
Comune di Castellarano
Provincia di Reggio Emilia

Allegato A)

AVVISO
PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  STRAORDINARI  A FAVORE  DI  SOCIETA'  E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE, CON SEDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI CASTELLARANO CHE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID-19 HANNO VISTO
SOSPESA  O  RIDOTTA  LA  PROPRIA  ATTIVITA'  O  HANNO  DOVUTO  FRONTEGGIARE
MAGGIORI SPESE E PER LA COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA’ E
CAMPIONATI SPORTIVI

SI PREMETTE

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 avente ad oggetto “L.R. n. 8/2017, art. 5,
comma 3 - interventi urgenti nel settore sportivo – criteri per il trasferimento alla Città Metropolitana
di  Bologna,  alle  Unioni  di  Comuni  e  ai  Comuni delle  risorse finanziarie  per  sostenere  la  pratica
motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19” la
Regione Emilia Romagna intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio
economico, per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei loro figli;
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 –
modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 – voucher sport – ulteriore
intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli” la Regione Emilia Romagna
intende realizzare un ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o
più figli, che in questa fase di emergenza e anche all'atto della ripartenza di corsi, attività e campionati
sportivi,  possono trovarsi  in condizioni molto critiche da punto di vista della gestione dei budget
familiari;
Con Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  894 del  20/07/2020 avente  ad  oggetto  “Delibera  di  Giunta
Regionale 600/2020 e 712/2020 Trasferimento ad enti locali di risorse finanziarie per sostenere la
pratica motoria e sportiva e contrastare aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza covid
-19 sono stati assegnati i relativi fondi;
Il  Comune  di  Castellarano,  in  esecuzione  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 147  del
30/12/20 e alla determinazione responsabile settore Istruzione n. 1454/2020, promuove il seguente
Avviso pubblico al fine di sostenere con un contributo economico straordinario i Soggetti che operano
in ambito sportivo sul territorio del Comune di Castellarano che, in seguito all'emissione dei decreti
governativi/regionali  di  contrasto  alla  diffusione  del  Coronavirus,  hanno  vista  sospesa,  ridotta  e
comunque diventare maggiormente onerosa la propria attività e per sostenere i  soggetti  stessi  per
sostenere  i  costi  di  iscrizione  a  corsi,  attività  e  campionati  sportivi  con le  finalità  indicate  nella
delibera di Giunta regionale 600/2020.
Il presente Avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione Comunale che potrà sospendere,
interrompere o modificare la procedura di concessione.

1. Risorse
Per l'erogazione dei contributi ai beneficiari, sono previste risorse per un ammontare complessivo di
Euro 18.000,00 (3.600,00 con fondi regionali D.g.r. 600/2020);
Nei limiti dei principi contabili da osservare in caso di finanziamenti statali e regionali, qualora le



risorse messe a disposizione non si esauriscano completamente , le rimanenti risorse, a discrezione
dell'Amministrazione Comunale, potranno essere utilizzate per altre finalità.

2. Destinatari
Associazioni  Sportive  Dilettantistiche  anche  non  riconosciute  ex  artt.  36  e  successivi  del  CC.,
Associazioni Sportive Dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 10
febbraio 2000 n. 361, Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro costituite nella forma di
Società di
capitale o di Società cooperativa, purché iscritte al Registro Coni e/o al registro parallelo del CIP alla
data di pubblicazione del presente avviso;
Soggetti,  NON  iscritti  al  Registro  Coni  e/o  al  registro  parallelo  del  CIP,:  Associazioni  Sportive
Dilettantistiche  anche  non  riconosciute  ex  artt.  36  e  successivi  del  CC.,  Associazioni  Sportive
Dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361,
Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro costituite nella forma di Società di capitale o di
Società cooperativa, Soggetti aventi natura associativa o solidaristica regolarmente costituiti, privi di
scopo di lucro, in possesso di codice fiscale, che abbiano all'interno del proprio Statuto il riferimento
allo svolgimento di attività sportiva e/o motoria.

