BANDO A SOSTEGNO DI SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE. INTEGRAZIONE
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI AL CITTADINO
-

-

Richiamato il bando in oggetto pubblicato in data 25/06/2021;
Preso atto della reale situazione delle Associazioni Sportive che esercitano a Savignano sul
Panaro;
Ritenuto di integrare il bando suddetto precisando che i soggetti aventi diritto sono sia le
Società ed Associazioni sportive aventi sede legale nel Comune di Savignano ma anche le
Società ed associazioni che esercitano attività sportiva in impianti ubicati sul territorio di
Savignano sul Panaro con associati residenti a Savignano sul Panaro;
Richiamata la determinazione n. 193 del 30/06/2021 che approvava le modifiche ed
integrazioni al bando in oggetto;
EMANA

La seguente integrazione al 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, o Società ed Associazioni sportive che
esercitano attività sportiva in impianti ubicati sul territorio di Savignano sul Panaro con
associati residenti 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.
Il restante testo del bando rimane invariato
Savignano sul Panaro, 30.06.2021
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino
Dott.ssa Elisabetta Manzini
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