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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2021/048 

Estensore: Laura Monari 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Erogazione di contributi e indennizzi di cui all’Avviso pubblico del 16/02/2020 

protocollo N. 2020/02023/U per l’erogazione di indennizzi a favore dei soggetti 

sportivi impossibilitati a svolgere la propria attività a causa della chiusura degli 

impianti della Fondazione, dovuta a mancanza di conformità alle norme di 

sicurezza, non imputabile ad eventuali responsabilità del concessionario a partire 

dal 01 giugno al 23 dicembre 2020. Nella presente linea vengono altresì comprese 

le spese sostenute per la predisposizione di misure di contrasto e diffusione del 

Covid-19 - LINEA 2. 
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OGGETTO: Erogazione di contributi e indennizzi di cui all’Avviso pubblico del 16/02/2020 

protocollo N. 2020/02023/U per l’erogazione di indennizzi a favore dei soggetti 

sportivi impossibilitati a svolgere la propria attività a causa della chiusura degli 

impianti della Fondazione, dovuta a mancanza di conformità alle norme di 

sicurezza, non imputabile ad eventuali responsabilità del concessionario a partire 

dal 01 giugno al 23 dicembre 2020. Nella presente linea vengono altresì comprese 

le spese sostenute per la predisposizione di misure di contrasto e diffusione del 

Covid-19 - LINEA 2. 

 

 

 

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; 

 

 



4 

 

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 seconda è quella di 

seguito descritta: 

- LINEA DI CONTRIBUZIONE E INDENNIZZO 2: Impossibilità a svolgere la propria attività 

all’interno degli impianti della Fondazione a causa di chiusura degli stessi dovuta a mancanza 

di conformità alle norme dettate in materia di sicurezza, non imputabile ad eventuali 

responsabilità del Concessionario a partire dal 1 giugno al 23 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 40.000,00, che verranno assegnati nella misura 

massima di € 3.000,00. 

 

 che all’interno della presente linea di contribuzione e indennizzo vanno ricomprese anche le 

spese sostenute negli impianti in esame, per la predisposizione di misure di contrasto e 

diffusione del COVID-19 in vista delle future riaperture, che verranno riconosciute nella 

misura massima di € 2.500,00 per impianto, oltre quanto sopra. 

 

 

Considerato  

 

 che la chiusura degli impianti per il periodo 01 giugno/ 23 dicembre 2020 ha portato le 

società richiedenti a subire considerevoli perdite economiche derivanti da mancati incassi, 

nonché da perdite di associati, si è ritenuto di corrispondere il massimo indennizzo stabilito 

per la linea a tutti i soggetti richiedenti che hanno evidenziato tali difficoltà nella domanda 

pervenuta alla Fondazione 

 

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

beneficiare dei contributi ed indennizzi sono esclusivamente quelli 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 
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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 2 dell’Avviso sono 

scaduti in data 30 dicembre 2020 alle ore 12,00; 

 

 

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

Monari, di cui al Protocollo N. FONDAZIONESPORT/2021/00070/I, nonché il relativo Allegato 

contente i fogli “elenco domande”, “istruttoria spese”, e “graduatoria” di cui costituisce parte 

integrante ad essenziale, e dalla quale si evince, tra l’altro, che sono pervenute n. 12 domande di 

contribuzione di seguito elencate: 

1. FALKGALILEO A.S.D. 

2. POLISPORTIVA FALK A.D. 

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

4. SGR GINNASTICA REGGIANA A.S.D. 

5. A.S.D. COOPERATORI A.S.D. 

6. EQUIPE SPORTIVA srl S.S.D. 

7. G.A.S.T. ONLUS 

8. CSI NUOTO O. Ferrari 

9. POLISPORTIVA DILETTANISTICA CELLA 

10. AMICI VVF VOLLEY A.S.D. 

11. U.S REGGIO EMILIA A.S.D. 

12. A.S.D. RYU JUDO CLUB 

 

 

Evidenziato che n. 8 domande sono state ammesse e quattro domande sono risultate non 

ammissibili per la seguente motivazione: 

