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BANDO

n° 1-2022 del 12/01/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI 
INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE RIVOLTE 
ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEGLI STILI DI VITA SANI, DELLA 
COESIONE TRA PARI, TRA GENERAZIONI E TRA CULTURE DIVERSE NEL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Bando n.1-2022 del 12/01/2022

Richiamata la seguente normativa:

art. 118 della Costituzione che prevede che "Stato, Regioni, Province e Comuni 
favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

•

l'art. 12 della Legge 241/1990;•
la determina del Direttore n. 33 del 12.01.2022 con la quale viene approvato il 
presente avviso ed i relativi allegati;

•

 
Tutto ciò premesso si procede alla pubblicazione del presente avviso.
 
Art. 1 OGGETTO
 
COeSO SdS Grosseto intende individuare un soggetto interessato alla realizzazione di iniziative 
sportive rivolte alla promozione della salute, degli stili di vita sani, della coesione tra pari, tra 
generazioni e tra culture diverse nel territorio della Provincia di Grosseto.
 
Art. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
 
Sono ammessi a presentare il progetto esclusivamente le Associazioni regolarmente costituite da 
almeno un anno dalla data del bando, senza fini di lucro e che non appartengano ad alcuna 
articolazione di partiti politici, operanti nel territorio della Provincia di Grosseto.
 
La presentazione del progetto non impegna né vincola in alcun modo la SdS ai fini della 
valutazione.
 
Il progetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione, dovrà essere redatto in carta 
semplice e corredato obbligatoriamente della seguente documentazione:

programma dettagliato del progetto, che ne illustri le finalità, le modalità, i tempi e i 
luoghi di attuazione, nonché le associazioni coinvolte e riporti il prospetto 
riepilogativo dettagliato delle spese e delle entrate preventivate;

1. 

statuto e/o atto costitutivo dell'ente proponente;2. 
curriculum dell'ente con le attività realizzate o in corso.3. 

 
Le domande dovranno pervenire alla SdS corredate di tutta la documentazione richiesta entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 31 Gennaio 2022 mediante una tra le seguenti modalità di 
trasmissione:
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via PEC, in tal caso la domanda e la documentazione dovranno essere firmate 
digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente (sdsgrosseto@pec.it);

1. 

tramite posta con raccomandata A/R, in tal caso fa fede la data di arrivo della 
raccomandata;

2. 

Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta.
 
Art.3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
 
Il progetto deve illustrare analiticamente obiettivi, azioni, costi insieme ai tempi, luoghi e modalità 
di svolgimento di tutte quelle azioni, iniziative e progetti che l'associazione/i intende realizzare sul 
territorio. Gli ambiti di azione dovranno riguardare tutte quelle attività finalizzate alla promozione 
di stili di vita sani ed attivi, che contribuiscano ad affermare il diritto al benessere, alla salute e allo 
sport e garantiscano, al tempo stesso, l’integrazione tra pari, tra generazioni e tra culture.
 
I destinatari del progetto potranno essere tutti i cittadini residenti nella Provincia di Grosseto, 
senza particolari limiti anagrafici.
 
All'interno del progetto dovranno essere contemplate e previste attività di diversa natura tra le 
quali:

corsi finalizzati alla promozione dell’attività fisica a scopo terapeutico e riabilitativo;•
attività di ginnastica posturale finalizzata al recupero di specifiche patologie;•
promozione e gestione, mediante personale qualificato, di Attività Fisica Adattata 
(AFA) da rivolgere alla fascia più anziana della popolazione con lo scopo di 
contrastare le patologie dell’invecchiamento;

•

programmi motori specifici per persone affette da disabilità;•
corsi e attività in piscina (Acqua Gym, corsi di nuoto da rivolgere a tutta la 
cittadinanza in relazione alle fasce di età a scopo terapeutico e ricreativo);

•

attività finalizzate allo scopo di promuovere il benessere fisico, l'aggregazione sociale 
e la scoperta del territorio e della natura (gruppi di fit-walking, camminata sportiva e 
trekking).

•

iniziative con lo scopo di favorire l'aggregazione e l'integrazione dei bambini con 
attività ludico-sportive anche per i periodi estivi, in accordo ed in collaborazione con 
le istituzioni e gli enti promotori di tali politiche sul territorio;
 

•

Per la realizzazione delle suddette attività è necessario che l'associazione o le associazioni che 
manifestano interesse a partecipare abbiano nelle proprie disponibilità, al momento della 
presentazione dell'idea progettuale, i locali ed il personale formato e qualificato per la 
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realizzazione del progetto.
 
 
Art.4 VALUTAZIONE DEI PROGETTI
 
I progetti saranno valutati da una commissione composta da tecnici della SdS.
La valutazione, per un massimo di 100 punti, sarà basata su elementi qualitativi del progetto (max 
80 punti) e sul curriculum dell’associazione (max 20 punti), come di seguito dettagliato:
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO (MAX 80 PUNTI):
offerta di servizi complementari o sostitutivi di quelli prestati da istituzione 
pubblica (20 punti);

○

congruità del progetto con la tipologia di azioni richieste dal presente 
avviso (20 punti);

○

promozione dell'aggregazione e della socializzazione (10 punti);○

coinvolgimento di altre associazioni/enti/organismi (10 punti);○

Offerta di percorsi rivolti alla fascia anziana della popolazione (10 punti);○

benefici del progetto sulla comunità e sul territorio (10 punti);○

•

 

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (MAX 20 PUNTI)
curriculum vitae dell'associazione (iniziative e attività realizzate negli 
anni);

○

finalità dell'associazione;○

consolidamento dell'associazione sul territorio comunale;○

•

 
Art.5 DURATA, CONTRIBUTO PREVISTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
 
Per la realizzazione dei o del progetto presentato la Società della Salute riserva un contributo 
annuo di massimo € 15.000,00 (quindicimila/00).
Il contributo verrà erogato con acconto del 50% ad inizio progetto e saldo a termine dell’attività 
annuale previa dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e delle iniziative svolte;
Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi annualmente in una progettazione complessiva 
di durata biennale con termine al 31.01.2024.
 
Art.6 PUBBLICITÀ' E INFORMAZIONE
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della SdS (www.coesoareagr.it).
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Per ogni informazione i soggetti interessati possono inviare chiarimenti al seguente indirizzo di 
posta elettronica: f.vecchioni@coesoareagr.it o contattare il numero telefonico 0564/439283;
 
Art.7 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali.
 
Si informano i soggetti interessati che i dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati dalla 
SdS per ciò che concerne il presente procedimento e sono utilizzati con modalità e criteri 
strettamente necessari allo scopo.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ottenimento del contributo e un eventuale rifiuto 
impedisce alla SdS di dar seguito alla richiesta.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con 
l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale della SdS.
Titolare del trattamento è COeSO-SdS Grosseto ed il responsabile è il Direttore Dott. Fabrizio 
Boldrini. I soggetti preposti alla pratica possono venire a conoscenza dei dati forniti.
 
 
Grosseto, 12.01.2022
 

Il Direttore
Fabrizio Boldrini

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


