
1 

 

 
 

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) 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamata: 

 

- la delibera del Consiglio di Gestione n. 1 del 8 febbraio 2020, con cui si è provveduto 

all’approvazione dei criteri generali da inserirsi nel presente Avviso pubblico relativo al 

periodo 1 Settembre 2020 – 31 Dicembre 2021; 

 

- propria determinazione n. 086 del 30/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione dell’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” 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

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. 

 

Ciò con riferimento al periodo 1 Settembre 2020 – 30 Giugno 2021 nell’ambito del “Progetto Sport 

for Change” (di cui alla Legge Regionale 31/05/2017 n. 8 - “Norme per la promozione e lo sviluppo delle 

attività motorie e sportive”, quale forma di riconoscimento e promozione di una offerta diversificata 

di attività sportiva in grado di favorire il raggiungimento di alcuni specifici obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’ “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”), laddove i contributi riferiti al periodo 1 

Luglio 2021 – 31 Dicembre 2021 sono erogati anche con lo scopo di sostenere e stimolare la ripresa 

dell’attività sportiva dopo l’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

Saranno oggetto di contribuzione del presente Avviso: 
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1. le 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 

eco-sostenibile in riferimento anche alle “Linee guida per eventi sportivi sostenibili della 

Regione Emilia-Romagna; 

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

scolastico;  

3. le attività volte ad incentivare un’istruzione di qualità e lo sviluppo di una cultura dello sport 

e del benessere; 

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

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

adulta, per i più giovani di entrambi i sessi (in età ricompresa tra 11-17 anni), per quanti 

versano in condizioni di fragilità sociale (documentabili dai competenti servizi comunali e/o 

autorità, come ad. esempio, persone richiedenti protezione internazionale, popolazione 

penitenziaria, …), per i soggetti disabili la cui condizione sia accertata tramite i requisiti di cui 

alla Legge 104/92, 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 

30/06/2020, 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 C.O.N.I. 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 con 

apposito provvedimento. 

 

Le domande presentate dovranno fare riferimento alle attività svolte o da svolgersi in ognuno dei 
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due periodi indicati e cioè: 

- 1 Settembre 2020 – 30 Giugno 2021  

- 1 Luglio 2021 – 31 Dicembre 2021. 

 

L’ammontare complessivo dei contributi è pari ad € 50.000,00 secondo le articolazioni indicate in 

ciascuna LINEA DI ATTIVITA’, per le quali verranno compilate singole graduatorie ed assegnati i 

relativi contributi in ragione delle disponibilità di ciascuna, fino alla misura massima stabilita per 

ciascuna esse e per un ammontare massimo per richiedente non superiore al 50% delle spese 

sostenute e documentate. 

 

Eventuali eccedenze relative al primo periodo (1 Settembre 2020 – 30 Giugno 2021), verranno 

redistribuite 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 al presente Avviso.  

 

Per ogni periodo, ciascun richiedente può presentare domanda di contribuzione per non più di 2 

linee di attività. 

 

Saranno dichiarati NON ammissibili al contributo i progetti che abbiano già ricevuto altre 

pubbliche forme di contribuzione, tra cui altri contributi finanziari erogati dal Comune di Reggio 

Emilia a favore della stesso progetto. 

 

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. 
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LINEA DI ATTIVITÀ 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 . 

 

 

 

L’attività oggetto di contribuzione è quella: 

 svolta sul territorio cittadino all’aria aperta come parchi, spazi di aggregazione e luoghi 

informali ove poter apprendere e praticare diverse attività sportive e motorie; 

 comprovata o comprovabile attraverso idonea documentazione, la cui produzione costituisce 

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

contributi assegnati. 

Quanto sopra durante i periodi di riferimento che seguono: 

1° Settembre 2020 - 30 Giugno 2021; 

1° Luglio 2021 - 31 Dicembre 2021. 

 

 

 

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

una breve relazione illustrativa (anche avvalendosi dell’ALLEGATO 1) delle attività svolte e 

dalle relative pezze giustificative di natura amministrativa/contabile a sostegno della stessa, 

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

contributi assegnati.  

