
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DELLA PRATICA MOTORIA, DELLO SPORT ESCLUSIVAMENTE DILETTANTISTICO E 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL 
BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE. 

 
STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 

Richiamata: 
 
- la delibera del Consiglio di Gestione n. 10 del 6 maggio 2019, con cui si è provveduto 

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

contributi a sostegno della funzione sociale dello sport dilettantistico e dell’attività motoria, 

sportiva e ricreativa durante la stagione sportiva 2018 – 2019; 

 

- propria determinazione n. 2019/044 del 05/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione 

dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno della pratica motoria, dello sport 

esclusivamente dilettantistico e per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del 

benessere fisico, psichico e sociale.” 

 

 

 

RENDE NOTO 
 

 

che la Fondazione per lo Sport intende sostenere la funzione sociale dello sport dilettantistico e 

dell’attività motoria, sportiva e ricreativa come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e 

recupero della salute fisica e psichica, come strumento di scambio e collaborazione tra realtà 

sportive nazionali e internazionali, 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, quali: 

 

1. attività giovanile a favore di ragazzi e ragazze che non abbiano superato i 18 anni di età; 

2. attività volte ad incentivare il processo di integrazione fra il sistema sportivo e quello 

scolastico;  

3. attività di collaborazione straordinaria per lo svolgimento della sesta edizione dei “Giochi del 

Tricolore”; 

4. attività di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e come 

strumento di integrazione sociale, con particolare attenzione per la popolazione femminile di 



maggiore età, per i più giovani (in età ricompresa tra 11-17 anni), per i soggetti disabili la cui 

condizione sia accertata tramite i requisiti di cui alla Legge 104/92 e quanti versano in 

condizioni di disagio sociale, certificato dai competenti servizi comunali e/o dalle autorità 

socio sanitarie (AUSL), orientando le risorse disponibili verso attività ad elevato impatto 

sociale. 

 

I soggetti che potranno beneficiare dei contributi saranno: 

a. le Associazioni Sportive dilettantistiche anche non riconosciute ex artt. 36 e successivi del C.C.; 

b. le Associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 

c. le Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro, costituite nella forma di società di 

capitale o di società cooperativa; 

I soggetti sopraindicati dovranno essere iscritti al registro CONI. 

d. gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;  

e. gli Enti aventi natura associativa o solidaristica, privi di scopo di lucro (quali O.N.L.U.S., le 

Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative sociali) che abbiano all’interno del proprio 

Statuto il riferimento allo svolgimento di attività sportive o che svolgano tra le proprie attività 

anche quelle di natura sportivo-motoria. 

 

I soggetti beneficiari, di cui al comma precedente debbono caratterizzarsi per: 

− assenza di scopo di lucro; 

− esistenza ed operatività da almeno due anni nel Comune di Reggio Emilia alla data del 

30/06/2018, da dimostrarsi mediante atto costitutivo registrato nei modi d’uso, ovvero 

documentazione attestante in maniera incontrovertibile tale circostanza; 

− assenza di finalità di propaganda politico-partitica; 

− avere sede o svolgere l’attività oggetto di richiesta di contribuzione entro gli ambiti territoriali 

definiti dal Regolamento e dalle diverse Linee di Attività del presente Avviso. 

 

Non possono partecipare al presente bando i soggetti che negli ultimi 5 anni, anche per tramite dei 

propri amministratori, siano stati riconosciuti responsabili con sentenza definitiva del Tribunale 

Nazionale Antidoping istituito presso il CONI o con sentenza passata in giudicato della 

Magistratura Ordinaria, di aver indotto o favorito l’assunzione di sostanze dopanti ai soggetti 

praticanti l’attività motoria e sportiva - art. 15 L.R. 8/2017. 

 

Ove lo ritenga opportuno, a fini istruttori, il Responsabile del procedimento potrà avvalersi del 

supporto di apposita Commissione, composta da altri 2 membri, eventualmente individuati anche 

all’interno dei competenti servizi sociali ed educativi del Comune di Reggio Emilia. 

 

L’ammontare complessivo dei contributi di cui al presente Avviso è articolato secondo le somme 

indicate per ciascuna delle tipologie sopraindicate, per le quali verranno compilate singole 

graduatorie ed assegnati in ragione delle disponibilità di ciascuna i relativi contributi, fino alla 

misura massima stabilita. 