1. POLISPORTIVA DILETTANISTICA CELLA l’impianto a cui la domanda presentata si 

riferisce, è stato oggetto di provvedimento di chiusura nel periodo estivo 

giugno/luglio/agosto 2020. In tale periodo è prevista la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del campo, per tale motivo, nessuna attività sportiva è calendarizzata. Si ritiene 

che la società richiedente non sia affatto stata impossibilitata a svolgere l’attività sportiva, 

essendo il campo di via Reggiolo in località Cadè stato riaperto il 24 agosto, quindi all’inizio 

della stagione sportiva 2020/2021,  

2. A.S.D. RYU JUDO club non risulta essere partecipante alla Fondazione alla data del 1 ottobre 

2020, requisito necessario previsto per accedere ai contributi 

3. AMICI VVF VOLLEY A.S.D. ha presentato la domanda riferita ad un impianto la cui 

chiusura provvisoria non è riferibile alle cause in oggetto all’Avviso Pubblico; inoltre la 

domanda è pervenuta oltre la scadenza del termine perentorio di cui all’Avviso pubblico; 

4. U.S REGGIO EMILIA A.S.D. ha presentato la domanda oltre la scadenza del termine 

perentorio di cui all’Avviso Pubblico; 
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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 sporti impossibilitati a svolgere la propria attività a causa 

della chiusura degli impianti della Fondazione, dovuta a mancanza di conformità alle norme 

di sicurezza, non imputabile ad eventuali responsabilità del concessionario a partire dal 01 

giugno al 23 dicembre 2020 _LINEA 2, per un ammontare complessivo pari ad Euro 

24.227,91 e secondo il dettaglio che segue: 

 

BENEFICIARIO 
IMPORTO 

EURO  

FALKGALILEO A.S.D. 1.580,59 

POLISPORTIVA FALK A.D. 2.198,76 

TENNISTAVOLO REGGIO EMILIA A.S.D. a R.L. 3.000,00 

SGR GINNASTICA REGGIANA A.S.D. 3.962,56 

A.S.D. COOPERATORI 4.486,00 

EQUIPE SPORTIVA srl S.S.D. 3.000,00 

G.A.S.T. ONLUS 3.000,00 

CSI NUOTO O. Ferrari 3.000,00 

 

 

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva andrà iscritta per un totale di € 24.227,91 

nel Bilancio d’esercizio 2020; 

 

 

3. di dare atto dell’economia di spesa di € 15.772,09; 

 

 

4. 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.; 

 

 

5. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, 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 
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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) 



N.
DATA 

ARRIVO

DATA

PROT.
PROT. RICHIEDENTE

PARTECIP.

SI / NO

IMPIANTO PER CUI E' 

RICHIESTO IL CONTRIBUTO 

/ INDENNIZZO

CONTRIBUTO 

RICHIESTO

CONSEGUENZE ECONOMICHE DERIVATE IN 

SEGUITO ALLA CHIUSURA DELL'IMPIANTO

CONTRIBUTO 

AMMESSO
NOTE

      1 01/12/2020 01/12/2020 2020/02151/E A.S.D. RYU JUDO CLUB c.sportivo Valli  non dichiarato  non dichiarato 

Non è partecipante alla data del 

1/10/20

 Non presenta nessuna 

documentazione

      2 09/12/2020 09/12/2020 2020/02216/E G.A.S.T. ONLUS si
piscina Filippo Re e piscina De 