 

 

 

Per ognuno dei periodi di riferimento, l’ammontare dei contributi erogati a favore di questa Linea 

di attività è pari ad € 8.000,00 per periodo, per un totale di € 16.000,00, 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 21 a 100 Fino a € 2.000,00 

Inferiore a 21 punti Non ammesso 
 (*) calcolata sul valore massimo di spesa documentato mediante la produzione di pezze giustificative come sopra indicato.  

 

 

 

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

 un’unica graduatoria per periodo considerato con l’indicazione delle attività ammesse a 

contributo, sulla base del punteggio conseguito; 

 un elenco delle attività non ammesse con le motivazioni della loro esclusione. 

 

 

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

inferiore ai 21 punti.  
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I contributi verranno assegnati sulla base dei seguenti elementi e parametri: 

 

 

 
CRITERIO 

PUNTEGGIO 

MAX 

A  qualità e tipologia delle attività svolte e loro coerenza con l’oggetto 

della presente linea di attività: avranno carattere premiale i progetti 

che tengano conto delle “Linee guida per gli eventi sportivi sostenibili 

della Regione Emilia Romagna”1 e/o dell’“Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile”2 e dei suoi obiettivi. (max” 10 punti) 

 collaborazione in relazione alle attività sopraindicate con altre 

associazioni sportive, realtà sociali e/o istituzioni del territorio per le 

attività svolte (max 7 punti) 

 personale qualificato in relazione alle attività sopraindicate e titoli di 

studio da questo posseduti (max 7 punti) 

 gratuità dell’iniziativa (max 7 punti) 

 evento/restituzione finale (max 3 punti) 

34 

B  azioni volte a ridurre la sedentarietà favorendo l’attività fisica (max 

10 punti) 

 incentivazione di corretti stili di vita (max 8 punti) 

 diffusione della cultura del rispetto dell’ambiente (max 5 punti) 

 azioni volte a ridurre l’impatto ambientale e contrastare il fenomeno 

dell’inquinamento (max 5 punti) 

28 

C  numero di soggetti destinatari delle attività (max 6 punti) 

 impatto dell’iniziativa in termini di ampiezza del territorio interessato 

(max 6 punti), 

 utilizzo di luoghi “pubblici” all’aria aperta (parchi, piste polivalenti, 

ecc.) (max 6 punti) 

 promozione delle attività sportive presso aree territoriali svantaggiate 

(max 6 punti) 

24 

D  livello di innovazione dell’iniziativa (max 4 punti) 

 divulgazione e promozione dell’iniziativa Elaborato finale, (relazione, 

foto, video, testo forma documentale che possa essere divulgata e  

pubblicata dalla Fondazione per lo Sport e dal Comune di RE) (max 4 

punti), 

 patrocinio della Fondazione e/o dell’Amministrazione Comunale 

(max 2 punti: 1+1) 

 soggetto associato alla Fondazione 0,5 punti per ogni anno, per un 

massimo di 8 anni (max 4 punti) 

14 

E 
TOTALE 100 

  

                                                 

1 Le “Linee guida per gli eventi sportivi sostenibili della Regione Emilia Romagna” sono scaricabili al seguente link:  

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/documenti/linee-guida_2019.pdf  
2
 L’“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” è scaricabile al seguente link: 

https://unric.org/it/agenda-2030/ 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/documenti/linee-guida_2019.pdf
https://unric.org/it/agenda-2030/
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LINEA DI ATTIVITÀ 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 

 

 

 

L’attività oggetto di contribuzione è quella svolta in impianti sportivi o locali pubblici o contesti 

scolastici 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 nel periodo: 

a. anno scolastico 2020/2021 (da settembre 2020 a giugno 2021); 

b. anno scolastico 2021/2022 (da settembre a dicembre 2021).  

 

 

 

Saranno valutate esclusivamente le attività svolte, gli eventi, i progetti o le lezioni inseriti nella 

programmazione didattica e svolti in collaborazione con scuole pubbliche primarie e secondarie di 

primo grado del Comune di Reggio Emilia. 

 

 

 

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. 

