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OGGETTO: Erogazione di contributi e indennizzi di cui all’Avviso pubblico per l’erogazione 

di indennizzi a favore degli affidatari degli impianti sportivi della Fondazione che 

abbiano attivato procedure finalizzate alla loro messa a norma in materia di 

sicurezza, antincendio e agibilità di pubblico spettacolo – LINEA 3. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso: 

 

 che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport” del 

Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore 

originario;  

 

 che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato 

approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 723/15 

del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 

del 24/02/2012; 

 

 che con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 6.11.2012 è stato approvato il nuovo Protocollo 

d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo 

Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni 

impianti sportivi di proprietà comunale; 

 

 che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e delle 

responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di 

funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui 

convenzionalmente richiamata”; 

 

 che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico 

Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 

dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 

 che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione 

deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico 

Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo 

indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010; 

 

 



Considerato che, in base al Protocollo d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio 

Emilia e la Fondazione per lo Sport (approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, 

come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e 

successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015) è “a carico dei 

Concessionari/Gestori la presentazione della S.C.I.A. Antincendio [Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività] ai sensi del D.P.R. 151/2011, ai fini dell'intestazione del C.P.I. o della conformità antincendio. I 

costi conseguenti alla relativa procedura saranno indennizzati ai Concessionari dalla Fondazione, mentre le 

spese per i necessari lavori di adeguamento alle norme dettate in materia spettano al Comune”. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Gestione n. 1 del 11 novembre 2020, con cui si è provveduto 

all’approvazione dei criteri generali da inserirsi nell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi 

e indennizzi a sostegno dei soggetti sportivi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

determinata dal diffondersi del COVID- 19 ed altre cause e circostanze, orientando le risorse 

disponibili verso attività ad elevato impatto sociale ed allocando le relative corrispondenti risorse a 

favore di cinque diverse “Linee di contribuzione e indennizzo”, di cui la terza è quella di seguito 

descritta: 

- LINEA DI CONTRIBUZIONE E INDENNIZZO 3: Oneri sostenuti e documentati per spese 

tecniche sostenute a far data dal 1 gennaio 2018 dai gestori degli impianti della Fondazione, 

finalizzate all’attivazione della procedura volta alla presentazione di S.C.I.A. Antincendio 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del D.P.R. 151/2011), ai fini 

dell'intestazione del C.P.I. o della Conformità Antincendio, con esclusione dei costi di 

volturazione e rinnovo e all’ottenimento della verifica di agibilità ex art.80 T.U.L.P.S.773/131. 

 

Dato atto che l’ammontare complessivo dei contributi da erogarsi a favore di questa Linea di 

contribuzione ed indennizzo è pari ad € 30.000, con un valore massimo di € 1.700 per la 

presentazione dell’”esame-progetto”di prevenzione incendi, di  € 1.700 per la presentazione della 

S.C.I.A. e di € 1.700 per l’”esame-progetto” relativo all’ottenimento della verifica di agibilità ex 

art.80 T.U.L.P.S.773/131; 

 

Considerato che, oltre a ciò, si è stabilito, come precisato nell’Avviso, che i soggetti che possono 

beneficiare dei contributi ed indennizzi sono esclusivamente i gestori di impianti sportivi della 

Fondazione, tra l'altro associati alla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia alla 

data del 1 ottobre 2020; 

  



Richiamati:  

 l’art. 12, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.; 

 l’art. 4, co. 5 dello Statuto della Fondazione per lo sport; 

 l’art. 4, co. 1, lettera c) del Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di utilità o vantaggi 

economici o economicamente rilevanti approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 

22/04/2010, come modificato con deliberazione n. 2 del 23/06/2011, con deliberazione n. 4 

dell’8 novembre 2013 e da ultimo con deliberazione n. 10 del 6 maggio 2019; 

 propria Determinazione n. 2020/086  del 16/11/2020 avente ad oggetto“Approvazione di Avvisi 

pubblici per l’erogazione di contributi e indennizzi a sostegno di soggetti sportivi in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 ed altre cause e circostanze”; 

Dato atto che i termini di presentazione delle domande relative alla Linea 3 dell’Avviso sono 

scaduti in data 30 dicembre 2020; 

 

Esaminata l’istruttoria relativamente alla procedura in oggetto a firma dell’estensore, Laura 

