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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2021/138 

 

 
Estensore: Laura Monari 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Erogazione di contributi a sostegno di progetti finalizzati al miglioramento del 

benessere fisico, psichico e sociale e della promozione degli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile nell’ambito del progetto “Sport for change”. Periodo di riferimento 
Settembre 2020 – Giugno 2021 

 



 

 
 



 

OGGETTO: Erogazione di contributi a sostegno di progetti finalizzati al miglioramento del 
benessere fisico, psichico e sociale e della promozione degli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile nell’ambito del progetto “Sport for Change”. Periodo di riferimento 
Settembre 2020 – Giugno 2021 

 
 
 

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; 

 
 
 
 



 

Dato atto: 

 

 che la Fondazione per lo Sport, specie in conseguenza degli effetti negativi dovuti 
all’emergenza epidemiologica, intende riconoscere e sostenere la funzione sociale dello sport di 
base, dilettantistico e dell’attività motoria sportiva e ricreativa come mezzo efficace di 
prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, come mezzo di 
integrazione sociale e promozione di corretti stili di vita, con particolare attenzione per i più 
giovani, la popolazione femminile, i soggetti disabili e quanti versano in condizioni di disagio, 
orientando le risorse disponibili verso attività ad elevato impatto sociale; 
 

 che pertanto il Consiglio di Gestione, con deliberazione n. 1 del 8 febbraio 2020, approvava i 
criteri generali per la predisposizione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a 
sostegno di progetti finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale, al 
contrasto della sedentarietà, all’integrazione fra il sistema sportivo e quello scolastico e alla 
promozione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile nell’ambito del progetto “Sport for 
Change” per il periodo Settembre 2020 – Dicembre 2021; 

 
 che con Determinazione n. 2021/086 del 30/04/2021 veniva approvato  apposito “Avviso 

pubblico per l’Erogazione di contributi  a sostegno di progetti finalizzati al miglioramento del 
benessere fisico, psichico e sociale e della promozione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
nell’ambito del progetto “Sport for Change””, il quale prevede due periodi di riferimento per 
le attività oggetto di contribuzione, svolte o da svolgersi, e precisamente: 
1) 1 Settembre 2020 – 30 Giugno 2021; 
2) 1 Luglio 2021 – 31 Dicembre 2021; 

 che le linee di attività che la Fondazione per lo Sport intende sostenere, mediante l’erogazione 
di contributi di cui all’Avviso Pubblico sopracitato, sono quelle di seguito riportate: 
- Linea 1: Attività volte alla promozione e sostegno dell’attività motoria svolta all’aria aperta 

e in ambiente naturale, avente tra i suoi obiettivi principali lo sviluppo di una cultura dello 
sport; 

 
- Linea 2: Attività volte ad incentivare il processo di integrazione fra il sistema sportivo e 

quello scolastico: istruzione di qualità e sviluppo di una cultura dello sport e del benessere; 
 
- Linea 3: Attività per la promozione dello sport quale strumento per favorire: 

 azioni di integrazione sociale e di aggregazione, 
 il benessere e lo stile di vita sano, 
 il contrasto alla sedentarietà, 
 attività a favore di persone disabili e che versano in condizioni di fragilità sociale; 

 

 che l’ammontare complessivo dei contributi è di 50.000,00 Euro per l’intero periodo e risulta 
essere così suddiviso: 
- per la Linea 1, relativa all’”Attività motoria svolta all’aria aperta”: 8.000,00 Euro per 

periodo, per un totale di 16.000,00 Euro che verranno assegnati sulla base del punteggio 
raggiunto secondo criterio proporzionale e nella misura massima di 2.000,00 Euro per 
richiedente; 
 



 

- per la Linea 2, relativa all’”Attività di integrazione fra il sistema sportivo e quello 
scolastico”: 5.000,00 Euro per il periodo, per un totale di 10.000,00 Euro che verranno 
assegnati sulla base del punteggio raggiunto e nella misura massima di Euro 1.500,00 per 
richiedente; 

- per la Linea 3, relativa all’”Attività per la promozione dello sport svolto a favore delle 
azioni di integrazione sociale, benessere, contrasto alla sedentarietà ed in favore di persone 
disabili e  che versano in condizioni di fragilità”: 12.000,00 Euro per periodo, per un totale 
di 24.000,00 Euro, che verranno assegnati sulla base del punteggio raggiunto, secondo 
criterio proporzionale e nella misura massima indicata nella tabella sottostante: 

Fasce di punteggio ottenuto in punti Quota massima di contributo erogabile 

da 80 a 100 Fino a € 3.000,00 

da 59 a 79 Fino a € 2.000,00 

da 21 a 49 Fino a € 3.000,00 

 

 che per ciascuna linea di attività, in relazione al periodo di riferimento, verrà compilata una 
graduatoria in base alla quale verranno assegnati i relativi contributi in ragione delle 
disponibilità di ciascuna, fino alla misura massima stabilita per ognuna di esse e per un 
ammontare massimo per richiedente non superiore al 50% delle spese sostenute e 
documentate; 
 

 che eventuali eccedenze relative al primo periodo (1 Settembre 2020 – 30 Giugno 2021), 
verranno ridistribuite all’interno della stessa LINEA DI ATTIVITÀ nel lasso temporale 
successivo ( 1 Luglio 2021 – 31 Dicembre 2021), senza tuttavia che venga superato l’ammontare 
complessivo del singolo stanziamento, né quello complessivo di cui all’Avviso; 

 
 che – come da giurisprudenza consolidata (valga per tutte TAR Sicilia- Catania, sez. II, sent. n. 

