
 
C O M U N E     DI    A S S E M I N I 

Città Metropolitana di Cagliari 
Ufficio Sport 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A 

FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL COMUNE DI 

ASSEMINI 

Il Responsabile del Servizio Sport 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale.”; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.8 avente ad oggetto “ MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE SCUOLE E SERVIZI” e di sospensione delle 

manifestazioni o eventi di qualunque natura, svolti in qualunque luogo pubblico o privato 

che comporti l’affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza 

interpersonale almeno di un metro, nonché di eventi e competizioni sportive di ogni ordine 

e disciplina, svolti in ogni luogo pubblico o privato, salvo lo svolgimento di eventi e 

competizioni e sedute di allenamento degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi a 

porte chiuse o all’aperto, senza la presenza di pubblico; lo sport di base e le attività 

motorie in genere svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni 

tipo; 

VISTA la Deliberazioni della Giunta Comunale n. 82 del 29 maggio 2020 con la quale il 

Comune di Assemini per sostenere le Associazioni Sportive Dilettantistiche colpite dagli 

effetti dell’emergenza COVID-19, in quanto interessate dai provvedimenti di sospensione 

previsti dai vari D.P.C.M. Ordinanze del presidente della Regione Sardegna e delle 



Ordinanze Comunali, ha stanziato nel bilancio comunale la somma pari a euro 30.000,00 

e stabilito i criteri per l’assegnazione del suindicato sostegno; 

Vista la propria Determinazione n. 580 del 11 giugno 2020 di approvazione dell’avviso 

pubblico, del modulo di domanda e dell’impegno della spesa; 

RENDE NOTO 

- che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso per 

l’erogazione del “SOSTEGNO ECONOMICO”, disposto con la Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 82 del 29 maggio 2020, a favore delle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche residenti e operanti nel territorio di Assemini, per fronteggiare 

l'emergenza economico-sociale derivante dalla sospensione delle attività sportive 

durante i mesi dell’emergenza epidemiologica COVID – 19, a partire dal mese di 

marzo 2020 e fino al mese di maggio 2020.   

- è fissato per il giorno 15 Luglio 2020 il termine perentorio entro cui presentare le 

domande per beneficiare del sostegno economico 

-  è possibile presentare la domanda per ottenere il Sostegno Economico previsto 

per le varie tipologie di attività sportiva. 

Requisiti di ammissione  

Possono fare richiesta tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche residenti e operanti nel 

territorio di Assemini. 

Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che hanno debiti pregressi nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale, l’eventuale sostegno economico sarà tenuto in sospeso 

sino al saldo del dovuto. 

Le domande, devono essere redatte, a pena di esclusione, su apposito modulo 

scaricabile nel sito del Comune www.comune.assemini.ca.it.  Le stesse possono 

essere presentate via Mail o PEC al seguente indirizzo:  

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it.  o tramite: 

-  Servizio Postale indirizzata al Comune di A S S E M I N I - Servizio Sport- 

-  A mano all’Ufficio Protocollo del Palazzo Comunale (Piazza Repubblica n° 1) dal 

lunedì al venerdì ore 8.30/10.30, lunedì e mercoledì ore 16.00/18.00 

 

Assemini, li 24 giugno 2020 

                                                                 Il Responsabile del Servizio Educativo, 
                                                                           Culturale, Sociale e Sport 
                                                                               Dr.ssa Valentina Melis 
                                                                                   Firmato digitalmente 

http://www.comune.assemini.ca@tiscali.it/
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