Monari, di cui al Protocollo N. FONDAZIONESPORT/2021/00015/I, allegata al presente atto di cui 

costituisce parte integrante ad essenziale, dalla quale si evince, tra l’altro, che sono pervenute n. 11 

domande di contribuzione di seguito elencate: 

1. U.S REGGIO CALCIO A.S.D. 

2. VALORUGBY EMILIA S.S.D. A R.L 

3. LET'S DANCE A.S.D. 

4. POLISPORTIVA FALK A.D. 

5. EVERTON VOLLEY A.S.D. 

6. FALK GALILEO A.S.D. 

7. POLISPORTIVA CELLA 

8. G.S.ARBOR BASKET 

9. MASONE A.S.D. 

10. PIEVE VOLLEY A.S.D. 

11. P.G.S. PRIMAVERA LIFE A.S.D. 

 

Evidenziato che n. 9  domande sono state ammesse e  due domande sono risultate non ammissibili 

per la seguente motivazione: 

- LET'S DANCE A.S.D. ha presentato documentazione diversa da quella richiesta in Avviso; 

- POLISPORTIVA CELLA ha presentato la stessa documentazione già oggetto di indennizzo 

nel precedente bando di cui all’Avviso del 01/04/2020 N. Protocollo 

FONDAZIONESPORT/2020/00462/U;  

 

  



Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. di provvedere all’erogazione dei contributi di cui all’Avviso pubblico per l’erogazione di 

indennizzi a sostegno di soggetti sportivi che abbiano attivato procedure finalizzate alla 

messa a norma degli impianti di cui abbiano l’affidamento – LINEA 3, per un ammontare 

complessivo pari ad Euro 13.328,30 e secondo il dettaglio che segue: 

 

BENEFICIARIO IMPORTO 

U.S REGGIO CALCIO A.S.D. 1700,00 

VALORUGBY EMILIA S.S.D. A R.L 3400,00 

POLISPORTIVA FALK A.D. 977,92 

EVERTON VOLLEY A.S.D. 1621,50 

FALK GALILEO A.S.D. 977,92 

G.S.ARBOR BASKET 1031,36 

MASONE A.S.D. 1700,00 

PIEVE VOLLEY A.S.D. 1700,00 

P.G.S. PRIMAVERA LIFE A.S.D. 219,60 

 

 

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva andrà iscritta per un totale di Euro 

13.328,30 nel Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023; 

 

3. di dare atto dell’economia di spesa di Euro 16.671,70; 

 

4. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la 

corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 

31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche 

potenziale,  in capo al firmatario del presente provvedimento. 

 

  

 

 IL DIRETTORE 

 Dott. Domenico Savino 

 (documento firmato digitalmente) 

 



 

 

          Reggio Emilia, lì 19/01/2021 

 

Al Direttore  

della Fondazione per lo Sport 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Istruttoria relativa alla linea 3 dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi e 

indennizzi di cui alla Determina n. 2021/010 

 

In data 09/11/2020 il Consiglio di Gestione con Delibera n. 1 ha approvato l'erogazione di 
contributi alle società sportive che, in ottemperanza al DPCM del 24/10/2020, relativo all'emergenza 
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e in osservanza ai provvedimenti 
amministrativi relativi alla necessità di una progressiva messa a norma degli impianti in materia di 
sicurezza, non abbiano potuto proseguire lo svolgimento della propria attività sportiva all'interno 
degli impianti della Fondazione. 

L'erogazione dei contributi avverrà mediante 5 differenti linee di contribuzione di seguito 
riportate: 

• LINEA 1: rivolta alle società che non hanno potuto svolgere la propria attività all'interno degli 
impianti della Fondazione a causa dell'emergenza Covid-19 per il periodo 24/10/2020 – 
18/12/2020; 

• LINEA 2: rivolta alle società che non hanno potuto svolgere la propria attività all'interno degli 
impianti della Fondazione a causa della chiusura degli stessi, dovuta a mancanza di conformità 
alle norme di sicurezza, non imputabile al Concessionario, per il periodo 01/06/2020 – 23/12/2020; 

• LINEA 3: rivolta agli affidatari che hanno attivato procedure di messa a norma in materia di 
sicurezza, antincendio e agibilità di pubblico spettacolo; 

• LINEA  4: indennizzi rivolti ai gestori degli impianti sportivi della Fondazione che hanno 
sostenuto spese per beni, servizi e attrezzature rivolte al contrasto della diffusione del Covid-19; 

• LINEA 5:  prevede l'indennizzo per le società che in ottemperanza all'ordinanza regionale n.178 
del 24/09/2020 hanno perso, per ogni ora/turno, i 15 minuti necessari al ricambio d'aria e 
sanificazione dell'ambiente, per il periodo 24/09/2020 – 23/10/2020.  



