AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E
INDENNIZZI ATTRAVERSO CINQUE DIFFERENTI LINEE DI
CONTRIBUZIONE RIVOLTO AI PARTECIPANTI
ALLA FONDAZIONE PER LO SPORT

IL DIRETTORE

Premesso:
-

che, in conseguenza da un lato dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi
del COVID-19 e dall’altro della necessità di una progressiva messa a norma degli impianti
in materia di sicurezza, obiettivo del presente Avviso è quello di sostenere le società
sportive per le conseguenze derivanti dall’impossibilità di proseguire nello svolgimento
della propria attività in conseguenza di provvedimenti legislativi o amministrativi che
hanno determinato la chiusura degli impianti;

Richiamate:
-

la delibera del Consiglio di Gestione n. 1 del 09.11.2020, avente ad oggetto “Approvazione dei
criteri generali per l’erogazione di contributi a sostegno delle società sportive in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 ed altre cause e
circostanze”;

-

propria determinazione n. 2020/086 del 16/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione dei
criteri generali per l’erogazione di contributi a sostegno delle società sportive in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 ed altre cause e
circostanze”;

RENDE NOTO
che la Fondazione per lo Sport intende sostenere i soggetti associati alla Fondazione attraverso le
cinque differenti linee di contribuzione ed indennizzo di seguito riportate:

LINEA DI CONTRIBUZIONE 1

Impossibilità a svolgere la propria attività all’interno degli impianti della Fondazione a causa
dell’emergenza epidemiologica, determinata dal diffondersi del COVID-19 a partire dal 24
ottobre.
Il periodo di riferimento oggetto della presente contribuzione tende a coprire la parte della
stagione sportiva ricompresa tra il 24 ottobre ed il 18 dicembre 2020.
Il termine del 18 dicembre potrà essere anticipato alla data in cui eventualmente venissero
revocate in tutto o in parte per il settore sportivo le misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno impedito e impediscono il
regolare svolgimento dell’attività.
A tal fine il termine ultimo valido per il calcolo dei contributi sarà quello dell’entrata in
vigore dei nuovi provvedimenti legislativi o amministrativi, che rimuovano i predetti
impedimenti, consentendo la riapertura degli impianti, ove possibile.
Tale data verrà eventualmente comunicata in via formale tramite pubblicazione sul sito della
Fondazione e l’ammontare dei contributi verrà calcolato proporzionalmente al periodo di
riferimento.
Questa Linea di contribuzione ed indennizzo è finanziata per un ammontare pari ad €
80.000,00 (ottantamila) che verranno assegnati nella misura massima per società richiedente di €
8.000,00 per l’intero periodo considerato.
Qualora eventualmente venissero revocate in tutto o in parte per il settore sportivo le misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che
hanno impedito e impediscono il regolare svolgimento dell’attività fino al 3 dicembre p.v., data di
fine validità del DPCM in vigore attualmente, i contributi della LINEA DI CONTRIBUZIONE E
INDENNIZZO 1 verranno riproporzionati in base al periodo dal 24 ottobre al 3 dicembre 2020 con
un ammontare complessivo dei contributi di € 60.000,00 e verranno assegnati nella misura
massima per società richiedente di € 6.000,00 per l’intero periodo considerato.
Eventuali eccedenze verranno ridistribuite tra le associazioni che abbiano ottenuto nel corso
della prima assegnazione una somma inferiore ad € 500,00 e, comunque, in misura non superiore
al doppio dell’ammontare della prima assegnazione. Ulteriori eventuali eccedenze potranno essere
ridistribuite in misura paritaria.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
30 dicembre 2020.