 

Eventuali eccedenze verranno ridistribuite all’interno della stessa Tipologia con le modalità più 

avanti specificate, senza tuttavia che venga superato l’ammontare complessivo dello stanziamento 

di cui al presente Avviso.  

 

Ciascun richiedente può presentare domanda di contribuzione per non più di 2 graduatorie, oltre 



alla Linea di Attività 3 (Giochi del Tricolore). 
 

I contributi sono determinati anche in relazione ad interventi contributivi da parte di Enti pubblici 

diversi dalla Fondazione e non sono cumulabili con altri contributi finanziari erogati dal Comune 

di Reggio Emilia, a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento. 

 

Le tipologie di attività che la Fondazione per lo sport intende sostenere mediante l’erogazione di 

contributi di cui al presente Avviso sono quelle di cui alle “Linee di attività” che seguono. 

  



LINEA DI ATTIVITÀ 1 

 

ATTIVITÀ GIOVANILE SVOLTA A FAVORE DI RAGAZZI E RAGAZZE CHE NON 
ABBIANO SUPERATO I 18 ANNI DI ETÀ. 
 

L’attività oggetto di contribuzione è quella svolta: 

a) all’interno degli impianti che rientrino nella diretta disponibilità anche non esclusiva della 

Fondazione per effetto di convenzione e/o di concessione o detenuti a titolo di locazione o in 

base ad altro titolo di possesso, di cui all’elencazione rintracciabile nell’apposita sezione del 

sito istituzionale della medesima; 

b) durante l’anno sportivo 2018/2019 (compreso tra il 1 Luglio 2018 e il 30 Giugno 2019), 
comprovata o comprovabile attraverso la corrispondente documentazione, la cui esibizione 

costituisce un onere necessario ai fini dell’ammissione alla graduatoria definitiva e 

dell’accesso ai contributi assegnati. 

L’ammontare complessivo dei contributi erogati a favore di questa attività è pari ad Euro 68.000, 

che verranno assegnati nella misura massima di Euro 4.000,00. Eventuali eccedenze verranno 

ridistribuite tra le associazioni che abbiano ottenuto nel corso della prima assegnazione una 

somma inferiore ad Euro 4.000,00 e, comunque, non oltre tale importo. I contributi verranno 

assegnati sulla base dei seguenti elementi e parametri: 

 

PARAMETRI RISPOSTA PUNTI 

a) A1 - Anzianità dell’attività giovanile nella società Da due a quattro anni 1,00 

  Da cinque a otto anni  1,50 

  Oltre otto anni  2,00 

      b) A2 - Soggetto associato alla Fondazione SI  1,20 

  NO  1,00 

      c) A3 - Indicazione del numero complessivo degli associati SI 1,00 

  NO  0,00 

      d) A4 - Indicazione del numero di associati nell’età di riferimento     

da 0 a 10 anni Da 0 a 20 bambini  1,00 

  Da 21 a 50 bambini  1,15 

  Oltre 50 bambini  1,30 

da 11 a 13 anni Da 0 a 20 bambini  1,00 

  Da 21 a 50 bambini  1,15 

  Oltre 50 bambini  1,30 

da 14 a 18 anni Da 0 a 20 bambini  1,25 

  Da 21 a 50 bambini  1,50 

  Oltre 50 bambini  2,00 

      e) A5 - (valido solo per soggetti concessionari di impianti della 

Fondazione). Indicazione del numero complessivo degli associati fatti 

partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali della società 

sportiva sulla base di progetti o richieste documentate e validate dai 

Servizi sociali o educativi del Comune; 

Nella misura di 1 ogni 

100 associati: 

 

In misura superiore ad 

uno ogni 100 associati: 

1,00 

 

 

+0,2 per ogni 

associato in più 

In alternativa 



PARAMETRI RISPOSTA PUNTI 

f) A5 - (valido solo per soggetti non concessionari di impianti 

della Fondazione). Indicazione del numero complessivo degli associati 

fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali della società 

sportiva sulla base di progetti o richieste documentate e validate dai 

Servizi sociali o educativi del Comune; 

Nella misura di 1 ogni 

100 associati:                         

1,20 

      g) Correttivo per situazioni particolari da specificarsi Minimo/massimo Da 0,50 a 1,50 