 

 

Tutte le linee di contribuzione avevano come termine ultimo per la presentazione della 
domanda le ore 12.00 del  30/12/2020. 

I richiedenti potevano presentare richiesta per una o più linee di contribuzione, utilizzando il 
modulo specifico con i relativi allegati previsto per ogni linea contributiva. 

I contributi della Fondazione non sono cumulabili con altri contributi finanziari erogati dal 
Comune di Reggio Emilia a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento.  

Inoltre, al fine della valutazione, si considerano anche contributi ricevuti dalle società da parte 
di altri Enti. 

Proceduralmente, ogni richiesta pervenuta via PEC è stata protocollata ed i moduli allegati sono 
stati salvati nella apposita cartella: FONDAZIONE/CONTRIBUTI/ 2°TORNATA 2020.  

 

LINEA DI CONTRIBUZIONE 3 

Per questa linea di contribuzione sono arrivate all'indirizzo PEC ISTITUZIONALE della 
Fondazione 11 richieste di indennizzo. Tutte le richieste sono state istruite. Ogni domanda è stata 
inserita in una tabella di cui all’ALLEGATO A al fine di verificarne i requisiti di ammissibilità specifici 
della linea; nella tabella sono stati riportati e verificati i seguenti dati:  

1. data e ora di arrivo della domanda. È stato controllato l'arrivo entro i termini stabiliti e si attesta 
che non sono state presentate domande fuori termine; 

2. partecipazione del soggetto alla Fondazione. È stato verificato da apposito registro che il 
richiedente fosse iscritto alla Fondazione. Tutti i richiedenti sono risultati iscritti; 

3. iscrizione CONI. Tutti i richiedenti sono  risultati  iscritti; 

4. presenza dei documenti della società (atto costitutivo e statuto) e Carta di Identità del Presidente. 
Si è verificata la presenza di tutti i documenti per ogni richiedente; 

5. che il modulo della linea e gli ALLEGATI 1) e 2) fossero compilati correttamente. Si è riscontrato 
che n. 7 richiedenti non hanno compilato correttamente l’ALLEGATO 1) e un  richiedente non ha 
compilato l’ALLEGATO 2). Pertanto sono state richieste le relative dichiarazioni integrative.  

A. In relazione "all'esame progetto" relativo al CPI sono pervenute n. 4 domande, di cui: 

a. n. 2 corrette e complete di copia esame progetto, fatture del tecnico incaricato e 
ricevuta di pagamento, pervenute rispettivamente da Valorugby Emilia S.S.D. a r.l. e 
Masone A.S.D.; 

b. n. 2 domande da integrare relativamente alla copia di esame progetto pervenute da U.S 
Reggio Calcio e G.S. Arbor Basket S.C.S.D..  
Quest’ultima ha presentato costi per ricerche tecnico-documentali da parte del tecnico 
incaricato, al fine della messa a norma dell’impianto sportivo. L’impianto, tuttavia, fa 
parte del sistema scuola-palestra per cui  non è stato possibile per la società completare 
l’iter procedurale. È stato altresì richiesto, ad  integrazione della documentazione, il 
progetto preventivo del tecnico incaricato dalla società stessa.  Fatta questa prima 



 

 

verifica si è controllato anche se le azioni documentate non fossero già state oggetto di 
contributo da parte della Fondazione, mentre non è stato possibile verificare che non 
fossero state oggetto di contributo da parte di altri Enti (e pertanto si è ritenuta valida 
la dichiarazione del richiedente).  

B. In relazione alla presentazione della S.C.I.A. sono pervenute n. 3 domande, corrette e 
complete di ricevuta di avvenuta presentazione di S.C.I.A., fattura del tecnico incaricato e 
relativa ricevuta di pagamento, pervenute da Valorugby Emilia S.S.D. a r.l., Pieve Volley 
A.S.D. e Primavera Life P.G.S. A.S.D.. Quest’ultima  ha presentato una relazione tecnica di 
ricerca, svolta dal tecnico competente, la quale dichiara che il Comune ha avviato le 
pratiche per il rinnovo dei CPI. Fatta questa prima verifica si è controllato anche se le 
azioni documentate non fossero già state oggetto di contributo da parte della Fondazione, 
mentre non è stato possibile verificare che non fossero state oggetto di contributo da parte 
di altri Enti (e pertanto si è ritenuta valida la dichiarazione del richiedente 