I contributi verranno assegnati in ragione di ogni ora/turno di attività sospesa in ciascun
impianto o parte di impianto sportivo della Fondazione, desumibile dalla tabella sottoelencata,
avendo riguardo:
-

a quanto richiesto e dichiarato nella domanda;

-

alla corrispondenza tra turni richiesti e turni che già sono stati autorizzati nella stagione
sportiva in corso (14 settembre 2020 – 31 maggio 2021).
L’ammontare del corrispettivo sarà calcolato in relazione ai turni di attività autorizzati che la

società sportiva non è riuscita a svolgere. Prima della fase dell’eventuale redistribuzione ci si
riserva di apportare dei correttivi in base a provvedimento motivato, secondo quanto sopra
indicato.
I contributi saranno indennizzati principalmente alle attività riguardanti:
a.

attività svolta da minori di anni 18 (diciotto), relativa a discipline sportive riconosciute
dalle Federazioni Sportive del CONI o da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI;

b.

attività sportiva e motoria di persone di età superiore ad anni 65 (sessantacinque);

c.

attività sportiva e motoria svolta da persone disabili, ex art. 4, co. 1, lett.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 22 Aprile 2010 e come modificato con
Deliberazione n. 2 del 23 giugno 2011, con Deliberazione n. 4 del 8 novembre 2013 e con
Deliberazione n. 10 del 6 maggio 2019).

attribuendo loro durante il calcolo dei contributi un coefficiente pari a 1.
Al contrario per le restanti attività sarà assegnato un coefficiente pari a 0,75.
Condizione preliminare per l’erogazione dei contributi ed indennizzi è che la società
sportiva beneficiaria si impegni a sua volta ad indennizzare i fruitori della propria attività del
mancato svolgimento della medesima, esplicitandone le modalità ed impegnandosi a fornire ogni
documentazione al riguardo.
L’elenco degli impianti e dei relativi spazi considerati è quello che segue:
N°

PISCINE
1.

Ferretti - Ferrari

4

SPAZI

6

8

TOTALE

18

N°

IMPIANTI MAGGIORI
2.

Palasport "G. Bigi"

3.

Palasport "G. Fanticini"

18

1
1
centrale seminter

SPAZI

1
foyer

3
1

N°

IMPIANTI MAGGIORI

SPAZI

4.

Stadio di calcio "Mirabello"

campo

5.

Stadio di Baseball "Caselli"

1

6.

Campo Atletica Leggera "V.
Camparada"

1

7.

Centro Polisportivo Via Terrachini

3 campi

TOTALE

1

3
palestra

2
squash.

8
15

CAMPI SPORTIVI

N°
SPAZI

8. Biasola

2

9. Cadè

2

10. "Cabassi" - Massenzatico

2

11. "Lari"

3

12. Melato

2

13. Noce Nero

2

14. Primo Maggio A - B

3

15. Puccini

2

16. Roncocesi A - B

5

17. Cimurri - Rosta Nuova

2

18. Rugby A - B / Via Assalini

4

19. San Prospero

2

20. Taddei

3

21. Villa Cella

2

TOTALE

0

PALESTRE

N°
SPAZI

22. Alighieri D.

1

23. Aosta A - B

2

24. "Bedogni" - Villa Cella

1

25. Bergonzi

1

26. "Casoli" - San Prospero

1

N°

PALESTRE

SPAZI

27. Dalla Chiesa A - B

2

28. Don Bosco

1

29. Einstein - Cà Bianca

1

30. Fermi

1

31. Galilei - Massenzatico

1

32. Doriano Chierici

1

33. "Guidetti"

1

34. Leonardo da Vinci

1

35. Roccatagliati - Lepido

1

36. Mappamondo

1

37. Menozzi - Villa Sesso

1

38. Mirabello - "Dall'Aglio"

1

39. Pascoli

1

40. Pasubio

1

41. Pertini A - B

2

42. Pezzani

1

43. Polo Marco - Pappagnocca

1

44. Rinaldini

1

45. Rivalta elementari

1

46. Rivalta Nuova

2

47. San Maurizio

1

48. Stranieri

1

49. Zavaroni A

1

50. Zavaroni B

1

51. Danza sportiva
TOTALE

1

1

1

1

1

5
38

LINEA DI CONTRIBUZIONE 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.
L’ammontare complessivo di questa Linea di contribuzione ed indennizzo è pari ad €
40.000,00 (quarantamila), che verranno assegnati nella misura massima di € 3.000,00.
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.
Eventuali eccedenze non verranno ridistribuite.
Non verranno considerate le richieste delle società sportive che hanno già beneficiato di altre
forme di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque tipo
da parte della Fondazione per la medesima motivazione nel periodo sopra citato.
L’ammontare del corrispettivo sarà calcolato in relazione ai turni di attività autorizzati che la
società sportiva non è riuscita a svolgere.