      Totale = a x b x c x d x e o f x g 

 

 

Non rientrano all’interno delle attività beneficiate dai contributi di cui alla presente tipologia le 

attività sportive svolte da soggetti istituzionali, quali la scuola pubblica e privata di ogni ordine e 

grado, il CONI, le Federazioni del CONI e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

  



LINEA DI ATTIVITÀ 2 

 

ATTIVITÀ VOLTE AD INCENTIVARE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE FRA IL SISTEMA 
SPORTIVO E QUELLO SCOLASTICO 
 

L’attività oggetto di contribuzione è quella svolta:  

a) in impianti sportivi pubblici o di aziende pubbliche a favore di scuole pubbliche primarie e 

secondarie di primo grado del Comune di Reggio Emilia, che si caratterizzino come attività di 

promozione dello sport in orario scolastico con esclusione esplicita di tutte le attività svolte in 

impianti privati o facenti capo ad altre istituzioni o enti pubblici e privati. 

b) nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. Tale attività deve essere comprovata o comprovabile 

attraverso la corrispondente documentazione sotto-indicata, la cui produzione costituisce un 

onere necessario ai fini dell’ammissione alla graduatoria definitiva e dell’accesso ai contributi 

assegnati. 

Saranno valutate esclusivamente le attività svolte con continuità didattica durante l’anno scolastico 

2018/2019 e non singoli eventi o singole lezioni. 

L’ammontare complessivo dei contributi erogati a favore di questa attività è pari ad Euro 8.000, 

che verranno assegnati nella misura massima di Euro 3.000,00 solo a fronte della produzione di 

dichiarazione del/della Dirigente del Servizio “Officina Educativa” e/o del/della Dirigente 

scolastico/a, ove l’attività è stata svolta. L’erogazione dei contributi verrà calcolata su base 

proporzionale rispetto al numero delle ore di attività svolte e dei seguenti elementi e parametri:  

PARAMETRI RISPOSTA PUNTI 

a) Anzianità dell’attività da 2 a 4 anni 1,00 

 
da 5 a 8 anni 1,50 

 
oltre 8 anni 2,00 

   b) Soggetto associato alla Fondazione SI 1,20 

 
NO 1,00 

   c) Presentazione di Relazione con indicazione dell’attività svolta. SI 1,00 

 
NO 0,00 

   d) Produzione di progetti o protocolli sottoscritti con gli Istituti scolastici SI 1,50 

 
NO 1,00 

   e) Coinvolgimento attivo dei genitori SI 1,50 

 
NO 1,00 

   f) Dimensione del progetto: classi coinvolte 
  

Scuola primaria Da 0 a 5 classi 1,20 

 
Oltre 5 classi 1,50 

Scuola secondaria di primo grado Da 0 a 5 classi 1,00 

 
Oltre 5 classi 1,20 

   g) Correttivo per situazioni particolari da specificarsi Minimo/massimo Da 0,50 a 1,50 

   Totale = a x b x c x d x e x f x g 

 

Sono escluse dalla presente tipologia di contribuzione le attività svolte dalle società sportive 

concessionarie di impianti in sostituzione degli adempimenti gestionali specie di pulizia e 

manutenzione di per sé spettanti alle istituzioni scolastiche e rispetto alle quali queste ultime siano 

inadempienti.  



LINEA DI ATTIVITÀ 3 

 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE STRAORDINARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
SESTA EDIZIONE DEI “GIOCHI DEL TRICOLORE”. 
 

La Fondazione per lo Sport, in esecuzione anche della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 3 

del 26 giugno 2018, intende sostenere le società sportive e gli Enti che hanno partecipato 

all’organizzazione della sesta edizione dei Giochi del Tricolore che si sono svolti dal 7 al 13 luglio 
2018 nella provincia di Reggio Emilia. 

L’attività oggetto di contribuzione è quella svolta: 

a) all’interno di impianti o aree della Provincia di Reggio Emilia, coinvolti nello svolgimento 

della manifestazione; 

b) per attività volontaria di supporto alla promozione, organizzazione e gestione delle varie fasi 

dell’evento sopraindicato; 

c) per attività varie di supporto alla promozione, organizzazione e gestione delle varie fasi 

dell’evento sopraindicato. 