C. In relazione all’ottenimento della verifica di agibilità sono pervenute n. 4 domande dalle 
seguenti società sportive: Polisportiva Falk A.D., Everton Volley, Falkgalileo A.S.D. e 
Polisportiva Dilettantistica Cella, nessuna delle quali è risultata corretta e completa.  
Tutte le domande sono da integrare relativamente alla ricevuta di avvenuta attivazione 
della procedura relativa all'ottenimento della verifica di agibilità, fatture del tecnico 
competente e  relativa ricevuta di pagamento. Fatta questa prima verifica si è controllato 
anche se le azioni documentate non fossero già state oggetto di contributo da parte della 
Fondazione, mentre non è stato possibile verificare che non fossero state oggetto di 
contributo da parte di altri Enti (e pertanto si è ritenuta valida la dichiarazione del 
richiedente).  

Da questo primo controllo risulta che: 

• i richiedenti: U.S. Reggio Calcio; Valorugby Emilia S.S.D. a r.l; Polisportiva Falk A.D; 
Everton Volley A.S.D.; Falk Galileo A.S.D.; Polisportiva Cella e Pieve Volley A.S.D. hanno 
presentato documentazione incompleta e pertanto si è inviata una richiesta di 
integrazione documentale tramite PEC il giorno 08/01/2021; 

• la società sportiva Let's Dance, che ha fatto richiesta di indennizzo per €  865.92 ha inviato 
documentazione non pertinente, in quanto relativa a costi per il rinnovo del CPI e verifica 
di impianti elettrici. Tale rimborso è esplicitamente escluso dal bando. 

• la società Polisportiva Cella, che ha fatto richiesta di indennizzo per € 988.00, ha 
presentato documentazione già indennizzata a seguito della pubblicazione del precedente 
bando di cui all’Avviso del 01/04/2020 Protocollo N. FONDAZIONESPORT/2020/00462/U. 

In seguito alla richiesta di integrazioni documentale sono arrivate all'indirizzo PEC istituzionale 
della Fondazione sei integrazioni.  

La tabella Excel, allegata alla presente istruttoria, di cui ne costituisce parte integrante ed 
essenziale, è stata aggiornata a seconda delle integrazioni ricevute al fine di verificarne i requisiti di 
ammissibilità specifici e ne è risultato che i richiedenti: U.S. Reggio Calcio; Valorugby Emilia S.S.D. a 
r.l; Polisportiva Falk A.D; Everton Volley A.S.D.; A.S.D. Falk Galileo; Pieve Volley A.S.D., ASD 



 

 

Masone, PGS Primavera Life e G.S Arbor Basket hanno presentato la documentazione richiesta, sicché 
ora essa può definirsi corretta e completa. 

Alla luce di quanto precede ed evidenziato che Valorugby Emilia S.S.D. a r.l. ha titolo per 
accedere agli indennizzi tanto ai fini della presentazione dell’esame-progetto, che della S.C.I.A 
antincendio, nella misura massima di € 1.700 per ogni domanda, è possibile formulare la seguente 
graduatoria: 

 

SOCIETÀ 
IMPORTO RICHIESTO  

Euro 

IMPORTO RICONOSCIUTO 

Euro 

VALORUGBY EMILIA SSD a rl 3.788,35 3.400 

U.S REGGIO CALCIO A.S.D. 1.864,00 1.700 

POLISPORTIVA FALK AD 977,92 977,92 

ASD EVERTON VOLLEY 1.621,50 1.621,50 

ASD FALK GALILEO 977,92 977,92 

G.S. ARBOR BASKET 1.031,36 1.031,36 

ASD MASONE 3.710,00 1.700 

PIEVE VOLLEY ASD 1.949,10 1.700 

ASD PRIMAVERA LIFE PGS 219,60 219,60 

TOTALE 16.139,75 13.328,30 

 

L’Istruttore 

Laura Monari 

 



 All.1) 

 All.2)

Rit. 

4%  

N
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DATA 

ARRIVO

PROTOCOLL

O

Isc.

CO

NI

PART. 

al 

1/10/20

IMPIANTO 

A. 