 

 

 

L’ammontare complessivo dei contributi erogati a favore di questa attività è pari ad Euro 5.000 

(per ogni periodo), per un totale di euro 10.000,00, che verranno assegnati nella misura massima 

di Euro 1.500,00, ma solo a fronte della produzione di dichiarazione (resa ai sensi degli art. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate) del/della 

Dirigente del Servizio “Officina Educativa” o del/della Dirigente scolastico/a, ove l’attività è stata 

svolta.  

 

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

 un’unica graduatoria per periodo considerato con l’indicazione delle attività ammesse a 

contributo, sulla base del punteggio conseguito; 

 un elenco delle attività non ammesse con le motivazioni della loro esclusione. 

 

 

L’erogazione dei contributi verrà calcolata in base ai seguenti elementi e parametri:  
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PARAMETRI RISPOSTA PUNTI 

A) Anzianità dell’attività da 1 a 3 anni 1,00 

 oltre 3 anni 2,00 

   B) Soggetto associato alla Fondazione SI 1,20 

 NO 1,00 

   C) Presentazione di Relazione con indicazione dell’attività svolta 

(anche avvalendosi dell’ALLEGATO 2). 
SI 1,00 

 NO 0,00 

   D) Produzione di progetti o protocolli sottoscritti con gli Istituti 

scolastici 
SI 1,20 

 NO 1,00 

   E) Coinvolgimento attivo dei genitori degli alunni, di atleti della società 

sportiva, testimonal di riferimento, professionisti o personale qualificato 

in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’“Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. 

SI 1,50 

 NO 1,00 

   F) Elaborato finale, (relazione, foto, video, testo forma documentale 

possa essere divulgata e  pubblicata sui social della Fondazione per lo 

Sport e del Comune di RE) 

SI 1,20 

 NO 1,00 

      G) Dimensione del progetto: classi coinvolte   

a- Scuola primaria Da 0 a 5 classi 1,20 

 Oltre 5 classi 1,50 

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

 Oltre 5 classi 1,20 

   F) 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. 

 

  



8 

 

LINEA DI ATTIVITÀ 3 

 

 

ATTIVITA’ PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT QUALE STRUMENTO PER FAVORIRE: 

a. AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E DI AGGREGAZIONE 

b. IL BENESSERE E LO STILE DI VITA SANO  

c. IL CONTRASTO DELLA SEDENTARIETÀ 

d. ATTIVITÀ A FAVORE DI PERSONE DISABILI E CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI 

FRAGILITÀ SOCIALE 

 

 

 

La Fondazione per lo Sport, 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), adolescenti (11-17 anni) di entrambi i sessi, per i soggetti disabili la 

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

condizioni di disagio sociale, certificato dai competenti servizi comunali (es richiedenti asilo e 

popolazione carceraria) 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 del Comune di Reggio Emilia  

B) durante i seguenti periodi di riferimento:  

- 1 settembre 2020 e il 30 Giugno 2021; 

- 1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021. 

 

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

una breve relazione illustrativa delle attività svolte (anche avvalendosi dell’ALLEGATO 3).e 

dalle relative pezze giustificative di natura amministrativa/contabile 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 dei beneficiari sopra indicati dovrà, su richiesta della 

Fondazione, essere verificabile attraverso la produzione di attestati rilasciati dalle competenti 

istituzioni socio-sanitarie e accompagnata da una relazione conclusiva e più specifica del progetto. 

 

L’ammontare complessivo dei contributi erogati a favore di questa Linea di attività è pari ad euro 

12.000 (per ogni periodo), per un totale di euro 24.000,00, 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 € 3.000,00 

da 50 a 79 Fino a € 2.000,00 

da 21 a 49 Fino a € 1.500,00 
 (*) calcolata sul valore massimo di spesa documentato mediante la produzione di pezze giustificative.  
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Al termine dell’attività istruttoria, procederà alla formulazione di: 

 un’unica graduatoria per periodo considerato con l’indicazione delle attività ammesse a 

contributo, sulla base del punteggio conseguito; 

 un elenco delle attività non ammesse con le motivazioni della loro esclusione. 

 

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

inferiore ai 21 punti.  

