
 
 
 
 
 
 

CITTA'  DI MESSINA 
Dipartimento Servizio alla Persona e alle Imprese 

Servizio Sport Spettacolo e sviluppo turistico 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Misure di sostegno alla crisi da epidemia COVID 19. Sostegno all'attività sporti-
va delle associazioni cittadine. Progetto "Time out-Pronti a ripartire” 

 

In riferimento alla Delibera di Giunta n° 659 del 27/11/2020 

 

SI RENDE NOTO 

 

l’interesse del Comune di Messina, a supportare le ASD e le SSD regolarmente costituite nel territorio co-
munale ed iscritte al Registro CONI/CIP attraverso un sostegno economico finalizzato a consentire alle stes-
se il rilancio dell'attività sportiva.  
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Messina, Assessorato Attività sportive e Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, in 
qualità di soggetto promotore è responsabile della procedura. 
 
OGGETTO DELL‘AVVISO 
Con tale avviso si rende nota la volontà del Comune di Messina di sostenere le associazioni e le società 
sportive dilettantistiche regolarmente costituite nel territorio comunale attraverso un sostegno economico, 
finalizzato a consentire alle stesse un più agevole rilancio dell'attività sportiva allo scadere delle limitazioni 
imposte dalla vigente normativa per il superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia Covid 19. 
 
BENEFICIARI 
ASD e SSD aventi sede legale a Messina, affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed iscritte 
al Registro del CONI/CIP provinciale alla data del 23.02.20, le quali dichiarino di aver subito un danno eco-
nomico derivante dall'applicazione della normativa in materia di contrasto alla pandemia Covid 19. 
Non saranno accolte le istanze delle ASD ed SSD che risultino avere alla data del 23.02.20 posizioni debito-
rie nei confronti del Comune di Messina derivanti da concessioni per l'uso degli impianti sportivi comunali. 
 

REQUISITI 

 sede legale a Messina;  
 iscrizione  al Registro CONI/CIP provinciale; 

 assenza alla data del 23.02.2020 di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Messina 
derivanti da concessioni per l'uso degli impianti sportivi comunali;  

 avere subito un danno economico dalle misure di contenimento COVID 19 nell’anno 2020; 
 impegno ad utilizzare le somme ricevute per rilanciare la propria attività sportiva allo scadere delle 

limitazioni imposte dalla vigente normativa per il superamento dell'emergenza derivante 
dall'epidemia Covid 19.  



 

IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE 

In caso di accoglimento della domanda sarà riconosciuto ad ogni beneficiario un sostegno economico calco-
lato suddividendo le risorse individuate a tal fine, pari ad euro 300.000,00, per il numero complessivo delle 
istanze accolte. 

 

IMPEGNI DEI BENEFICIARI 

Impegno ad utilizzare le somme ricevute per rilanciare la propria attività sportiva allo scadere delle 

limitazioni imposte dalla vigente normativa per il superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia 

Covid 19. 

 

ELEMENTI DELL’ACCORDO– PROFILI GIURIDICO-ECONOMICI 
Il presente avviso è finalizzato ad una programmazione da parte dell’Amministrazione e non è vincolante per 
la stessa senza successiva formalizzazione di accettazione delle proposte. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI CONNESSI 

I proponenti dovranno presentare, a pena di esclusione, entro il 10° giorno dalla pubblicazione di questo 

avviso, i seguenti documenti: 

 Domanda di partecipazione redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante, 
contenente i dati identificativi del soggetto proponente, la propria sede legale e operativa, 
recapiti telefonici, e-mail, eventuale pec ; 

 Dichiarazione di attività stabile/sede legale a Messina; 
 Certificato di iscrizione al Registro del CONI/CIP provinciale alla data del 23.02.2020; 
 Dichiarazione di assenza alla data del 23.02.2020 di posizioni debitorie nei confronti del 

Comune di Messina derivanti da concessioni per l'uso degli impianti sportivi comunali;  
 Dichiarazione di avere subito un danno economico nell’anno 2020 dalle misure di contenimento 

della pandemia COVID 19; 
 Dichiarazione di impegno ad utilizzare le somme ricevute per rilanciare la propria attività 

sportiva allo scadere delle limitazioni imposte dalla vigente normativa per il superamento 
dell'emergenza derivante dall'epidemia Covid 19.   

La documentazione dovrà pervenire a mezzo PEC a protocollo@pec.comune.messina.it e dovrà indicare 

nell’oggetto la dicitura: Progetto "Timeout - Pronti a ripartire” 

 

La definizione avverrà con successivo/i provvedimenti della Giunta Comunale. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore De Francesco Dirigente del Dipartimento Servizi alla 

Persona e alle Imprese, Servizio Cultura, viale Boccetta 373 Messina email 

salvatore.defrancesco@comune.messina.it 

 

           Il Dirigente 

Servizi alla Persona e alle Imprese 
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