1032 del 17 giugno 2005) - per la concessione di benefici economici oltre ai criteri 
predeterminati, da adottare appunto ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990, l’erogazione 
dei medesimi deve essere realizzata con una procedura che abbia caratteristiche di percorso ad 
evidenza pubblica, in cui l’intervento dell’organo politico in questa procedura può rimettersi 
solo alla definizione dei criteri generali o di eventuali criteri integrativi, mentre l’erogazione di 
contributi ad associazioni è di competenza del Dirigente o, nel caso della Fondazione, del 
Direttore; 

 
 che in data 30 Aprile 2021 è stato pubblicato sul sito della Fondazione per lo Sport, apposito 

“Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti finalizzati al miglioramento del 

benessere fisico, psichico e sociale della promozione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile nell’ambito 

del progetto “Sport for Change”” per il periodo settembre 2020 - dicembre 2021 ed è stata data 
inoltre comunicazione mediante invio di e-mail a tutte le associazioni sportive presenti 
nell’indirizzario della Fondazione, fissandosi, quale termine ultimo per la presentazione delle 
domande relative al primo periodo il giorno 30 Giugno 2021 alle ore 12:00; 

 
 che l’attività suscettibile di contribuzione è quella svolta: 



 

- per la Linea 1, sul territorio cittadino all’aria aperta come nei parchi , spazi di aggregazione 
e luoghi informali ove poter praticare attività motoria; 

- per la Linea 2, in riferimento ad impianti sportivi o locali pubblici o contesti scolastici a 
favore di scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado del Comune di Reggio 
Emilia, con esclusione esplicita di tutte le attività svolte in impianti privati o facenti capo in 
via esclusiva ad altre istituzioni o enti pubblici e privati; 

- per la Linea 3, in aree pubbliche e/o impianti e/o strutture pubbliche del Comune di Reggio 
Emilia; 

 
 che ciascun richiedente ha la possibilità di presentare domanda di contribuzione per non più di 

due linee di attività; 
 

 che entro la data del 30/06/2021, primo periodo di riferimento dell’attività oggetto di 
contribuzione, sono giunte le seguenti richieste: 

 
- per le attività volte alla promozione e sostegno dell’attività motoria svolta all’aria aperta e 

in ambiente naturale (LINEA 1): 

 Richiedente 
Data di presentazione 

della domanda 
Prot. N. 

1 A.S.D. REGGIO UNITED 08/06/2021 2021/01923/E 

2 G.A.S.T. ONLUS 23/06/2021 2021/02059/E 

3 U.S ARBOR A.S.D. 28/06/2021 2021/02116/E 

4 BASKET JOLLY A.S.D. 29/06/2021 2021/02120/E 

5 EDEN SPORT SCSD 29/06/2021 2021/02121/E 

6 ATLETICA REGGIO A.S.D. 30/06/2021 2021/02123/E 

7 POLISPORTIVA PEGASO APD 30/06/2021 2021/02124/E 

 
 

- per lo svolgimento di attività di integrazione fra il sistema sportivo e quello scolastico 
(LINEA 2): 

 Richiedente 
Data di presentazione 

della domanda 
Prot. N. 

1 POLISPORTIVA PEGASO APD 30/06/2021 2021/02122/E 

2 ATLETICA REGGIO A.S.D. 30/06/2021 2021/02123/E 

 
 

- per lo svolgimento di attività per la promozione dello sport quale strumento per favorire 
integrazione sociale , benessere,sostegno a persone disabili o che versano in condizioni di 
fragilità (LINEA 3): 



 

 Richiedente 
Data di presentazione 

della domanda 
Prot. N. 

1 ASD CLUB SCHERMA KOALA 04/06/2021 2021/01903/E 

2 HERON SCSD 28/06/2021 2021/02117/E 

3 G.A.S.T. ONLUS 28/06/2021 2021/02118/E 

4 VIRTUS LIBERTAS SOCIAL A.S.D. 29/06/2021 2021/02119/E 

5 ASS.CSV EMILIA ODV 30/06/2021 2021/02125/E 

6 ACCENTO SOC.COOP. SOCIALE 30/06/2021 2021/02126/E 

7 COOPERATORI A.S.D. 30/06/2021 2021/02127/E 

8 G.S. SELF ATLETICA 30/06/2021 2021/02128/E 

 
 che sulla base dell’analisi delle domande, i diversi contributi sono stati “pesati” tenendo conto 

dei criteri contenuti nell’Avviso; 
 

 che, pertanto, i contributi a sostegno di progetti finalizzati al miglioramento del benessere 
fisico psichico e sociale e della promozione dello sviluppo sostenibile svolta nel corso del 
periodo settembre 2020 - giugno 2021 vengono assegnati in ragione dei predetti elementi; 
 

 che in base a quanto precede, la determinazione dell’ammontare dei contributi, tenendo conto 
delle specificità di ciascuna tipologia, è avvenuta comunque nel rispetto del disposto di cui 
all’art. 2, co. 4 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”, secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del 
presente atto; 
 