Sono ammesse alla concessione di contributi sia azioni specifiche che hanno contribuito alla 

realizzazione di tornei o eventi inseriti nel calendario sportivo, che la realizzazione o il supporto 

ad attività collaterali, quali in via esemplificativa e non esaustiva: incontri, servizio in mensa, 

segreteria, presidio alle scuole, attività in spazi aperti, cerimonie, convegni, beni e servizi prestati 

etc. 

L’ammontare complessivo dei contributi erogati a favore di questa linea di attività è pari ad euro 
40.000, che verranno assegnati sulla base della domanda presentata, a seguito di verifica dei 

calendari dei Giochi del Tricolore, attestazioni di presenza, dichiarazioni di partecipazione e 

documentazione contabile. I contributi verranno assegnati nella misura massima di Euro 6.500,00. 

I contributi tendono a premiare i soggetti destinatari del presente Avviso che attraverso i loro 

associati hanno cooperato alla buona riuscita dell’evento, mettendo a disposizione – oltre i limiti 

sotto indicati – ogni tipo di risorsa, tra cui l’utilizzo dell’impiantistica in concessione. 

La somma destinata a contributo sarà diversamente articolata in relazione al fatto che ciascun 

soggetto che abbia contribuito alla buona riuscita dell’evento abbia provveduto a: 

- concedere a titolo gratuito - oltre il limite di giornate di disponibilità gratuita a favore della 

Fondazione, stabilito dal Capitolato speciale d’appalto o di concessione - l’utilizzo 

dell’impianto sportivo in gestione, a favore di attività, iniziative e manifestazioni volte alla 

buona riuscita dell’evento; 

- concedere a tariffe agevolate - oltre il limite di giornate di disponibilità gratuita a favore della 

Fondazione, stabilito dal Capitolato speciale d’appalto o di concessione - l’utilizzo 

dell’impianto sportivo in gestione, a favore di attività, iniziative e manifestazioni volte alla 

buona riuscita dell’evento; 

- fornire supporto logistico, materiale sportivo, mezzi e attrezzature; 

- sostenere spese (di pulizia, di allestimento, per l’accoglienza degli atleti etc.); 

- fornire - oltre il limite delle 30 ore annue, cui le società sportive sono tenute in ragione 

dell’obbligo di conferimento non monetario alla Fondazione - supporto con volontari o 

collaboratori (servizio di segreteria, arbitraggio, collaborazione al presidio di scuole o strutture 

sportive, aver fornito personale medico etc. ). 



La pesatura si baserà su criteri che tengano conto: 

- del numero di ore offerte a titolo volontario per il supporto ai vari ambiti organizzativi , quali 

segreteria, logistica, pulizie, servizio mensa, traduzioni, accompagnamento etc.: nel caso di 

soggetti partecipanti, verrà valutato il 50% delle ore conferite, oltre le 30 ore dovute a titolo di 

conferimento gratuito. Per i soggetti non partecipanti, verrà valutato il 25 % delle ore conferite;  

- del numero e tipologia di discipline sportive praticate durante i Giochi del Tricolore 

nell’impianto/impianti messo/i a disposizione (in proporzione); 

- se nel corso dei Giochi del Tricolore, oltre alle giornate di utilizzo gratuito a favore della 

Fondazione, stabilite dal contratto di concessione o appalto, sono stati ceduti in uso gli 

impianti gratuitamente sarà riconosciuto un contributo pari al 50% delle effettive giornate 

messe a disposizione, mentre per i soggetti titolari di impianti diversi verrà effettuata una 

valutazione per singolo caso e comunque inferiore all’ipotesi precedente; 

- se nelle giornate di utilizzo ulteriore rispetto a quelle ad utilizzo gratuito a favore della 

Fondazione, stabilite dal contratto di concessione o di appalto, sono state applicate tariffe 

d’uso inferiori a quelle massime esigibili sarà riconosciuto un contributo pari al 20 % del 

mancato introito, mentre per i soggetti titolari di impianti diversi verrà effettuata una 

valutazione per singolo caso e comunque inferiore all’ipotesi precedente; 

- di eventuali altre attività collaterali realizzate nel/negli impianto/i sportivo/i; 

- della quantità e tipologia di supporto all’organizzazione dei “Giochi del Tricolore” (n. 

volontari, servizio di segreteria, arbitraggio, presidio di scuole o strutture sportive, aver 

fornito personale medico etc.); 