Sanctis
5.460,00 €

26 alievi G.A.S.T. non hanno trovato spazio in 

altre piscine con conseguente perdita economica 

periodo 08/09/2020- 23/12/2020

Presenta solo propria dichiarazione 

ma nessuna documentazione

La piscina Filippo Re non rientra negli 

impianti chiusi in oggetto alla 

presente Linea 2 di cui all'Avviso 

pubblico

      3 21/12/2020 21/12/2020 2020/02381/E FALKGALILEO A.S.D. si Campo Campioli 1.580,59 €
Non ha inserito perdite economiche da mancato 

svolgimento dell'attività

Allega solo spese per la 

predisposizione di misure di 

contrasto alla diffusione del  COVID -

19

      4 21/12/2020 21/12/2020 2020/02384/E POLISPORTIVA FALK A.D. si Campo sportivo Valli 2.459,84 €
Non ha inserito perdite economiche da mancato 

svolgimento dell'attività

Allega solo spese per la 

predisposizione di misure di 

contrasto alla diffusione del  COVID -

19

      5 24/12/2020 24/12/2020 2020/02440/E CSI NUOTO OBER FERRARI si Piscina De Sanctis
 non 

quantificato 

Impossibilità di organizzare i corsi in altri 

impianti per mancanza di spazi, le utenze erano 

rivolte alla fascia di età 0-3 anni; 3-4 anni; 3^ età

Presenta solo propria dichiarazione 

ma nessuna documentazione

      6 29/12/2020 29/12/2020 2020/02481/E
TENNISTAVOLO REGGIO 

EMILIA A.S.D. a R.L.
si Palestra Tennistavolo 14.650,00 €

Mancato introito quote di frequenza mensili e 

dai sostenitori (sponsor):

mese di giugno n.40 quote per Euro 50 cad.=  

Euro 2.000

mese di settembre n. 16 quote per Euro 50 cad.= 

Euro 800

mese di ottobre n. 39 quote per Euro 50 cad.= 

Euro 1.950

mese di novembre n. 39 quote per Euro 50 cad.= 

Euro 1.950

mese di dicembre n. 39 quote per Euro 50 cad.= 

Euro 1.950

Totale quote € 8.650

mancato introito sponsor € 6.000

Non presenta nessuna 

documentazione

      7 29/12/2020 29/12/2020 2020/02484/E
SGR GINNASTICA REGGIANA 

A.S.D.
si

Palestra Ginnastica "Melioli-

Paterlini"

Per mancata 

attività importo 

non  

quantificato

Per spese 

igienizz. 962,69 

€

Perdita di associati a causa dell'impossibilità di 

proseguire l'attività. Spese sostenute  per la 

predisposizione di misure di contrasto alla 

diffusione del  COVID -19

Allega solo spese per la 

predisposizione di misure di 

contrasto alla diffusione del  COVID -

19

CONTRIBUTI E INDENNIZZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SPORTIVI IMPOSSIBILITATI A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN CONSEGUENZA DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

O AMMINISTRATIVI CHE HANNO DETERMINATO LA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI  - LINEA 2



N.
DATA 

ARRIVO

DATA

PROT.
PROT. RICHIEDENTE

PARTECIP.

SI / NO

IMPIANTO PER CUI E' 

RICHIESTO IL CONTRIBUTO 

/ INDENNIZZO

CONTRIBUTO 

RICHIESTO

CONSEGUENZE ECONOMICHE DERIVATE IN 

SEGUITO ALLA CHIUSURA DELL'IMPIANTO

CONTRIBUTO 

AMMESSO
NOTE

CONTRIBUTI E INDENNIZZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SPORTIVI IMPOSSIBILITATI A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN CONSEGUENZA DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

O AMMINISTRATIVI CHE HANNO DETERMINATO LA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI  - LINEA 2

      8 29/12/2020 30/12/2020 2020/02523/E POLISPORTIVA DIL. CELLA si Campo Cadè
 non 

quantificato 

Mancato incasso derivante dagli utilizzatori FIGC 

Femminile; Open CSI; settore giovanile

Presenta solo propria dichiarazione 

ma nessuna documentazione

      9 30/12/2020 30/12/2020 2020/02543/E A.S.D. COOPERATORI si
Pista avviamento al ciclismo 

"G.Cimurri"
4.938,51 €

Mancato incasso a causa del ritardo degli uffici 

competenti al rilascio delle autorizzazioni 

necessarie stimabile in 2.500-3.000 euro(alcune  

prenotazioni sono verificabili dalla Fondazione). 