 
Considerato: 

 che ciascuna domanda, redatta secondo apposito modulo, risulta essere corredata di tutti gli 
allegati richiesti dall’Avviso e dall’art. 7 del Regolamento sopracitato; 
 

 che le domande ammesse alla liquidazione dei contributi, in ragione dell’applicazione 
interpretativa dei predetti criteri di pesatura, risultano essere: 

LINEA 1 

 

 

 
Richiedente Contributo 

1 A.S.D. REGGIO UNITED 825,00 € 

2 G.A.S.T. ONLUS 1.892,00 € 



 

 

 
Richiedente Contributo 

3 U.S ARBOR A.S.D. 147,00 € 

4 BASKET JOLLY A.S.D. 2.000,00 € 

5 EDEN SPORT SCSD 1.482,00 € 

6 ATLETICA REGGIO A.S.D. 1.017,00 € 

7 POLISPORTIVA PEGASO APD 488,00 € 

LINEA 2 

 

 
Richiedente Contributo 

1 POLISPORTIVA PEGASO APD 475,00 € 

2 ATLETICA REGGIO A.S.D. 1.260,00 € 

LINEA 3 

 

 
Richiedente Contributo 

1 ASD CLUB SCHERMA KOALA 1.500,00 € 

2 HERON SCSD 2.000,00 € 

3 G.A.S.T. ONLUS 3.000,00 € 

4 ACCENTO SOC.COOP. SOCIALE 1.325,00 €  

 
 

 che non è stato possibile ammettere a contribuzione le società sportive sottoelencate per le 
motivazioni a fianco di ognuno indicate: 

1. VIRTUS LIBERTAS SOCIAL A.S.D. 
La società ha dichiarato di non aver sostenuto alcuna spesa documentata a sostegno del 
progetto presentato, onere necessario ai fini dell’ammissione alla graduatoria definitiva e 
dell’accesso ai contributi; 

2. ASS. CSV EMILIA ODV 
Requisito necessario ai fini dell’ammissione della domanda era l’esistenza e l’operatività 
nel Comune di Reggio Emilia da almeno due anni alla data di scadenza dell’Avviso 
(30/06/2020), da dimostrarsi mediante Atto Costitutivo, oltre che avere all’interno del 
proprio Statuto il riferimento allo svolgimento di attività sportive o di natura sportivo 
motoria. In base alla documentazione presentata l’associazione CSV Emilia ODV risulta 
essersi costituita in data 03/12/2019 ed inoltre non risulta dal relativo Statuto lo svolgimento 
di attività sportiva o di natura sportivo-motoria fino alla data del 22/06/2021; 



 

3. COOPERATORI A.S.D. 
La domanda è pervenuta alla casella PEC indicata nell’Avviso fuori termine, precisamente 
in data 30/06/2021 alle ore 12:05, PROT. 2021/02127/E; 

4. G.S. SELF ATLETICA 
La domanda è è pervenuta alla casella PEC indicata nell’Avviso fuori termine, 
precisamente in data 30/06/2021 alle ore 14:16, PROT. 2021/02128/E; 

 

Richiamate: 

 la Determinazione n. 2021/086 del 30/04/2021 con cui è stato approvato “l’Avviso pubblico per 

l’erogazione di contributi a sostegno di progetti finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico 

e sociale, e della promozione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile nell’ambito del progetto “Sport for 

change”(Periodo di riferimento: Settembre 2020 – Dicembre 2021); 
 

 la Determinazione n. 2 del 15/07/2010 con la quale si affidava, tra l’altro, alla Rag. Monica 
Rasori il compito di sostituire il Direttore in caso di assenza o impedimento temporaneo; 

 

Vista, l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto, a firma dell’Estensore Laura Monari 
di cui al Protocollo N. FONDAZIONESPORT/2021/182/I in data 15/07/2021; 
 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 
1. di provvedere all’erogazione dei contributi di cui all’Avviso n. 2021/01519/U del 30 aprile 2021, 

nelle misure sopraindicate per un ammontare complessivo di Euro 17.411,00 secondo la 
ripartizione di cui alla tabella allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che tale spesa trova copertura come segue: 
 

- quanto a € 6.964,40 al Bilancio per l’esercizio 2020, opportunamente accantonata; 
- quanto a € 10.446,60 al Bilancio di previsione per l’esercizio 2021; 
 

3. di ridistribuire le eccedenze complessivamente pari ad Euro 7.589,00 nel successivo periodo (1 
Luglio 2021 – 31 Dicembre 2021), come indicato nell’Avviso pubblico Prot. n. 2021/01519/U del 
30/04/2021; 
 

4. 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 2014, 
deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al 
firmatario del presente provvedimento. 

 
 
 p. IL DIRETTORE 
 Monica Rasori 
 (documento firmato digitalmente) 
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