AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA “FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA”
SCADENZA 31 GENNAIO 2021
Il Comune di Reggio Emilia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del
13/07/2007 ha approvato in veste di Fondatore originario la costituzione della “Fondazione per lo
Sport del Comune di Reggio Emilia” con la finalità prevalente di dar vita ad un “soggetto
sportivo” partecipato da soggetti privati, tra cui in primo luogo i soggetti sportivi dilettantistici
presenti sul territorio, per realizzare politiche sportive condivise e finalizzate al raggiungimento di
obiettivi di ottimizzazione gestionale dell’impiantistica sportiva.
La Fondazione, in armonia con le politiche stabilite dal Fondatore, si propone di sostenere
una concezione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale, in
collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma preferenziale di autogoverno del
territorio.
L’iniziativa è connessa con lo sviluppo della comunità locale e con la valorizzazione di un
modello partecipativo, che si propone di coinvolgere nella definizione ed attuazione delle politiche
sportive tutti coloro che intendono sostenere il valore sociale dello sport, a partire dalle realtà
associazionistiche, favorendo il passaggio da una cittadinanza di mera “fruizione” ad una
cittadinanza di "partecipazione e di azione", in cui sia valorizzata la "creatività" dei cittadini e dei
corpi sociali intermedi.
Tra i principali obiettivi della Fondazione figura quello di favorire un ampio ed equo
utilizzo dell’impiantistica, rafforzando il diritto di ogni residente alla pratica dell’attività sportiva,
sostenendo la diffusione e lo sviluppo dello sport di base, valorizzando il rapporto tra sport
professionistico e sport dilettantistico, attraverso il coinvolgimento delle varie realtà sportive
interessate a fornire un apporto diretto e partecipativo.
A tale scopo si chiede a tutti i soggetti, che rientrino nell’ambito di una delle sottoelencate
categorie di aspiranti, di fare pervenire manifestazione d’interesse per la partecipazione alla
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, compilando il modello allegato e
inviandolo a: fondazionesport.pec@twtcert.it INSERENDO COME OGGETTO LA SEGUENTE
DICITURA: “Manifestazione di interesse per la Partecipazione alla Fondazione”.

Il presente avviso ha validità per tre anni di attività della Fondazione (2021-2023).
Relativamente alla categoria dei Sostenitori (ai fini della individuazione dei soggetti che
avranno titolo al termine del processo partecipativo a sedere in Consiglio secondo tempi e
modalità stabiliti dallo Statuto) ed a quella dei Partecipanti (ai fini della possibilità di essere
ammessi a far parte dell’Assemblea di Partecipazione, che sarà chiamata ad eleggere il proprio
delegato nel Consiglio di Gestione), il modulo contenente la manifestazione d’interesse dovrà
tassativamente pervenire all’indirizzo sopraindicato entro le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2021.
La medesima data vale relativamente alla categoria di nuovi Partecipanti istituzionali,
per avere titolo a partecipare alle sedute dell’organo cui sono ammessi dal momento della
designazione del proprio rappresentante e dell’accertamento dell’assenza di cause di
incompatibilità o di esclusione.
CATEGORIE DI RICHIEDENTI
SOSTENITORI (art. 13 Statuto)
Rientrano in tale categoria le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi,
anche non dotati di personalità giuridica che, dichiarando la condivisione delle finalità della
Fondazione, contribuiscono al Patrimonio della medesima con l’assunzione dell’impegno di
versamento di un apporto iniziale minimo annuale pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila), da versarsi
per almeno un triennio, anche in modo cumulabile, così come approvato dal Consiglio di Gestione
con deliberazione n. 3 nella seduta del 26 novembre 2020.
PARTECIPANTI ISTITUZIONALI (art. 14 Statuto)
Rientrano in tale categoria il C.O.N.I. e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,
che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla
realizzazione dei suoi scopi mediante partecipazione alla elaborazione delle politiche sportive che
costituiscono scopo della Fondazione medesima.
I soggetti richiedenti dovranno dichiarare la loro disponibilità all'elaborazione – anche mediante
apposite relazioni scritte - delle politiche sportive da sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Gestione, impegnandosi al rispetto dello Statuto della Fondazione e delle sue norme attuative.
La qualifica di Partecipante Istituzionale dura dal momento dell’accettazione della richiesta di
partecipazione fino a quello del recesso e non prevede il versamento obbligatorio di contributi
monetari. Pertanto il C.O.N.I. Point di Reggio Emilia e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, che abbiano già presentato ed ottenuto l’adesione alla Fondazione, sono esonerati dal
presentare nuova domanda.
PARTECIPANTI (art. 15 Statuto)
Rientrano in tale categoria le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e
gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione,
contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti,
su base di regola pluriennale, consistenti in prestazioni di attività, prestazioni di lavoro
volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione di servizi, attribuzione
gratuita di diritti d’uso su beni nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio
di Gestione nella seduta del 26 novembre 2020 come segue:

1.

2.