- dell’entità delle spese sostenute e documentate (il contributo non potrà essere superiore al 

50%). Si precisa che le spese di trasporto saranno oggetto di contributo solo riguardo ai 

trasporti direttamente legati all’evento, quelle per carburante solo a fronte dell’indicazione del 

tragitto percorso, della data della percorrenza e dietro produzione dei corrispondenti 

documenti contabili. Le spese di ospitalità saranno riconosciute esclusivamente a favore di 

eventuali testimonial, le spese di animazione, ristorazione, acquisto alimenti e generi di 

conforto, comunicazione e reportage, organizzazione di spettacoli, attività di intrattenimento, 

attività sportive al di fuori degli impianti e in genere tutte le altre attività strumentali 

all’organizzazione della manifestazione.  

L’erogazione dei contributi sarà effettuata solo a fronte della produzione di adeguata 
dichiarazione circa le prestazioni volontarie e gratuite accompagnate da dichiarazione 
sottoscritta dal Responsabile dell’organizzazione dei Giochi del Tricolore e dal Dirigente 
comunale competente, che ne attestino la veridicità e che le richieste di contributo sono relative 
ad attività e spese realmente sostenute durante l’evento in esame e/o per attività effettivamente 
svolte. 

Alla domanda dovranno essere altresì allegati i documenti contabili comprovanti gli eventuali 

beni, servizi o attrezzature varie, acquistati ai soli fini dello svolgimento dell’evento e per il 

corretto andamento della manifestazione e ogni altra spesa straordinaria necessaria a garantire le 

attività inerenti la sesta edizione dei “Giochi del Tricolore”. 



Sono ammessi i soli giustificativi di spesa emessi per il periodo di riferimento della sesta edizione 

dei Giochi del Tricolore e cioè relativi al SOLO periodo 7-13 luglio 2018, salve documentate spese 

per i giorni di allestimento e disallestimento degli impianti.  

Si evidenzia che verrà valorizzato il fatto di essere partecipante alla Fondazione, qualora si sia stati 

adempienti rispetto all’obbligo di prestare a titolo di conferimento non monetario n. 30 ore di 

volontariato annue, mentre nel caso non siano state prestate lo ore di volontariato dovute, il 
contributo non sarà erogato ed il conferimento dovrà essere spalmato negli anni successivi, 
salva in caso contrario l’applicazione delle norme statutarie.   



LINEA DI ATTIVITÀ 4 

 

ATTIVITA’ PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT QUALE STRUMENTO PER FAVORIRE: 
- AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E DI AGGREGAZIONE 
- STILI DI VITA SANI E DI BENESSERE AVENTI COME OBIETTIVO IL CONTRASTO 

DELLA SEDENTARIETÀ 
- ATTIVITÀ A FAVORE DI PERSONE DISABILI  
 

 

La Fondazione per lo Sport, secondo le indicazioni del Piano regionale per lo sport 2018-2020, 

intende promuovere l’attività motorio-sportiva come mezzo efficace di prevenzione, 

mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e come strumento di integrazione sociale 

della popolazione adulta, con particolare attenzione per la popolazione femminile (di maggiore 

età), per i più giovani (11-17 anni), per i soggetti disabili la cui condizione sia accertata tramite i 

requisiti di cui alla Legge 104/92 e quanti versano in condizioni di disagio sociale, certificato dai 

competenti servizi comunali e/o dalle autorità socio sanitarie (AUSL), orientando le risorse 

disponibili verso attività ad elevato impatto sociale. 

Le attività svolte dovranno avere un elevato valore sociale, culturale, educativo e formativo. 

 

L’attività oggetto di contribuzione è quella che si è svolta: 
a) in aree pubbliche e/o in impianti e/o strutture pubbliche e/o di aziende pubbliche del 

Comune di Reggio Emilia  

b) durante il periodo compreso tra il 1 Luglio 2018 e il 30 Giugno 2019. 

 

Ai fini dell’ammissibilità alla contribuzione in esame, la domanda dovrà essere accompagnata da 

una relazione illustrativa delle attività svolte e dalle relative pezze giustificative a sostegno della 

stessa, quale onere necessario ai fini dell’ammissione alla graduatoria definitiva e dell’accesso ai 

contributi assegnati. In particolare l’attività svolta a favore di persone disabili, come sopra 

individuate, dovrà, su richiesta della Fondazione, essere verificabile attraverso la produzione di 

attestati rilasciati dalle competenti istituzioni socio-sanitarie e accompagnata da una relazione 

conclusiva di progetto. 

