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OGGETTO: Erogazione di contributi di cui all’Avviso pubblico volto a sostenere i soggetti 

associati alla Fondazione per le conseguenze derivanti dall’impossibilità a 

svolgere la propria attività all’interno degli impianti della Fondazione a causa 

dell’emergenza epidemiologica, determinata dal diffondersi del COVID-19 dal 24 

ottobre  al 18 dicembre 2020 – LINEA 1. 

 

 

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; 

 



 

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 prima è quella di seguito 

descritta: 

- LINEA DI CONTRIBUZIONE E INDENNIZZO 1: Impossibilità a svolgere la propria 

attività all’interno degli impianti della Fondazione a causa dell’emergenza epidemiologica, 

determinata dal diffondersi del COVID-19 tra il 24 ottobre ed il 18 dicembre 2020.; 

 

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

contribuzione ed indennizzo è pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila) con un valore massimo di Euro 

8.000,00 per l’intero periodo considerato. 

 

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 soggetti 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”; 

Preso atto che i termini di presentazione delle domande relative alla Linea 1 dell’Avviso sono 

scaduti in data 30 dicembre 2020; 

 

Esaminata l’istruttoria relativamente alla procedura in oggetto a firma dell’estensore, Dott.ssa 

Giulia Guerrieri, di cui al Protocollo N. FONDAZIONESPORT/2021/00060/I, nonché il relativo 

ALLEGATO A, contente i fogli “ELENCO DOMANDE” e “ORE UTILIZZO IMPIANTI”, riportante 



le modalità di distribuzione dei contributi e la relativa graduatoria finale, allegata al presente atto, 

di cui costituisce parte integrante ad essenziale, dalla quale si evince, tra l’altro, che sono pervenute 

n. 38 domande di contribuzione di seguito elencate: 

1. A.C.D TRICOLORE REGGIANA 

2. BASKET 2000 S.S.D. A R.L. 

3. BASKET JOLLY A.S.D. 

4. CENTRO VOLLEY REGGIANO A.S.D. 

5. CSI NUOTO OBER FERRRARI A.S.D. 

6. DINAMIC NUOTO 

7. EQUIPE EMILIA JUDO A.S.D. 

8. EVERTON VOLLEY A.S.D. 

9. FALKGALILEO A.S.D. 

10. G.A.S.T.  ONLUS A.S.D. 

11. G.S. ARBOR BASKET S.C.D.C. 

12. GINNASTICA AMATORI REGGIO EMILIA A.S.D. 

13. HERON SCSD 

14. LET'S DANCE A.S.D. 

15. MAB MOVIMENTO ARMONIA BENESSERE A.S.D. 

16. MMCDC MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY 

17. PGS PRIMAVERA LIFE A.S.D. 

18. PIEVE VOLLEY A.S.D. 

19. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CELLA 

20. POLISPORTIVA GALILEO GIOVOLLEY A.S.D. 

21. POLISPORTIVA PEGASO A.P.D. 

22. POLISPORTIVA TRICOLORE A.S.D. 

23. PROGETTO DANZA A.S.D. 

24. REGGIANA NUOTO A.S.D. 

25. REGGIO BASEBALL A.S.D. 

26. ROSTA VOLLEY TEAM 

27. S.G.R. GINNASTICA REGGIANA A.S.D. 

28. SAN MAURIZIO A.S.D. 

29. SCUOLA BASKET REGGIO EMILIA 

30. SKATINKG NEW LIFE A.S.D. 

31. TAEKOWONDO TRICOLORE 

32. TENNISTAVOLO REGGIO EMILIA A.S.D. a R.L. 

33. U.S. FIDES A.S.D. 

34. U.S. LA TORRE 

35. U.S. SANTOS 1948 A.S.D. 

36. U.S.ARBOR A.S.D. 

37. VANGUARD SKATING A.S.D. 

38. VOLLEY MASSENZATICO A.S.D. 



 

Evidenziato che n. 35 domande sono state ammesse e tre domande sono risultate non ammissibili 

per la seguente motivazione: 

