
 
 

 
Servizio Sport e Giovani 

 
BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI COMUNALI  DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE ED IL COM PLETAMENTO 
DI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE 

 
1. FINALITA’ 
La Provincia di Brescia si impegna a sostenere, attraverso l’erogazione di un contributo 
economico, i Comuni del territorio provinciale per la realizzazione od il completamento 
dell’impiantistica sportiva destinata all’uso pubblico, allo scopo di soddisfare la diversificata 
utenza sportiva in relazione alla domanda/offerta di strutture sportive. 
 

2. SOGGETTI BENEFICIARI ED OGGETTO DEGLI INTERVENTI  
Potranno beneficiare del contributo i Comuni della Provincia di Brescia, fatta eccezione per il 
comune capoluogo che abbiano deliberato il progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori.  
Ogni Comune potrà presentare una sola domanda di contributo. 
Gli interventi dovranno riguardare: 

- realizzazione e/o completamento e/o potenziamento di impianti destinati alla pratica 
sportiva di base, con particolare  attenzione all’installazione di impianti fotovoltaici; 

- installazione di impianti fotovoltaici su impiantistica sportiva nuova o già esistente; 
- interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, soprattutto per 

impianti sportivi con utenza scolastica. 
 

3. RISORSE DISPONIBILI 
La somma complessiva messa a disposizione dalla Provincia di Brescia ammonta ad € 
400.000,00 (quattrocentomila). 
Verranno finanziate le prime domande in graduatoria fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 
 
4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA 
GRADUATORIA 
Le domande di contributo pervenute entro il termine fissato dal presente bando verranno 
esaminate e valutate da una Commissione appositamente costituita che formulerà una 
graduatoria attenendosi ai seguenti criteri: 
 
A) Tipologia del Comune  

Viene assegnato un punteggio in rapporto al numero di abitanti del Comune al 31/12/2010 
 
 
ABITANTI 
 

 
PUNTI 

da 0 a 500 10 
da 501 a 2.500 8 



da 2.501 a 5.000 6 
da 5.001 a 10.000 3 
da 10.001 a 20.000  2 
oltre 20.000 1 

 
B) Tipologia di intervento  
 

 
CARATTERISTICHE 

 
PUNTI 
 

Nuovo impianto di tipo polivalente con impianto fotovoltaico 10 
Completamento impianto di tipo polivalente con impianto 
fotovoltaico 

9 

Nuovo impianto monouso con impianto fotovoltaico 8 
Completamento impianto monouso con impianto fotovoltaico 7 
Abbattimento delle barriere architettoniche 6 
Nuovo impianto di tipo polivalente   4 
Completamento impianto di tipo polivalente 3 
Nuovo impianto monouso  2 
Completamento impianto monouso  1 

 
I punteggi non sono cumulabili tra di loro. Nel caso in cui il progetto rientri in più tipologie di 
intervento verrà assegnato il punteggio maggiore. 
Ai Comuni già inseriti nell’ultimo Piano di riparto approvato, ma i cui progetti non siano stati 
finanziati per mancanza di risorse, che ripresenteranno domanda, verranno attribuiti ulteriori 
punti 4. 
A parità di punteggio precede in graduatoria il comune con meno abitanti. 
Non sono ammesse richieste provenienti da soggetti che abbiano già beneficiato di contributo 
nell’assegnazione precedente. 
 
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA 
La richiesta di contributo e la relativa documentazione dovranno pervenire a: 
Provincia di Brescia - Settore Protezione Civile - Ufficio Sport 
Via Musei, 29 - 25121 BRESCIA 
attraverso posta elettronica certificata con firma digitale di tutta la documentazione 
all’indirizzo protocollo@pec.provincia.bs.it  
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Bando di concessione di contributi 
ad enti comunali della provincia di Brescia per la realizzazione ed il completamento di 
impianti sportivi di base”. 
La domanda dovrà pervenire entro venerdì 27 aprile 2012. 
 

6. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto dovrà essere completato entro 24 mesi dalla data di comunicazione di 
assegnazione del contributo. 
 
7. DOCUMENTAZIONE 
Alla domanda di contributo, sottoscritta dal Sindaco, dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

a) copia conforme all’originale della deliberazione del Comune relativa al progetto 
esecutivo dell’intervento; 



b) relazione tecnica e computo metrico estimativo relativo all’opera per la quale si 
richiede il contributo; 

c) relazione contenente elementi conoscitivi della realtà impiantistica sportiva esistente; 
d) dichiarazione attestante l’eventuale richiesta/ammissione a fruire di altri contributi e/o 

finanziamenti di natura pubblica per il medesimo progetto; 
e) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della 

domanda; 
f) informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003. 

 
7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo verrà erogato, a seguito di presentazione da parte del Comune di dichiarazione di 
inizio e termine dei lavori e dell’effettiva spesa sostenuta completa di : 

−  contabilità finale e relativo verbale di fine lavori 
−  certificato di regolare esecuzione, ovvero il certificato di collaudo, se prescritto. 

Nel caso di lavori eseguiti in economia, dovranno essere presentate le relative fatture 
comprovanti l’acquisto di materiale e/o di attrezzature, per la spesa ammessa a contributo, 
nonché la perizia giurata di stima delle opere eseguite, asseverata da un tecnico abilitato in 
conformità alla normativa vigente e relativa alle opere eseguite ed ammesse a contributo. 
 

8. VERIFICHE 
La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di verificare in loco i lavori eseguiti e di 
sottoporre a verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000,  quanto dichiarato in sede di presentazione 
della domanda di contributo. 
 
9. INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Sport della 
Provincia di Brescia - e-mail: sport@provincia.brescia.it 

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali acquisiti da questa Amministrazione in attuazione del presente bando saranno 
conservati e trattati in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003. Si allega 
informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

 
11. PUBBLICAZIONI 
Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio della Provincia di Brescia e pubblicato sul sito 
internet dell’Amministrazione Provinciale: www.provincia.brescia.it 

 
12. DISPOSIZIONI FINALI 
La Provincia di Brescia si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze, di sospendere o 
revocare il bando prima dello svolgimento della selezione, senza che i concorrenti possano 
vantare diritti. 

Per quanto non previsto si applica il Regolamento Provinciale per la concessione di contributi 
per la realizzazione/completamento di impianti sportivi. 

 
Brescia, 5/12/2011 
 



 