Spese sostenute  per la predisposizione di misure 

di contrasto alla diffusione del  COVID -19 per un 

totale di euro 1.938,51

Presenta solo propria dichiarazione 

ma nessuna documentazione

    10 30/12/2020 30/12/2020 2020/02545/E EQUIPE SPORTIVA srl S.S.D. si Piscina De Sanctis          9.766,66 € 

Mancati ricavi pr corsi invernali dal 1/6/20 al 

7/6/20 ( € 3.354,50 emessi voucher);per corsi 

estivi periodo 8/6/20-31/8/20 € 5.368; affitto 

spazi acqua dal 1/6/20 al 7/6/20 € 680,00+Iva. 

Costi sostenuti per mantenimento contratto 

Energia Elettrica ( sistema di allarme e pompa 

sommersa) € 365,16 

Presenta solo propria dichiarazione 

ma nessuna documentazione

    11 
30/12/2020 

ore 14:36
31/12/2020 2020/02560/E AMICI VVF VOLLEY A.S.D. si Palestra Dalla Chiesa A- B 359,30 €

Utilizzo della palestra Secchi dal 31/08/2020 al 

11/09/2020 importo comprensivo di IVA

Domanda arrivata fuori termine 

allegata fattura 54 del 8/10/2020 

    12 31/12/2020 31/12/2020 2020/02565/E U.S REGGIO EMILIA A.S.D. si Palestra Reverberi  non dichiarato 

Non hanno potuto svolgere gli allenamenti per i 

quali sono state pagate le quote di 

partecipazione dal 26/10/2020 al 23/012/2020

Domanda arrivata fuori termine 

Presenta solo propria dichiarazione 

ma nessuna documentazione



N RICHIEDENTE
DATA 

ARRIVO

PROTOCOLL

O

Iscrizione

CONI

PARTECI

P. AL 

1/10/2020 

SI/ NO

IMPIANTO PER CUI E' 

RICHIESTO IL 

CONTRIBUTO

PARTECI

PANTE

 SI/ NO

ATTO 

COSTITUTIVO
STATUTO

ALLEG

ATO 1

Regolar

ità 

organi

SI / NO

ALLEGA

TO 2

Ritenuta 

4% 

SOGGE

TTO / 

NON 

SOGGE

TTO

TIPOLO

GIA 

SPESA

DESCRIZIONE SPESE BENEFICIARIO

Certific

azione 

Tecnic

a (per 

tipologi

a A)

Spesa 

amme

ssa 

N.Fattura
Importo 

Fattura

TOTALE 

COSTI

AMMES

SO 

SI/NO

NOTE

1 A.S.D. RYU JUDO CLUB 01/12/2020 2020/02151/E
non 

barrato
Campo sportivo Valli NO

Acquisizione 

d'ufficio

Acquisizione 

d'ufficio
corretto

non 

soggetto
NO

NON E' 