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
30 dicembre 2020.

LINEA DI CONTRIBUZIONE ED INDENNIZZO 3

E’ intendimento della Fondazione premiare i comportamenti virtuosi degli affidatari degli
impianti sportivi della Fondazione, che abbiano attivato procedure finalizzate alla loro messa a
norma in materia di sicurezza, antincendio e agibilità di pubblico spettacolo.
A tal fine verranno indennizzati gli oneri sopportati e documentati per spese tecniche
sostenute a far data dal 1 gennaio 2018 dai gestori degli impianti della Fondazione e finalizzate
all’attivazione della procedura volta alla presentazione di S.C.I.A. Antincendio (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività ai sensi del D.P.R. 151/2011, ai fini dell'intestazione del C.P.I. o della
Conformità Antincendio, con esclusione dei costi di volturazione e rinnovo) e all’ottenimento della
verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. 773/131.
L’ammontare complessivo dei contributi erogati a favore di questa attività è pari ad €
30.000,00 (trentamila), che verranno assegnati nella misura massima sottoindicata. Eventuali
eccedenze non verranno ridistribuite.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
30 dicembre 2020.

Il termine del 30 dicembre deve intendersi fin d’ora prorogato alla fine del mese successivo
alla data in cui eventualmente venissero revocate in tutto o in parte per l’ambito che qui interessa
le misure urgenti in materia di libertà di spostamento delle persone legate all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e ciò vale anche per il caso che tali misure siano adottate nel mese
di dicembre: in tale ultimo caso la scadenza deve intendersi come prorogata al 31 gennaio.
S.C.I.A. ANTINCENDIO
I soggetti richiedenti saranno tenuti a comprovare congrue spese sostenute, attestanti la
presentazione di adeguato “esame-progetto” da parte di tecnico abilitato per attività 65 B o C
dell’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, finalizzato alla presentazione di Segnalazione
Certificata di Inizio Attività e relativa conformità antincendio.
Relativamente alla redazione dell’ “esame-progetto” di prevenzione incendi da presentarsi
al Comando dei Vigili del Fuoco, il contributo massimo è fissato in € 1.700,00 e sarà erogato solo se
accompagnato da:
1.

attestazione documentale di richiesta di valutazione dell’ “esame-progetto”, presentata
ai Vigili del Fuoco e accompagnata da copia di “esame-progetto”, redatto dal proprio
tecnico incaricato;

2.

fattura attestante il corrispettivo da pagarsi a favore del tecnico incaricato;

3.

documentazione di corrispondente pagamento effettuato a favore di quest’ultimo nel
rispetto delle norme stabilite in materia di tracciabilità finanziaria.

Relativamente alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I.A.)
da presentarsi al Comando dei Vigili del Fuoco, il contributo massimo è fissato in € 1.700,00 e sarà
erogato solo se accompagnato da:
1.

ricevuta di avvenuta presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività
(S.C.I.A.) ai fini dell’ottenimento del certificato di Prevenzione Incendi o della
Conformità Antincendio;

2.

fattura attestante il corrispettivo da pagarsi a favore del “tecnico abilitato”;

3.

documentazione di corrispondente pagamento effettuato a favore di quest’ultimo nel
rispetto delle norme stabilite in materia di tracciabilità finanziaria.

