
 
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 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19». PUBBLICATO SULLA (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020) 

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

Assemini ha approvato la tabella dei parametri per l’assegnazione dei sostegni economici alle 

Associazioni Sportive Dilettantistiche colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19, in quanto 

interessate dai provvedimenti di sospensione previsti dai vari D.P.C.M. 

VISTA la Deliberazioni della Giunta Comunale n. 154 del 28 ottobre 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 previste dal 

Decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, ha stanziato nel Bilancio comunale la 

somma pari a euro 23.490,00 e stabilito i criteri per l’assegnazione del suindicato sostegno; 

Vista la propria Determinazione n. 1170 del 29.10.2020 con la quale si approva l’avviso pubblico, il 

modulo di domanda e di assunzione 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. 154 del 28 

ottobre 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 

novembre 2020 e fino al mese di dicembre 2020.   



- è’ fissato per il giorno 06/11/2020 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 devono essere presentate via 

Mail o PEC al seguente indirizzo:  protocollo@pec.comune.assemini.ca.it.   

 

Assemini, li 29 ottobre 2020 

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