PARTECIPANTE 

alla data del 

1/10/2020 di cui 

all'Avviso Pubblico

2 G.A.S.T. ONLUS 09/12/2020 2020/02216/E SI SI
piscine Filippo Re e piscina De 

Sanctis
SI

Acquisizione 

d'ufficio

Acquisizione 

d'ufficio
corretto

non 

soggetto
SI

Non ha inviato 

documentazione per 

spese di 

sanificazione

B

Prodotti di igienizzazione e 

sanificazione
Pulitalia SI

2012585 

27/05/20
 €  347,09 

B

Prodotti di igienizzazione e 

sanificazione
Clean Service Scorporo

2021/P 

31/08/20
 €  189,10 

C

Pulizia straordinariae 

sanificazione locali e ambienti
La Favorita SI

1183 

07/09/20
 €  510,00 

A
Revisione DVR e protocollo 

COVID 

Manuela 

Maccagnani
SI SI 64 18/12/20  €  534,40 

B
Prodotti di igienizzazione e 

sanificazione
Clean Service Scorporo

2022/P 

31/08/20
 €  135,42 

Termoscanner Amazon SI
408 

05/09/20
 €    55,40 

C
Pulizia straordinariae 

sanificazione locali e ambienti
La Favorita SI

1185/1186 

07/09/20
 €  428,00 

Ispezione tetto palestra Valli Ruini Marco NO 4286

C
Sanificazione mese di 

settembre 2020
Clean Service SI 2378 

30/09/20
 €  201,30 

C
Sanificazione mese di ottobre 

2020
Clean Service SI

2795 

31/10/20
 €  268,40 

B
Prodotti di igienizzazione e 

sanificazione
Clean Service SI

2884 

25/11/20
 €  106,14 

C
Sanificazione mese di 

novembre 2020
Clean Service SI

3065 

30/11/20
 €  335,50 

C
Sanificazione mese di dicembre 

2020
Clean Service SI

3198 

18/12/20
 €  134,20 

D
Revisione DVR e protocollo 

COVID 

Manuela 

Maccagnani
SI

65

 18/12/20
 €  534,40 

5 CSI NUOTO OBER FERRARI 24/12/2020 2020/02440/E NO SI Piscina De Sanctis SI
Acquisizione 

d'ufficio

Acquisizione 

d'ufficio
corretto

non 

soggetto
SI

Non ha inviato 

documentazione per 

spese di 

sanificazione

6
TENNISTAVOLO REGGIO 

EMILIA A.S.D. a R.L.
29/12/2020 2020/02481/E SI SI Palestra Tennistavolo SI

Acquisizione 

d'ufficio

Acquisizione 

d'ufficio
corretto

non 

soggetto
SI

Non ha inviato 

documentazione per 

spese di 

sanificazione

C
Servizio di sanificazione 

straordinaria
Pram SI

 100 

15/06/20 
 €  462,80 

B
Colonna da terra porta gel 

igienizzante
Spallanzani SI

 1050 

09/06/2020 
 €  185,44 

B Termoscanner A.Z Spec F.C.R. SI
SCONTRIN

O 29/05/20
 €    65,67 

B
Prodotti di igienizzazione e 

Solimè SI
 ordine e 

 €  248,65 

INDENNIZZI A SOSTEGNO DEI GESTORI IMPOSSIBILITATI A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITà PER CHIUSURA DELL'IMPIANTO NON IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO  - LINEA 2

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

Acquisizione 

d'ufficio
corretto

non 

soggetto

Campo Campioli SI
Acquisizione 

d'ufficio

Acquisizione 

d'ufficio

21/12/2020

corretto

SI

21/12/2020

SI Campo sportivo Valli SI

SI3 FALKGALILEO A.S.D. 21/12/2020

4 POLISPORTIVA FALK
Acquisizione 

d'ufficio

SI

SI21/12/2020

non 

soggetto

non 

soggetto

corretto
Acquisizione 

d'ufficio

Per scorporo si 

intende che tutte le 

voci di spesa inserite 

nelle fatture, relative 

a beni e prodotti di 

pulizia e 

manutenzione 

ordinaria e quotidiana 

non sono state 

ammesse.

La fattura relativa 

l'ispezione del tetto 

della palestra non 

rientra nelle spese 

ammesse di cui 

all'Avviso Pubblico

 €  1.580,59 

 €  2.198,76 

SI

SI €     962,56 2020/02484/E29/12/2020
SGR GINNASTICA 

REGGIANA A.S.D.