VERIFICA DI AGIBILITA’
Relativamente all’ottenimento della verifica di agibilità il contributo massimo è parimenti
fissato a € 1.700,00 e sarà erogato solo se accompagnato da attestazione documentale di
valutazione dell’”Esame progetto” per parere preventivo di fattibilità, specificando se si tratta di:
a.

nuova realizzazione;

b.

variazione allo stato attuale;

c.

adeguamento alle norme vigenti;

d.

integrazione a precedente progetto;

e.

attuazione di precedenti prescrizioni.

LINEA DI CONTRIBUZIONE E INDENNIZZO 4

E’ intendimento della Fondazione erogare contributi e indennizzi a sostegno di spese
sostenute dalle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività di gestione nei sotto
riportati impianti sportivi della Fondazione in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
determinata dal diffondersi del COVID- 19 a partire dal 1 giugno 2020 per l’attuazione di misure
di contrasto alla sua diffusione. Vi rientrano:



spese tecniche per aggiornamento dei D.V.R. (documento di valutazione rischi), comprovate
tramite certificazione tecnica, contabile e tracciabilità del pagamento effettuato al tecnico
incaricato;



spese per acquisto di beni/attrezzature di igienizzazione/sanificazione, monitoraggio,
prevenzione del contagio (sono esclusi i dispositivi individuali, quali mascherine);



spese per acquisizione straordinaria di servizi di igienizzazione/sanificazione/prevenzione
finalizzati al contenimento epidemiologico;



spese per assunzione di personale/implementazione risorse umane, esclusivamente per
finalità indicate ai precedenti punti.
L’ammontare complessivo dei contributi da erogarsi a favore di questa Linea di

contribuzione ed indennizzo è pari ad € 40.000,00 (quarantamila) con un valore minimo per
impianto di € 250,00, un valore massimo di € 2.000,00 ed un valore massimo per società di €
5.000,00.
Si specifica che:
1.

gli impianti i cui gestori potranno beneficiare dei contributi di cui alla presente linea di
attività sono quelli di seguito elencati;

2.

gli impianti non elencati sono attualmente chiusi, non prenotabili o gestiti da soggetti
che rientrano tra le casistiche indicate all’art. 9, co. 3 e 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 (Approvato dal
Consiglio di Gestione nella seduta del 22 Aprile 2010 e come modificato con Deliberazione n. 2
del 23 giugno 2011, con Deliberazione n. 4 del 8 novembre 2013 e con Deliberazione n. 10 del 6
maggio 2019), in base a cui:
a.

sono escluse

dai contributi le società sportive che svolgono attività

professionistica, ove queste non abbiano posto in essere attività di valorizzazione
del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico, secondo un progetto
presentato ed approvato dal Consiglio di Gestione;
b.

costituisce condizione preliminare per l’accesso ai contributi della presente Linea
di attività il fatto che la concessione sia stata caratterizzata da una effettuazione
del servizio "a regola d'arte", senza che siano state riscontrate gravi irregolarità,
né si sia proceduto a diffide ad adempiere.

IMPIANTI MAGGIORI
Palasport "G. Fanticini"

Via Paterlini, 2

Stadio di Baseball "Caselli"

Via Petit Bon, 1

Campo Atletica Leggera "V. Camparada" Via Melato
CAMPI SPORTIVI
Biasola

Via San Rigo, 2

Cadè

Via Reggiolo

"Cabassi" - Massenzatico

Via Beethoven

"Lari"

Via Fano, 27

Melato

Via Olimpia, 25

Noce Nero

Via Medaglie d'Oro della Resistenza

Primo Maggio A - B

Via Don L. Sturzo, 5

Puccini

Via Puccini, 4

Roncocesi A - B

Via Marx

Cimurri - Rosta Nuova

Via Mutilati del Lavoro, 2

San Prospero

Via S. Allende, 5

Taddei

Viale S. Taddei, 1

Villa Cella

Via Senna, 1

PALESTRE
Alighieri D.