 

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

 

 
CRITERIO 

PUNTEGGIO 

MAX 

A  qualità delle attività svolte e coerenza con gli obiettivi della presente 

linea di attività e/o dell’“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e dei 

suoi obiettivi (vedi note a pag. 5) (max 8 punti) 

 storicità (max 4 punti) 

 personale qualificato e titoli di studio (max 6 punti) 

 collaborazione con altre associazioni sportive, realtà sociali e/o 

istituzioni del territorio (max 6 punti) 

 gratuità (max 4 punti) 

 evento/restituzione finale (max 4 punti) 

32 

B Capacità di promuovere: 

 forme di autonomia personale, miglioramento della vita di relazione, 

percorsi di integrazione sociale (max 8 punti) 

 Incentivazione di corretti stili di vita (max 4 punti) 

 diffusione della cultura della salute (anche mediante azioni volte a 

ridurre la sedentarietà favorendo l’attività fisica) (max 4 punti) 

 azioni volte a contrastare il fenomeno dell’abbandono sportivo (max 8 

punti) 

24 

C Favorire un maggior coinvolgimento e partecipazione delle attività motorie e 

sportive: 

 numero di soggetti destinatari delle attività (max 6 punti) 

 popolazione femminile (max 6 punti) 

 adolescenti (11-17 anni) (max 6 punti) 

 soggetti disabili, popolazione fragile o in condizioni di disagio (ad es. 

anziani, richiedenti asilo, popolazione carceraria ecc.) (max 6 punti) 

 promozione del progetto in aree territoriali svantaggiate (max 6 punti) 

30 

D  livello di innovazione dell’iniziativa (max 4 punti) 

 divulgazione e promozione dell’iniziativa elaborato finale (relazione, 

foto, video, testo, forma documentale che possa essere divulgata e 

pubblicata dalla Fondazione per lo Sport e dal Comune di Reggio 

Emilia) (max 4 punti), 

 patrocinio della Fondazione e/o dell’Amministrazione Comunale (max 

2 punti: 1+1) 

 soggetto associato alla Fondazione 0,5 punti per ogni anno (max 8 

anni) 

14 

 
TOTALE 100 
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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) 3 - 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. 

4. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/'734 e successive modificazioni ed integrazioni, 

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

Fondazione. 

                                                 

3
 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
 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. 
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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. 

 

I soggetti che presentino domanda per pluralità di LINEE DI ATTIVITA’ (max. 2), devono 

presentarla in maniera distinta per ciascuna di esse e in maniera distinta per ciascuno dei 

due periodi 

1. 1° Settembre 2020 - 30 Giugno 2021; 

2. 1° Luglio 2021 - 31 Dicembre 2021. 

 
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 esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo fondazionesport.pec@twtcert.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorni 

sottoindicati: 

LINEA 1  

a. 30 giugno 2021 (progetti svolti tra il 1 settembre 2020 e il 30 Giugno 2021); 

b. 31 dicembre 2021 (progetti sviluppati tra il 1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021). 

 

LINEA 2 

c. 30 giugno 2021 (progetti svolti tra il 15 settembre 2020 e l’8 Giugno 2021)  

d. 31 dicembre 2021 (progetti sviluppati tra il 15 settembre 2021 – 31 dicembre 2021), 
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LINEA 3 

e. 30 giugno 2021 (progetti svolti tra il 1 settembre 2020 e il 30 Giugno 2021) 

f. 31 dicembre 2021 (progetti sviluppati tra il 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021), 

 

Nell’oggetto della mail è necessario indicare la linea di contributi per cui si vuole far richiesta. 

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). 

Eventuali richieste di chiarimenti relativi all’Avviso vanno inoltrati per iscritto tramite P.E.C. 

all’indirizzo fondazionesport.pec@twtcert.it entro e non oltre  

DIECI GIORNI PRIMA DELLE SCADENZE INDICATE 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

0522/585.393 (Laura Monari) 

in caso di assenza 

0522/456.205 - 0522/456.472 (Ilaria Rovani – Daniela Iotti) 

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

 

Reggio Emilia, lì 30 aprile 2021 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 dott. Domenico Savino 

 (documento firmato digitalmente) 

http://www.fondazionesport.it/
mailto:fondazione.sport@comune.re.it
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