Acquisizione 

d'ufficio
SI

Palestra Ginnastica "Melioli-

Paterlini"
SISI7

B
Prodotti di igienizzazione e 

sanificazione
Solimè SI

 ordine e 

bonifico
 €  248,65 



N RICHIEDENTE
DATA 

ARRIVO

PROTOCOLL

O

Iscrizione

CONI

PARTECI

P. AL 

1/10/2020 

SI/ NO

IMPIANTO PER CUI E' 

RICHIESTO IL 

CONTRIBUTO

PARTECI

PANTE

 SI/ NO

ATTO 

COSTITUTIVO
STATUTO

ALLEG

ATO 1

Regolar

ità 

organi

SI / NO

ALLEGA

TO 2

Ritenuta 

4% 

SOGGE

TTO / 

NON 

SOGGE

TTO

TIPOLO

GIA 

SPESA

DESCRIZIONE SPESE BENEFICIARIO

Certific

azione 

Tecnic

a (per 

tipologi

a A)

Spesa 

amme

ssa 

N.Fattura
Importo 

Fattura

TOTALE 

COSTI

AMMES

SO 

SI/NO

NOTE

INDENNIZZI A SOSTEGNO DEI GESTORI IMPOSSIBILITATI A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITà PER CHIUSURA DELL'IMPIANTO NON IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO  - LINEA 2

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

8 POLISPORTIVA DIL. CELLA 29/12/2020 2020/02523/E
non 

barrato
SI Campo Cadè SI

Acquisizione 

d'ufficio

Acquisizione 

d'ufficio
corretto soggetto NO

Chiusura 

dell'impianto nel 

periodo estivo, in 

cui non c'era 

calendarizzazione 

di attività sportiva

B Lampada UVC germicida Pro Music SI
1419 del 

31/058/20
 €  195,20 

B
Totem erogatore gel 

igienizzante
Pro Music SI

853 del 

29/05/20
 €  237,00 

Termometri ad infrarossi FCR SI
1444 del 

31/05/20
 €    80,00 

Termometri ad infrarossi Pro Music SI
 1660 del 

02/10/20 
 €    69,00 

C
Spese per sanificazione 

certificate 
Eco pulizie srl SI

1301 del 

31/08/20
 €  231,80 

Spese per sanificazione 

certificate 
Eco pulizie srl SI

859 del 

31/05/20
 €  183,00 

B DPI e protezioni Pro Music NO

B
Erogatori igieniz. A 

nebulizzazione

Computers 

service
SI

793 del 

30/12/20
 €  490,00 

10
EQUIPE SPORTIVA srl 

S.S.D.
30/12/2020 2020/02545/E SI SI Piscina De Sanctis SI

Acquisizione 

d'ufficio

Acquisizione 

d'ufficio
corretto soggetto SI

Non ha inviato 

documentazione per 

spese di 

sanificazione

11 AMICI VVF VOLLEY ASD
30/12/2020 

ore 14:36
2020/02560/E SI SI Palestra Dalla Chiesa A- B SI

Acquisizione 

d'ufficio

Acquisizione 

d'ufficio
corretto

non 

soggetto
NO

Domanda arrivata 

fuori termine

12 U.S REGGIO EMILIA 31/12/2020 2020/02565/E SI SI Palestra Reverberi SI
Acquisizione 

d'ufficio

Acquisizione 

d'ufficio
corretto soggetto NO

Domanda arrivata 

fuori termine

non 

soggetto
SI9 A.S.D. COOPERATORI 30/12/2020 2020/02543/E

Si ritiene di escludere 

i Dispositivi di 

Protezione 

Individuale dagli 

indennizzi della 

presente linea così 

come sono stati 

esclusi dalla Linea 4 

SI €  1.486,00 SI SI
Pista avviamento al ciclismo 

"G.Cimurri"

Acquisizione 

d'ufficio

Acquisizione 

d'ufficio
corretto



N. PROT. RICHIEDENTE
IMPIANTO PER CUI E' RICHIESTO IL 

CONTRIBUTO / INDENNIZZO
PERIODO DI RIFERIMENTO

CONTRIBUTO 

ASSEGNATO 

PER MANCATA 

ATTIVITA'