Via Puccini, 4

Aosta A - B

Via Cecati, 12

Bedogni - Villa Cella

Via Cella all'Oldo, 13

Bergonzi

Via Col Santo, 25

"Casoli" - San Prospero

Via S. Allende, 3

Dalla Chiesa A - B

Via Rivoluzione d'Ottobre, 27

Don Bosco

Via Bismantova, 23

Einstein - Cà Bianca

Via Gattalupa, 12

Fermi

Via Bolognesi, 2

Galilei - Massenzatico

Via Beethoven, 48/2

Guidetti

Via Verdi, 24

PALESTRE
Leonardo da Vinci

Viale Monte S. Michele, 12

Roccatagliati - Lepido

Via Premuda, 36

Mappamondo

Via Adige,

Menozzi - Villa Sesso

Via Ferri, 12

Mirabello - "Dall'Aglio"

Via Terrachini, 20

Pascoli

Via Cagni, 1

Pasubio

Via Monte Pasubio, 6/A

Pertini A - B

Via Medaglie d'Oro della Resistenza, 2

Pezzani

Via Wibicky, 30

Polo Marco - Pappagnocca

Via Medaglie d'Oro della Resistenza, 35

Rinaldini

Via Kennedy, 20/A

Rivalta elementari

Via della Repubblica, 19

Rivalta Nuova

Via Pascal, 73/A

San Maurizio

Via E. Zola, 1

Stranieri

Via Don L. Sturzo, 7

Danza sportiva

Via XX Settembre, 1/A

Non sono ammesse spese che già sono finanziate da altre leggi o provvedimenti nazionali,
regionali e locali, o per le quali sia già stato ottenuto o richiesto un contributo a valere su altre
misure nazionali, regionali o comunali; né spese che non siano direttamente imputabili alle attività
oggetto del presente avviso.
Prima dell'erogazione da parte della Fondazione del contributo il richiedente dovrà inviare
un'autocertificazione nella quale dichiara quanto sopra riportato ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di
dichiarazioni mendaci ex art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 .
Eventuali eccedenze non verranno ridistribuite.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
30 dicembre 2020.

LINEA DI CONTRIBUZIONE ED INDENNIZZO 5

E’ intendimento della Fondazione erogare contributi e indennizzi a sostegno dalle
associazioni sportive dilettantistiche che hanno ottemperato all’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale 24 Settembre 2020, n. 178 - Allegato 1, punto n. 3 - Accesso all’impianto, in base a cui a
seguito dell’emergenza epidemiologica, determinata dal diffondersi del COVID-19 [… omissis…]
“dovrà essere pianificato un programma delle attività prevedendo tra un turno di utilizzo e l’altro un
intervallo temporale di minimo 15 minuti che consenta di pulire e assicurare il ricambio dell’aria nei locali
dedicati ai servizi accessori (spogliatoi, docce, ecc) e all’attività sportiva vera e propria. Gli accessi
all’impianto devono avvenire in modo ordinato, al fine di prevenire assembramenti e rispettare il
distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ove opportuno in ragione dei flussi in ingresso e uscita e
se possibile in ragione delle condizioni logistiche esistenti, potranno essere individuati percorsi dedicati
differenziati per l’ingresso e l’uscita dalla struttura.
I contributi verranno assegnati in ragione di 1 ora/turno ogni 6 di attività già autorizzata
nella stagione sportiva in corso per il periodo ricompreso tra il 24 settembre ed il 23 ottobre 2020
nei seguenti impianti:

PALESTRE

N°
SPAZI

1. Alighieri D.

1

2. Aosta A - B

2

3. "Bedogni" - Villa Cella

1

4. Bergonzi

1

5. "Casoli" - San Prospero

1

6. Dalla Chiesa A - B

2

7. Don Bosco

1

8. Einstein - Cà Bianca

1

9. Fermi

1

10. Galilei - Massenzatico

1

11. Doriano Chierici

1

12. "Guidetti"

