BANDO A SOSTEGNO DI SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE AVENTI SEDE
LEGALENEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, AFFILIATE A FEDERAZIONI,
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE,
RICONOSCIUTI DAL CONI.
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI AL CITTADINO

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.05.2021 che destina, in
considerazione del protrarsi della pandemia, una somma pari ad €. 10.000 per l’assegnazione di
contributi alle Associazioni Culturali, della deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 14.06.2021 che
attribuisce indirizzo al sottoscritto Responsabile per la predisposizione di appositi avvisi pubblici per il
riconoscimento di contributi sia alle Associazioni Culturali che a quelle sportive e della propria
Determinazione n. 179 del 22/06/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE BANDI
PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ENTI E ASSOCIAZIONI
CULTURALI E DI VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE”
EMANA
un bando per la assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell’attività delle associazioni sportive

ART.1 - Finalità del bando
L'amministrazione comunale, intende offrire un sostegno finanziario alle società o associazioni sportive
aventi sede legale nel Comune di Savignano sul Panaro, affiliate a Federazioni o ad Enti di promozione
sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Coni la cui attività è stata limitata e danneggiata
anche economicamente, durante l’emergenza COVID- 19.
Il sostegno si concretizzerà attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto il cui importo sarà
calcolato attraverso le modalità stabilite dai successivi art. li 2 e 3.
ART.2 - Metodologia applicativa per definire il contributo
1. Numero di atleti tesserati iscritti e praticanti effettivi per la stagione sportiva 2020/21 nati
successivamente al 31/12/2002 e residenti nel Comune di Savignano sul Panaro.
2. Numero di atleti tesserati iscritti e praticanti effettivi per la stagione sportiva 2020/21 diversamente
abili e residenti nel Comune di Savignano sul Panaro.

ART.3 -: Valutazione delle domande e modalità di calcolo e assegnazione dell’entità del
contributo
L’Ufficio Sport valuterà, sulla base delle disposizioni contenute nel Bando, l’accettazione delle domande
e il calcolo dell’entità del contributo da assegnare.
Lo stanziamento complessivo del contributo messo a disposizione dal Comune di Savignano sul Panaro
è pari ad €. 10.000,00. L’entità del contributo assegnato sarà calcolato, suddividendo l’importo messo a
disposizione dal Comune di Savignano sul Panaro per il numero complessivo degli atleti tesserati
denunciati attraverso l’apposito modulo.
Il numero massimo degli atleti che saranno presi in considerazione per il calcolo del contributo per ogni
singola società o associazione sportiva, non potrà superare i 300 atleti ed in ogni caso, l’importo
massimo erogabile per singola associazione o società sportiva non potrà superare l’importo di
€.3.000,00.
Le attività svolte nei centri estivi pubblici o privati non saranno ammesse al contributo.
Lo stesso atleta potrà comparire nel conteggio di una sola società o associazione.
Qualora non dovessero essere assegnati contributi per l’intera somma stanziata di Euro10.000,00 la
somma residua sarà ripartita tra tutti i partecipanti aventi diritto.
Qualora la somma stanziata dovesse essere inferiore alle richieste di contributo, l’importo sarà
riparametrato in proporzione.
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ART. 4 - Modalità di rendicontazione e dichiarazioni obbligatorie ai fini dell’assegnazione del
contributo
La società o associazione sportiva dovrà allegare al Modulo di partecipazione (Allegato A 1) le seguenti
dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 firmata dal legale rappresentante della società o
associazione sportiva;
a)di essere una società o associazione sportiva che svolge attività d’impresa ai sensi dell’art. 107del
TFUE oppure
b)di non essere una società o associazione sportiva che svolge attività d’impresa ai sensi dell’art.107 del
TFUE ( 2016/C262/01)
c)che il contributo concesso nel caso in cui la società o l’associazione sportiva svolga attività d’impresa
ai sensi dell’art. 107 del TFRE non supera il limite di cumulo cui all’art. 61 comma 7del TFUE (
2016/C262/01)
La società o associazione sportiva dovrà entro il 30 ottobre 2021 rendicontare le attività effettuate
presentando idonea documentazione (consistente in una relazione sulle attività e sui progetti sportivi
realizzati durante la stagione sportiva 2020/21) di aver utilizzato il contributo concesso per la
promozione ed il sostegno delle attività sportive stabilite dal proprio statuto.
ART.5 - Pubblicazione del presente bando
L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On-line del Comune di Savignano sul Panaro ed è integralmente
disponibile sul sito www.savignano.it del Comune di Savignano sul Panaro.
Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio sport del Comune di Savignano sul Panaro ai
numeri
059/759915-759910
ART. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento. Si ricorda che, in base al parere n. 49 del 07/02/2013 del Garante per la protezione dei
dati personali e all'art. 26 comma 4 del D.Lgs 33/2013, le graduatorie provvisorie e definitive relative
alla concessione di contributi economici, da cui sia possibile ricavare informazioni sulla situazione di
disagio economico-sociale degli interessati, non potranno più essere pubblicate direttamente all'Albo
Pretorio on-line del Comune.
ART 7 - Modalità e termini di presentazione
A pena di esclusione, la domanda di ammissione dovrà pervenire esclusivamente entro e non oltre le
ore
13.00
del 26/07/2021 attraverso
invio
di PEC al
seguente indirizzo:
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it o consegnando direttamente presso il Protocollo
generale presso il Comune in Via Doccia, 64. I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di
partecipazione, da presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
utilizzando l’Allegato 1 al presente Bando
Savignano sul Panaro, 25.06.2021

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino
Dott.ssa Elisabetta Manzini

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8
febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a
(http//www.firma.Infocert.it).

(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
____________ ________
(luogo)

(data)

_______________
(qualifica)

____________________________

(cognome-nome)

2

__________________
(firma)