CONTRIBUTO 

ASSEGNATO 

PER 

SANIFICAZIONE

TOTALE 

CONTRIBUZIONE
NOTE

1 2020/02381/E FALKGALILEO A.S.D. Campo Campioli 20/08/2020 – 23/12/2020                        -                  1.580,59                1.580,59   
Si eroga l'importo dichiarato e verificato per 

le spese di sanificazione

2

2020/02384/E POLISPORTIVA FALK A.D. Campo sportivo Valli 20/08/2020 – 23/12/2020                        -                  2.198,76                2.198,76   
Si eroga l'importo dichiarato e verificato per 

le spese di sanificazione

3

2020/02481/E TENNISTAVOLO REGGIO EMILIA A.S.D. a R.L. Palestra Tennistavolo 01/06/2020 - 23/12/2020              3.000,00                          -                  3.000,00   
Si eroga l'importo massimo consentito dalla 

Linea 2 di cui all'Avviso pubblico

4

2020/02484/E SGR GINNASTICA REGGIANA A.S.D. Palestra Ginnastica "Melioli-Paterlini" 01/06/2020 - 23/12/2020              3.000,00                   962,56                3.962,56   

Si eroga l'importo massimo consentito dalla 

Linea 2 di cui all'Avviso pubblico

Si eroga l'importo dichiarato e verificato per 

le spese di sanificazione

5

2020/02543/E A.S.D. COOPERATORI Pista avviamento al ciclismo "G.Cimurri" 01/06/2020 - 23/12/2020              3.000,00                1.486,00                4.486,00   

Si eroga l'importo massimo consentito dalla 

Linea 2 di cui all'Avviso pubblico

Si eroga l'importo dichiarato e verificato per 

le spese di sanificazione

6

2020/02545/E EQUIPE SPORTIVA srl S.S.D. Piscina De Sanctis 01/06/2020 - 23/12/2020              3.000,00                          -                  3.000,00   
Si eroga l'importo massimo consentito dalla 

Linea 2 di cui all'Avviso pubblico

7

2020/02216/E G.A.S.T. ONLUS Piscina De Sanctis 01/06/2020 - 23/12/2020              3.000,00                          -                  3.000,00   
Si eroga l'importo massimo consentito dalla 

Linea 2 di cui all'Avviso pubblico

8 2020/02440/E CSI NUOTO O. Ferrari Piscina De Sanctis 01/06/2020 - 23/12/2020              3.000,00                          -                  3.000,00   
Si eroga l'importo massimo consentito dalla 

Linea 2 di cui all'Avviso pubblico

IMPORTO ASSEGNATO ALLA LINEA 2 TOTALE TOTALE TOTALE ECONOMIA DI SPESA

40.000,00 €                                        18.000,00     6.227,91       24.227,91     15.772,09 €                                     

9 29/12/2020 29/12/2020 2020/02523/E POLISPORTIVA DIL. CELLA Campo Cadè

10 01/12/2020 01/12/2020 2020/02151/E A.S.D. RYU JUDO CLUB

11
30/12/2020 

ore 14:36
31/12/2020 2020/02560/E AMICI VVF VOLLEY A.S.D.

Palestra Dalla 

Chiesa A- B

12 31/12/2020 31/12/2020 2020/02565/E U.S REGGIO EMILIA A.S.D. Palestra Reverberi

Impianto chiuso nel periodo estivo, 

nessuna calendarizzazione di attività 

sportiva

Non è partecipante alla data del 

1/10/20

Domanda arrivata fuori termine 

 Domanda arrivata fuori termine 

GRADUATORIA ELENCO AMMESSI/ESCLUSI_ Linea di contribuzione 2

GRADUATORIA ELENCO ESCLUSI_ Linea di contribuzione 2



 
 

 

 

 

Con la presente si dichiara che l’attività istruttoria relativa alla determinazione del Direttore avente 

ad oggetto “Erogazione di contributi e indennizzi di cui all’Avviso pubblico del 16/02/2020 protocollo N. 

2020/02023/U per l’erogazione di indennizzi a favore dei soggetti sportivi impossibilitati a svolgere la 

propria attività a causa della chiusura degli impianti d

norme di sicurezza, non imputabile ad eventuali responsabilità del concessionario a partire dal 01 giugno al 

23 dicembre 2020. Nella presente linea vengono altresì comprese le spese sostenute per la pre

misure di contrasto e diffusione del Covid

approfondimento, che i fatti descritti corrispondono al vero, che la loro concatenazione

cronologica è corretta, che i dati numerici contenuti sono esatti, che i riferimenti legislativi sono 

corretti e appropriati e che gli stessi sono stati accuratamente verificati.