1

13. Leonardo da Vinci

1

14. Roccatagliati - Lepido

1

15. Mappamondo

1

16. Menozzi - Villa Sesso

1

N°

PALESTRE

SPAZI

17. Mirabello - "Dall'Aglio"

1

18. Pascoli

1

19. Pasubio

1

20. Pertini A - B

2

21. Pezzani

1

22. Polo Marco - Pappagnocca

1

23. Rinaldini

1

24. Rivalta elementari

1

25. Rivalta Nuova

2

26. San Maurizio

1

27. Stranieri

1

28. Zavaroni A

1

29. Zavaroni B

1

30. Danza sportiva
31. Palasport "G. Bigi"

1

1

1
semint

1
foyer

1

1

1

32. Palasport "G. Fanticini"

5
2
1

TOTALE

41

L’ammontare complessivo dei contributi erogati a favore di questa Linea di contribuzione ed
indennizzo è finanziata per un ammontare pari ad € 20.000,00 (ventimila), che verranno assegnati
nella misura massima per società richiedente di € 1.000,00 per l’intero periodo considerato.
Eventuali eccedenze non verranno ridistribuite.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
30 dicembre 2020.

SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO

Salvo in ogni caso quanto disposto per la “Linea di attività 4”, i soggetti che potranno
beneficiare dei contributi sono esclusivamente quelli di seguito elencati:
a.

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

b.

le Associazioni sportive dilettantistiche 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;

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 di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere iscritti al registro CONI.
I richiedenti, inoltre, a pena di esclusione, debbono risultare essere associati alla Fondazione
per lo sport del Comune di Reggio Emilia alla data del 1 ottobre 2020 e caratterizzarsi per:
a.

assenza di scopo di lucro: ai sensi dell’art. 1, co. 3 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 22 Aprile 2010 e come modificato con Deliberazione n. 2 del 23 giugno
2011, con Deliberazione n. 4 del 8 novembre 2013 e con Deliberazione n. 10 del 6 maggio 2019)
si intendono come non a scopo di lucro le attività che non siano rivolte neppure
indirettamente a destinare a favore dei soggetti richiedenti (siano essi promotori,
organizzatori o gestori) eventuali profitti diretti o indiretti, derivanti dall’attività
oggetto di contributo.

b.

esistenza ed operatività nel Comune di Reggio Emilia almeno dal 01/09/2019, da
dimostrarsi

mediante

atto

costitutivo

registrato

nei

modi

d’uso,

ovvero

documentazione attestante in maniera incontrovertibile tale circostanza;
c.

assenza di finalità di propaganda politico-partitica;

d.

svolgere l’attività oggetto di richiesta di contribuzione negli impianti di cui alle diverse
Linee di contribuzione ed indennizzo 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.

NORME GENERALI
L’ammontare complessivo dei contributi ed indennizzi di cui al presente Avviso è articolato
secondo le somme indicate per ciascuna delle tipologie sopraindicate, per le quali verranno
compilate singole graduatorie.
E’ possibile, avendone titolo, presentare domanda per tutte le linee di contribuzione ed
indennizzo di cui al presente Avviso. In ogni caso la domanda va presentata distintamente per
ciascuna Linea utilizzando il rispettivo modulo di richiesta.
I contributi ed indennizzi sono determinati anche in relazione ad eventuali interventi di
sostegno 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.

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 gli uffici della Fondazione. 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 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

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

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 a seduta giornaliera. Tale dichiarazione non è dovuta dalle
ONLUS e dalle associazioni di promozione sociale.
3.

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.

4.

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

5.

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.
6.

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 c.d. 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;

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.
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.

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.

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 giorno:

30 dicembre 2020
avvalendosi della modulistica allegata al presente Avviso.
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 il:
18 dicembre 2020

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
0522/585.393 (Laura Monari)

in caso di assenza
0522/456.206 – 0522/585.354 (Giulia Guerrieri)
Indirizzo e-mail: fondazione.sport@comune.re.it
Reggio Emilia, lì 16 novembre 2020
IL DIRETTORE
dott. Domenico Savino
(documento firmato digitalmente)
Firmato da:
SAVINO DOMENICO
Motivo:
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