COST./

STATUT

O

SI / NO
SI / 

NO

Richiesta di 

valutazione "esame 

progetto"

SI / 

NO

DATA 

DOCUMENT

O

CONTABI

LE 

PAGAME

NTO 

FATTURA

 COSTI SOSTENUTI 

 TOTALE 

COSTI 

PRESENTA

ZIONE 

ESAME 

PROGETT

O 

Ricevuta 

presentazione SCIA

SI / 

NO

DATA 

DOCUMENT

O

CONTABI

LE 

PAGAME

NTO 

FATTURA

 COSTI SOSTENUTI 

 TOTALE 

COSTI 

SOSTENU

TI SCIA 

Ricevuta 

presentazione verifica

SI / 

NO

DATA 

DOCUMENT

O

CONTABI

LE 

PAGAME

NTO 

FATTURA

 COSTI SOSTENUTI 

 TOTALE 

COSTI 

SOSTENUTI 

VERIFICA 

AGIBILITA 

AMMES

SI - 

ESCLUSI

NOTE

Richiesta di valutazione 

esame progetto
SI 14/07/2020 SI                      400,00 € 

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA

Ricevuta presentazione 

verifica

Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n. 1492/F

31/07/2020
SI                   1.464,00 € 

Fattura compenso 

tecnico abilitato

Fattura compenso 

tecnico abilitato

Copia esame progetto  SI 

23/12/2020
2020/02455/E

Richiesta di valutazione 

esame progetto
SI 20/07/2020 SI                      400,00 € 

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA
SI 08/06/2020 SI  €                     540,00 

Ricevuta presentazione 

verifica

23/12/2020
2020/02454/E

Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n.68

25/06/2020
SI                   1.426,85 € 

Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n.62

11/06/2020
SI  €                  1.421,50 

Fattura compenso 

tecnico abilitato

Copia esame progetto SI

Richiesta di valutazione 

esame progetto

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA

Ricevuta presentazione 

verifica
NO

 Su piattaforma 

SUAPER 

Fattura compenso 

tecnico abilitato

Fattura compenso 

tecnico abilitato

Fattura  compenso 

tecnico abilitato
SI

n.2 del 

11/01/21
 €                     977,92 

Copia esame progetto

Richiesta di valutazione 

esame progetto
NO

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA

Ricevuta presentazione 

verifica
SI

Fattura compenso 

tecnico abilitato
NO

Fattura compenso 

tecnico abilitato

Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n.52

23/06/2020
SI  €                  1.621,50 

Copia esame progetto  NO 

Richiesta di valutazione 

esame progetto

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA

Ricevuta presentazione 

verifica
SI

 Su piattaforma 

SUAPER 

Fattura compenso 

tecnico abilitato

Fattura compenso 

tecnico abilitato

Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n.3 del 

11/01/21
SI  €                     977,92 

Copia esame progetto

Richiesta di valutazione 

esame progetto
NO

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA
 €                            -   

Ricevuta presentazione 

verifica

Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n.33

29/06/2020
SI  €                  1.031,36 

Fattura compenso 

tecnico abilitato
 €                            -   

Fattura compenso 

tecnico abilitato

Copia esame progetto NO integrare

Richiesta di valutazione 

esame progetto
SI SI  €                     400,00 

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA
 €                            -   

Ricevuta presentazione 

verifica

Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n.119

19/09/2020
SI  €                  3.310,00 

Fattura compenso 

tecnico abilitato
 €                            -   

Fattura compenso 

tecnico abilitato
 €                            -   

Copia esame progetto SI

Richiesta di valutazione 

esame progetto
 €                            -   

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA
SI 01/07/2020 SI  €                     486,00 

Ricevuta presentazione 

verifica

Fattura compenso 

tecnico abilitato

non 

allegat
 €                            -   

Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n.57

30/06/2020
SI  €                  1.463,10 

Fattura compenso 

tecnico abilitato
 €                            -   

Copia esame progetto

2020/02493/E
Richiesta di valutazione 

esame progetto
 €                            -   

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA

 