- MAB MOVIMENTO ARMONIA BENESSERE A.S.D. in quanto non era soggetto associato 

alla Fondazione come descritto in precedenza; 

- REGGIO BASBALL A.S.D. in quanto ha presentato ha presentato richiesta per l’impianto 

“Palestra Valli”, che non era ricompresa tra l’elenco degli impianti e dei relativi spazi 

considerati dall’Avviso per la Linea di contribuzione 1;  

- TENNISTAVOLO REGGIO EMILIA A.S.D. a r. l., in quanto ha presentato richiesta per 

l’impianto “Palestra Tennistavolo”, che non era ricompresa tra l’elenco degli impianti e dei 

relativi spazi considerati dall’Avviso per la Linea di contribuzione 1; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. di provvedere all’erogazione dei contributi di cui all’Avviso pubblico volto a sostenere i 

soggetti associati alla Fondazione per le conseguenze derivanti dall’impossibilità a svolgere la 

propria attività all’interno degli impianti della Fondazione a causa dell’emergenza 

epidemiologica, determinata dal diffondersi del COVID-19, per il periodo dal 24 ottobre  al 18 

dicembre 2020 – LINEA 1, per un ammontare complessivo pari ad Euro 80.000,00 e secondo il 

dettaglio che segue: 

 

BENEFICIARIO IMPORTO 

A.C.D TRICOLORE REGGIANA 492,00 € 

BASKET 2000 S.S.D. A R.L. 1.240,00 € 

BASKET JOLLY A.S.D. 3.565,00 € 

CENTRO VOLLEY REGGIANO A.S.D. 616,00 € 

CSI NUOTO OBER FERRRARI A.S.D. 8.000,00 € 

DINAMIC NUOTO 2.045,00 € 

EQUIPE EMILIA JUDO A.S.D. 736,00 € 

EVERTON VOLLEY A.S.D. 1.485,00 € 

FALKGALILEO A.S.D. 2.422,00 € 

G.A.S.T.  ONLUS A.S.D. 3.000,00 € 

G.S. ARBOR BASKET S.C.D.C. 2.660,00 € 

GINNASTICA AMATORI REGGIO EMILIA A.S.D. 578,00 € 

HERON SCSD 185,00 € 

LET'S DANCE A.S.D. 5.682,00 € 

MMCDC MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY 4.210,00 € 



PGS PRIMAVERA LIFE A.S.D. 3.287,00 € 

PIEVE VOLLEY A.S.D. 1.515,00 € 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CELLA 1.183,00 € 

POLISPORTIVA GALILEO GIOVOLLEY A.S.D. 1.843,00 € 

POLISPORTIVA PEGASO A.P.D. 2.123,00 € 

POLISPORTIVA TRICOLORE A.S.D. 1.833,00 € 

PROGETTO DANZA A.S.D. 1.870,00 € 

REGGIANA NUOTO A.S.D. 8.000,00 € 

ROSTA VOLLEY TEAM 2.253,00 € 

S.G.R. GINNASTICA REGGIANA A.S.D. 2.971,00 € 

SAN MAURIZIO A.S.D. 2.120,00 € 

SCUOLA BASKET REGGIO EMILIA 1.501,00 € 

SKATINKG NEW LIFE A.S.D. 185,00 € 

TAEKOWONDO TRICOLORE 2.566,00 € 

U.S. FIDES A.S.D. 840,00 € 

U.S. LA TORRE 2.197,00 € 

U.S. SANTOS 1948 A.S.D. 1.370,00 € 

U.S.ARBOR A.S.D. 2.001,00 € 

VANGUARD SKATING A.S.D. 2.030,00 € 

VOLLEY MASSENZATICO A.S.D. 1.396,00 € 

TOTALE 80.000,00 € 

 

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

80.000,00 nel Bilancio per l’Esercizio 2020; 

 

3. di prescrivere che ai fini dell’erogazione dei contributi si provvederà preventivamente 

all’ottemperanza degli obblighi di pubblicazione nei modi indicati dagli artt. 26 e 27 del D. 

Lvo. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 

 

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) 
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