 

Oltre a ciò si attesta: 

 

a. di essersi attenuti allo schema contenuto

ex lege 231/2001, se presenti;

b. di non avere agito né al fine di realizzare “contra legem” alcun illecito interesse a favore 

dell’Ente, né a favore proprio;

c. di avere operato senza discriminazioni po

d. di non avere riguardo al procedimento in corso alcun conflitto di interesse, né attuale, né 

potenziale; 

e. di avere verificato che nella sostanza, oltreché nella forma

firma del Direttore realizza, nel

stabilite, l’interesse pubblico.

 

 

 

L’estensore dell’atto Rag. Laura Monari
 

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

Via F.lli Manfredi n. 12/D –

Reggio Emilia, li

presente si dichiara che l’attività istruttoria relativa alla determinazione del Direttore avente 

“Erogazione di contributi e indennizzi di cui all’Avviso pubblico del 16/02/2020 protocollo N. 

2020/02023/U per l’erogazione di indennizzi a favore dei soggetti sportivi impossibilitati a svolgere la 

propria attività a causa della chiusura degli impianti della Fondazione, dovuta a mancanza di conformità alle 

norme di sicurezza, non imputabile ad eventuali responsabilità del concessionario a partire dal 01 giugno al 

23 dicembre 2020. Nella presente linea vengono altresì comprese le spese sostenute per la pre

diffusione del Covid-19 – LINEA 2 è stata condotta con diligenza e 

approfondimento, che i fatti descritti corrispondono al vero, che la loro concatenazione

cronologica è corretta, che i dati numerici contenuti sono esatti, che i riferimenti legislativi sono 

corretti e appropriati e che gli stessi sono stati accuratamente verificati. 

di essersi attenuti allo schema contenuto nei diagrammi di flusso del Modello organizzativo 

ex lege 231/2001, se presenti; 

di non avere agito né al fine di realizzare “contra legem” alcun illecito interesse a favore 

dell’Ente, né a favore proprio; 

di avere operato senza discriminazioni positive o negative verso alcuno;

di non avere riguardo al procedimento in corso alcun conflitto di interesse, né attuale, né 

di avere verificato che nella sostanza, oltreché nella forma, il provvedimento sottoposto alla 

firma del Direttore realizza, nel rispetto di norme dettate dalle leggi e dalle procedure 

stabilite, l’interesse pubblico. 

Laura Monari   Firma

 

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA  

– 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 58.53.03

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50 

Reggio Emilia, li 12/03/2021 

presente si dichiara che l’attività istruttoria relativa alla determinazione del Direttore avente 

“Erogazione di contributi e indennizzi di cui all’Avviso pubblico del 16/02/2020 protocollo N. 

2020/02023/U per l’erogazione di indennizzi a favore dei soggetti sportivi impossibilitati a svolgere la 

ella Fondazione, dovuta a mancanza di conformità alle 

norme di sicurezza, non imputabile ad eventuali responsabilità del concessionario a partire dal 01 giugno al 

23 dicembre 2020. Nella presente linea vengono altresì comprese le spese sostenute per la predisposizione di 

condotta con diligenza e 

approfondimento, che i fatti descritti corrispondono al vero, che la loro concatenazione logica e 

cronologica è corretta, che i dati numerici contenuti sono esatti, che i riferimenti legislativi sono 

nei diagrammi di flusso del Modello organizzativo 

di non avere agito né al fine di realizzare “contra legem” alcun illecito interesse a favore 

negative verso alcuno; 

di non avere riguardo al procedimento in corso alcun conflitto di interesse, né attuale, né 

il provvedimento sottoposto alla 

rispetto di norme dettate dalle leggi e dalle procedure 

 

Telefax 0522 / 58.53.03 
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