 

L’ammontare complessivo dei contributi erogati a favore di questa Linea di attività è pari ad euro 
24.000, che verranno assegnati sulla base del punteggio raggiunto e nella misura massima indicata 

nella tabella sottostante, secondo criterio proporzionale: 

Fasce di punteggio ottenuto in punti Quota massima di contributo erogabile (*) 
da 80 a 100 Fino a € 5.000,00 

da 50 a 79 Fino a € 4.000,00 

da 20 a 49 Fino a € 2.500,00 
 (*) calcolata sul valore massimo di spesa documentato mediante la produzione di pezze giustificative.  

Al termine dell’attività istruttoria, procederà alla formulazione di: 

1) un’unica graduatoria con l’indicazione delle attività ammesse a contributo, sulla base del 

punteggio conseguito; 

2) un elenco delle attività non ammissibili con le motivazioni della loro esclusione. 

 

Saranno dichiarati NON ammissibili al contributo i progetti che raggiungeranno un punteggio 

inferiore ai 20 punti, precisandosi che i progetti che abbiano già ricevuto pubbliche forme di 



contribuzione non potranno essere ammessi. 

 

I contributi verranno assegnati sulla base dei seguenti elementi e parametri: 

 

CRITERIO  PUNTEGGIO MAX 

A. Qualità delle attività svolte e coerenza con gli obiettivi del bando 

(tipologia di attività e periodo di svolgimento del corso (max 5 punti), 

storicità (max 5 punti), personale qualificato e titolo di studio (max 5 

punti), collaborazioni con realtà e/o istituzioni del territorio, altre 

associazioni sportive (max 5 punti), evento/restituzione finale (max 2 

punti), gratuità (max 3 punti) 

25 

B. Capacità di promuovere forme di autonomia personale (max 10 punti), 

di miglioramento della vita di relazione, e di realizzare percorsi di 

integrazione sociale (max 10 punti) 

20 

C. Incentivazione di corretti stili di vita (max 5 punti), diffusione della 

cultura della salute anche mediante azioni volte a ridurre la 

sedentarietà favorendo l’attività fisica (max 10 punti) e azioni volte a 

contrastare il fenomeno dell’abbandono sportivo (max 5 punti) 

20 

D. Favorire un maggior coinvolgimento e partecipazione delle attività 

motorie e sportive della popolazione femminile come sopra individuata 

(in ragione della rilevanza sociale della tipologia di attività) 

10 

E. Impatto dell’iniziativa in termini di ampiezza del territorio interessato 

(max 5 punti), numero di soggetti destinatari delle attività (max 5 punti) 
10 

F. Promuovere le attività sportive presso impianti della Fondazione per lo 

sport (max 2,5 punti) e/o in aree territoriali svantaggiate (max 2,5 punti) 
5 

G. Soggetto associato alla Fondazione (0,5 punti per ogni anno) 5 

H. Divulgazione e promozione dell’iniziativa (max 2,5 punti), patrocinio 

della Fondazione (max 2,5 punti) 
5 

TOTALE 100 

  



NORME GENERALI 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le somme di cui al presente Avviso verranno erogate a seguito della presentazione di apposita 

domanda da compilarsi sugli appositi moduli predisposti dalla Fondazione. 

 

Alle domande dovranno essere allegate: 

1. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto redatti nella forma dell'Atto pubblico o della scrittura 

privata registrata presso i competenti Uffici Finanziari (Ufficio delle Entrate, già Ufficio del 

Registro), ovvero richiesta di acquisizione d'ufficio di documenti nel caso essi siano già stati 

depositati presso l'Amministrazione erogante. La data certa della costituzione della società non 

potrà essere surrogata da alcuna altra documentazione. Ove venga prodotto il solo Statuto 

privo di Atto costitutivo, la data di costituzione della società corrisponderà a quella di 

registrazione dell'ultimo statuto deliberato.  

