. Spesa per adeguamento sanitario degli impianti sportivi massimo 35 punti 

5.1.2.1. Fino euro 500                                5 punti 
5.1.2.2. Da 500,01 a 1000 euro                10 punti 
5.1.2.3. Da 1.000,01 a 3.000,00 euro       15 punti 
5.1.2.4. Da 3.000,01 a 5.000,00 euro       20 punti  
5.1.2.5. Da 5.000,01 a 10.000,00 euro     25 punti 
5.1.2.6. Oltre 10.000,01 euro                    35 punti 
 

5.1.3. Ambito di operatività dell’associazione  massimo 25 punti 
 

       5.1.3.1. Attività specifiche rivolte ai disabili nel biennio 2018-2019: 
            -per ogni iniziativa/evento/gara/competizione documentata           
                                                                                                                                    1 punto     

max   5 punti 
 

 -per ogni disabile iscritto o partecipante ad attività dell’associazione/società    
 0.5 punti                                                         

max 5 punti                                                             
     5.1.3.2. Attività specifiche rivolte agli under 16  nel biennio 2018-2019 
    - per ogni iniziativa/evento/gara/competizione documentata                   

                                                                                                           1 punto
                      max   5 punti 

 
- per ogni under 16 iscritto o partecipante ad attività dell’associazione/società        

0.5 punti 
                   max 5 punti 

 
    5.1.3.3. Attività specifiche rivolte agli over 70  nel biennio 2018-2019                          
                         

- per ogni iniziativa/evento/gara/competizione documentata                           1 punto 
                    max 3 punti 

 
- per ogni over 70 iscritto o partecipante ad attività dell’associazione/società                                                                                                                                          

0.2 punti 
max 2 punti 

             



5.1.4.  Entrate 2019 - 20 punti massimo 20 punti 
5.1.5.1. Fino euro 10.000,00                                  8 punti 
5.1.5.2. Da 10.000,01 a 20.000,00 euro               10 punti 
5.1.5.3. Da 20.000,01 a 30.000,00 euro               12 punti 
5.1.5.4. Da 30.000,01 a 50.000,00 euro               15 punti  
5.1.5.5. Oltre 50.000,01 euro                                20 punti 

 
                               

Sulla base dell’ordine della graduatoria stilata, e fino ad esaurimento dei fondi a 
disposizione, saranno concessi contributi in misura pari alla spesa ammissibile e 
comunque fino ad un massimo di € 10.000,00 per singolo beneficiario. 
 
6. SPESE AMMISSIBILI 

6.1. Sono spese ammissibili quelle sostenute per:  

- l’acquisto di arredi di sicurezza per mantenere la distanza interpersonale (ad 
eccezione di   interventi strutturali), quali pannelli in plexiglas o cartone,; 

- l’acquisto di misuratori della temperatura corporea (sia per gli utenti che per il 
personale addetto) 

- l’acquisto di dispositivi elettronici atti a garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale, se conformi ai requisiti delle direttive europee 

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti in lattice e/o 
nitrile, copriscarpe, di dispenser per l’igienizzazione delle mani, di sapone detergente 
per mani e di asciugamani in carta monouso nei bagni; 

- l’acquisto di detergenti per la pulizia di tutti i locali dell’impianto sportivo; 

- la sanificazione degli ambienti;  

- l’acquisto di appositi contenitori per lo smaltimento dei DPI; 

- piccoli lavori di manutenzione ordinaria, quali il cambio dei filtri dell’aria condizionata o 
l’acquisto di soluzioni e materiali a ciò destinati; 

- la realizzazione di materiale informativo per l’utenza da esporre all’ingresso e nei 
diversi locali dell’impianto sportivo. 

 
7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE 
7.1. Il contributo verrà erogato seguendo l’ordine della graduatoria stilata dal Servizio 
Turismo, Sport e Film Commission sulla base dei punteggi di cui al punto 5, in base alle 
seguenti modalità: 
- 80% della spesa ammessa, in anticipo, previa produzione di polizza fideiussoria; 
- 20% della spesa ammessa a rendiconto, previa produzione di tutta la documentazione 

richiesta dal bando; 
oppure 

- 100% della spesa ammessa a rendiconto, previa produzione di tutta la 
documentazione richiesta dal bando. 

7.2. Il contributo verrà ridotto nel caso in cui vengano rendicontate spese inferiore rispetto 
a quelle dichiarate in domanda.  
 
8. REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO 
Si procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme erogate in 
anticipazione nel caso di  mancata effettuazione delle spese o rendicontazione delle 
stesse.   