Prestazioni di attività richieste dalla Fondazione:
a.

finalizzate alla realizzazione di politiche sociali territoriali a favore della Fondazione
ovvero a favore dei Servizi Sociali e/o educativi e Ambientali del Comune di Reggio
Emilia per ore 10 (dieci) annue e ciò per anni 3, anche cumulabili in un lasso di tempo
inferiore, in forma gratuita ovvero anche a fronte di rimborso di spese vive ed
eventuale contribuzione ad altre spese;

b.

finalizzate alla realizzazione di progetti speciali di politiche sportive e culturali
approvati dal Consiglio di Gestione della Fondazione per ore 10 (dieci) annue e ciò per
anni 3, anche cumulabili in un lasso di tempo inferiore, in forma gratuita ovvero anche
a fronte di rimborso di spese vive ed eventuale contribuzione ad altre spese;

c.

finalizzate all’organizzazione e realizzazione di eventi o iniziative collegati alla
promozione dell’attività sportiva per ore 5 (cinque) annue e ciò per anni 3, anche
cumulabili in un lasso di tempo inferiore, in forma gratuita ovvero anche a fronte di
rimborso di spese vive ed eventuale contribuzione ad altre spese;

Prestazioni di lavoro volontario a favore della Fondazione per attività organizzative o
amministrative, contabili o di comunicazione per ore 5 (cinque) annue e ciò per anni 3, anche
cumulabili in un lasso di tempo inferiore, in forma gratuita ovvero anche a fronte di
rimborso di spese vive ed eventuale contribuzione ad altre spese.
Le predette articolazioni di orario hanno valore indicativo e, fermo restando il monteore
complessivo di 30 (trenta) ore annue, la loro prestazione può essere organizzata in maniera
diversa, in ragione delle esigenze concrete manifestate dalla Fondazione.
Nel caso di mancato conferimento in tutto o in parte delle sopraindicate ore di attività e
lavoro volontario, pur in conseguenza del fatto che esse siano state richieste, potrà essere
consentito che le stesse siano rimpiazzate da prestazioni equipollenti sostitutive
(eventualmente anche di natura monetaria), negoziate con la Fondazione. In mancanza si
applicheranno le norme statutarie in materia di esclusione.

3.

Donazione di beni materiali od immateriali da indicarsi in apposito elenco (facoltativo);

4.

Prestazione di servizi gratuita ovvero a fronte di rimborso di spese vive documentate ovvero
per valori inferiori a quelli minimi di mercato (facoltativo);

5.

Attribuzione gratuita di diritto d’uso sui beni da indicarsi in apposito elenco (facoltativo).

Ai fini della possibilità di essere ammessi a far parte dell’Assemblea di Partecipazione, che sarà
chiamata ad eleggere il proprio delegato nel Consiglio di Gestione, le Associazioni che non siano
affiliate a federazioni nazionali del Coni, ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o
che non siano iscritte nel Registro delle associazioni di Promozione sociale di cui alla L. R.
09/12/2002, n. 34 ovvero nel Registro delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 2
settembre 1996, n. 37 ovvero nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche,
istituito dall’articolo 5, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (REGISTRO C.O.N.I.)
ovvero infine nel Registro Economico-Amministrativo presso la Camera di Commercio Industria,

Agricoltura e Artigianato dovranno produrre copia fotostatica, ancorché non autenticata, di statuto
e/o atto costitutivo registrato, ovvero, unitamente ad atto costitutivo non registrato,
documentazione idonea a dimostrare che l’Associazione esiste ed è operante da almeno un anno
dal momento della richiesta.
Relativamente alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali la condizione di associato, nella
forma di sostenitore o partecipante, è condizione preferenziale per:
1.

L’assegnazione di spazi in sede di predisposizione dei calendari d’uso ad integrazione di
eventuali altri criteri regolamentari;

2.

L’assegnazione di contributi per l’organizzazione di eventi o iniziative o progetti collegati
alla promozione dell’attività sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e
dilettantistica, connessi ad aspetti culturali e sociali e promossi o condivisi dalla Fondazione;

3.

L’affidamento dell’organizzazione di manifestazioni sportive per conto della Fondazione;

La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è stata promessa.
Possono essere Partecipanti anche i Sostenitori di cui all’art. 13 dello Statuto della Fondazione; in
tal caso è per loro escluso il diritto di elettorato attivo e passivo nell’Assemblea di Partecipazione,
che sarà chiamata ad eleggere il proprio delegato nel Consiglio di Gestione.
Tutti i richiedenti devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto della Fondazione e le
sue norme attuative.
Tutti i richiedenti potranno altresì dichiarare la disponibilità al versamento di somme liberamente
determinate nel loro ammontare a titolo di concorso alle spese di gestione per uno o più esercizi.
Detta facoltà è riconosciuta altresì a chiunque intenda concorrere con libere donazioni alla vita
della Fondazione.
I versamenti andranno effettuati sul conto corrente della Fondazione per lo Sport del Comune di
Reggio Emilia presso l’Agenzia 10 di Reggio Emilia della Banca Popolare dell’Emilia Romagna –
Codice IBAN IT48T0538712810000001659780.
Per eventuali informazioni si prega rivolgersi alla rag. Laura Monari
Telefono 0522 - 455.393 / 0522 - 456.206 - Posta elettronica fondazione.sport@comune.re.it
Lo Statuto della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può essere scaricato al
seguente indirizzo: http://www.fondazionesport.it/allegati/statuto2012.pdf
Reggio nell’Emilia, lì 01/12/2020
Il Presidente della Fondazione per lo Sport
del Comune di Reggio Emilia
(Mauro Rozzi)