consul

Ricevuta presentazione 

verifica

2020/02492/E
Fattura compenso 

tecnico abilitato
 €                            -   

Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n.1000051

27/03/2020
SI  €                     219,60 

Fattura compenso 

tecnico abilitato
 €                            -   

2020/02494/E Copia esame progetto  €                            -   

 €   16.139,75  €                    13.328,30 

Richiesta di valutazione 

esame progetto

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA

Ricevuta presentazione 

verifica

Fattura compenso 

tecnico abilitato

n.98

19/12/2019
                     769,54 € 

Fattura compenso 

tecnico abilitato

Fattura compenso 

tecnico abilitato

verifica impianti 

elettrici
96,38

Copia esame progetto

Acq.Uff.
NON 

CORRETTO
NO

Richiesta di valutazione 

esame progetto

non 

allegat

Ricevuta avvenuta 

presentazione SCIA
 €                            -   

Ricevuta presentazione 

verifica

non 

allegat

Fattura compenso 

tecnico abilitato

non 

allegat

Fattura compenso 

tecnico abilitato

non 

allegat
 €                            -   

Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n.4 del 

26/06/2020
SI  €                     624,00 

Copia esame progetto
Fattura compenso 

tecnico abilitato
SI

n.5

01/07/2020
SI  €                     364,00 

 €              -   

Presentato 

documenta

zione già 

rimborsata 

nel bando 

di giugno

Escluso

TOTALE

DOMANDE ESCLUSE

2020/02547/E

NONOAcq.Uff.

Palestra di 

Danza 

Sportiva Let's 

Dance

 €                        977,92 

 €                     1.031,36 

 €                     1.700,00 

 €                     1.700,00 

 €                        219,60 

 €       769,54 

TOTALE COSTI 

AMMESSI

 €                     1.700,00 

 €                     3.400,00 

 €                        977,92 

 €                     1.621,50 

presentati 

costi per 

rinnovo 

CPI e 

verifica 

impianti 

elettrici

Escluso €        865,92  €              96,38 

 €        988,00  €            988,00 SI  €              -   

Campo 

comunale

Cadè e 

palestra 

Bedogni

SI

Palestre 

Pertini, 

Pascoli e 

Dall'Aglio 

11

3

29/12/2020
Polisportiva 

Cella
7

 €        977,92 

SISI2020/02240E11/12/2020
ASD Let's 

dance
 €              -   

Campo 

Campioli
SISI

29/12/2020
U.S Reggio 

Calcio A.S.D.
1

PROCEDURA VERIFICA DI AGIBILITA 

dal 1° gennaio 2018

PRESENTAZIONE SCIA / DICHIARAZIONE ATTIVITA' NON SOGGETTA 

dal 1° gennaio 2018

PRESENTAZIONE ESAME PROGETTO 

dal 1° gennaio 2018

SI

 €     3.788,35  €    1.961,50 

Ammes

so
 €     1.864,00 

TOTALE 

COSTI 

SOSTENUT

I

SISI2020/02530/E

SI
Ammes

so

2

Valorugby 

Emilia SSD a 

RL

Acq.Uff.

Centro 

Sportivo 

MERLI

 €                   -    €              -    €    1.864,00 NO

SI SI
Ammes

so
 €                   -   

Campo 

Sportivo 

Rugby

Acq.Uff. SI NO  €    1.826,85 

5
ASD Everton 

Volley

Acq.Uff.2020/02527/E29/12/2020
Polisportiva 

Falk AD
4

SI
Ammes

so
 €     1.621,50  €         1.621,50 2020/02547/E30/12/2020

 €              -    €            977,92  €        977,92 NO

2020/02531/E

NOSIAcq.Uff.
Palestra

 Rinaldini
SI

8

29/12/2020
ASD Falk 

Galileo

 €              -   

 €              -   

6

U. Valli

 Via LuthuliSISI

 €              -   

Acq.Uff.
Palestra 

Guidetti
SI

Acq.Uff.
Ammes

so
 €            977,92  €              -    €              -   NOSI

 €                   -    €              -    €    1.031,36 
Ammes

so
NOSI

04/12/2020
Pieve Volley 

ASD

Ammes

so
21/12/2020ASD Masone

SI2020/02444/E28/12/2020
G.S. Arbor 

Basket
 €     1.031,36 

Acq.Uff.

Acq.Uff.

Palestra

Mappamond

o

SISI2020/02195/E

Campo

Masone
SISI2020/02420/E9 NO  €     3.710,00  €                   -   

 €                   -    €    1.949,10  €              -   10

SI

INDENNIZZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SPORTIVI CHE ABBIANO ATTIVATO PROCEDURE FINALIZZATE ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI CUI ABBIANO L’AFFIDAMENTO - LINEA 3

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

NOSI

 €              -   NOSIAcq.Uff.SI

 €              -    €    3.710,00 

SI29/12/2020

ASD 

Primavera 

Life PGS

Ammes

so
 €     1.949,10 

Ammes

so
 €        219,60  €                   -    €      219,60 
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