2. Dichiarazione dei nominativi delle persone provviste della titolarità ad agire in nome e per 

conto dell'Associazione e cariche sociali ricoperte, resa secondo il modello predisposto dalla 

scrivente Fondazione, nei modi di cui all'art. 47, comma 1, del D.P.R. N. 445/2000, nel caso in cui 

le cariche sociali siano variate rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo originario. 

3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 D.P.R.. 28/12/2000 n. 445) attestante (art. 

6 comma 2 D.L. N. 78/2010) 1 - che per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e 

sindacali e dai revisori dei conti, la partecipazione agli organi collegiali, anche di 

amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, 

nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica e può dar luogo esclusivamente al 

rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i 

gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. Tale 

dichiarazione non è dovuta dalle ONLUS e dalle associazioni di promozione sociale. 

                                                 
1 la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze 

pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute 

ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta 

giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli 

enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non 

possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla 

vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si 

applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque 

alle università , enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, 

agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni 

di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del 

Ministero vigilante, nonché alle società. (25) il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi 

degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei 

conti e sindacali e dai revisori dei conti. 



4. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/'732 e successive modificazioni ed integrazioni, 

compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il modello predisposto dalla scrivente 

Fondazione. 

5. Ultimo Bilancio consuntivo approvato, sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata copia 

dell’estratto del verbale di approvazione da parte degli organi competenti. 

6. I richiedenti sono tenuti a produrre in allegato alla domanda la documentazione richiesta, 

specie quella contabile. 

7. La Fondazione potrà sempre richiedere eventuali dichiarazioni integrative, documentazione 

accessoria, fatture, ricevute o altro documento contabile fiscalmente valido in originale o 

fotocopia, in tale ultimo caso accompagnata dalla seguente dicitura: “Si attesta sotto propria 

responsabilità per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni che la presente è copia conforme 

all’originale e che lo stesso documento non è stato utilizzato per la richiesta di altri contributi”, con 

sottoscrizione del legale rappresentante; laddove i documenti contabili non siano in originale, 

dichiarazione che tali atti sono prodotti in copia conforme all’originale, che si conserva agli atti 

della società e che dovranno essere esibite a richiesta della Fondazione. Sono ammessi i soli 

giustificativi di spesa emessi per il periodo di riferimento. 

8. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultino: 

 

a. eventuali modifiche della ragione sociale, intervenute nel corso del periodo cui il contributo 

concesso si riferisce; 

b. che tutto quanto dichiarato a corredo delle domande corrisponde a verità e può essere 

riscontrato in qualsiasi momento mediante consultazione degli atti della società; 

c. che nel rispetto del trattamento dei dati personali di cui alla normativa relativa alla privacy, 

nulla osta da parte del richiedente a produrre anche in copia tutta la documentazione 

richiesta o a metterla a disposizione per le necessarie verifiche di quanto dichiarato; 

d. di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso 

di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

La domanda nel caso di società sportive che richiedano di accedere ad una pluralità di 
graduatorie (max. 2, oltre quella per la Linea di attività N. 3), va presentata distintamente per 
ciascuna di esse. 

Le associazioni che intendono accedere ai contributi previsti devono far pervenire la domanda, 

debitamente sottoscritta nei modi indicati, presso la sede della Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi n. 12/D in orario d’ufficio: 

 

− dal lunedì al venerdì:    ore 10.00 - 13.15  

− martedì e giovedì pomeriggio:  ore 15.00 - 17.00  

− mercoledì pomeriggio:   dietro appuntamento 

 

                                                 
2 Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto 

delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli 

per l'acquisto di beni strumentali. 



entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 agosto 2019, avvalendosi della modulistica allegata al 

presente Avviso. 

Non saranno erogati contributi ai richiedenti che non presenteranno domanda nei termini e 
modi stabiliti dal presente Avviso, mentre su richiesta della Fondazione eventuale 
documentazione mancante potrà essere integrata anche successivamente, ma comunque entro e 
non oltre il termine in tal modo fissato. 

Tutta la documentazione è scaricabile on-line sul sito della Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia (www.fondazionesport.it). 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Via F.lli Manfredi, 12/D - 42124 - Reggio Emilia 

Tel.: 0522 / 456.504 - Fax: 0522 / 585.303 

Indirizzo e-mail: fondazione.sport@comune.re.it 
 
 

Reggio Emilia, lì 05/07/2019 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 dott. Domenico Savino 

 (documento firmato digitalmente) 