3. Requisiti
- essere una Associazione Sportiva Dilettantistica anche non riconosciuta ex artt. 36 e successivi del
CC., oppure una Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato ai
sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361, oppure una Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di
lucro costituita nella forma di Società di capitale o di Società cooperativa;
- essere un soggetto iscritto al Registro Coni e/o al registro parallelo del CIP alla data di pubblicazione
del presente avviso;
- avere la sede legale nel Comune di Castellarano e svolgere la propria attività prevalente a carattere
sportivo nel territorio del Comune di Castellarano;
- essere un soggetto costituito da non meno di un anno dal momento della richiesta di partecipazione
al presente procedimento;
- possedere contemporaneamente tutti e quattro i requisiti di cui sopra.

Oppure 
- essere una Associazione Sportiva Dilettantistica anche non riconosciuta ex artt. 36 e successivi del
CC., oppure una Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato ai
sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361, oppure una Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di
lucro costituita nella forma di Società di capitale o di Società cooperativa, oppure un Soggetto avente
natura associativa o solidaristica regolarmente costituito, privo di scopo di lucro, in possesso di codice
fiscale, che abbia all'interno del proprio Statuto il riferimento allo svolgimento di attività sportiva e/o
motoria;
- essere un soggetto NON iscritto al Registro Coni e/o al registro parallelo del CIP;
- avere la sede legale nel Comune di Castellarano e svolgere la propria attività  prevalente a carattere 
sportivo nel territorio del Comune di Castellarano;
- essere un soggetto costituito da non meno di un anno dal momento della richiesta di
partecipazione al presente procedimento;
- possedere contemporaneamente tutti e quattro i requisiti di cui sopra.

Nel caso di somme residue, l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere i contributi,
in favore di società/associazioni sportive che non hanno sede legale nel comune di Castellarano ma
che dimostrino di svolgere attività sportiva o corsi nel territorio del Comune di Castellarano;

4. Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi
Per i soggetti aventi titolo, nei limiti delle risorse disponibili,  è previsto un contributo massimo a
fondo perduto di:

• € 1.000,00 in caso di tesserati  (al 30/11/2020) comprensivi di adulti e minori pari o inferiore a



300 unità per contribuire alle  spese di seguito elencate, iva compresa;
• € 3.000,00 in caso di tesserati (al 30/11/2020) comprensivi di adulti e minori pari o superiore a

300 unità per contribuire alle  spese di seguito elencate, iva compresa;
così come dichiarate nel modulo di domanda.
In  particolare,  anche  tenendo  conto  della  “Clausola  di  garanzia  DGR  600/2020  –  Concessione
contributi alle associazioni iscritte al Coni o al CIP per realizzazione attività” le spese da dichiarare
sono le seguenti:
-  spese,  iva compresa,  sostenute per  la  realizzazione di corsi,  attività  e  campionati  nel  periodo 1
giugno  2020/30  novembre  2020  ivi  comprese  le  spese  necessarie  affinché  tali  corsi,  attività  e
campionati, si siano potuti svolgere in sicurezza e nel rispetto della normativa anti covid-19 (sono
escluse le spese per l'acquisto di beni durevoli).

5. Termini e modalità di presentazione delle domande
I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  la  domanda  utilizzando  il  modulo   presente  sul  sito
www.comune.  castellarano  .re.it , compilarlo in ogni sua parte, ed inviarlo successivamente all'indirizzo
sport@comune.castellarano.re.it allegando  copia  del  documento  d'identità  di  chi  sottoscrive  la
domanda (legale rappresentante o suo delegato) o da consegnare all’ufficio protocollo del Comune Via
Roma n. 7:

a partire dal 31/12/2020 e fino alle ore 12.45 del 15/01/2021

6. Esclusioni
Saranno escluse dal procedimento:
- le domande pervenute fuori termine;
- le domande prive di sottoscrizione da parte del rappresentante legale;
- le domande che, per la loro incompletezza, non consentano di individuare il soggetto richiedente;
-  le  domande  non  aventi  diritto  di  essere  presentate  in  quanto  non  in  linea  con  le  categorie  di
ammissibilità;
-  le  domande  per  le  quali  non  sia  possibile,  nell'ambito  del  soccorso  istruttorio,  determinare
l'ammontare del contributo o individuare le voci di spesa o comunque gli elementi necessari per le
prescritte/richieste valutazioni;

7. Controlli
Tutti i dati contenuti nei moduli di domanda sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Tutte le spese e le mancate entrate dichiarate dovranno
essere comprovate da appositi elementi giustificativi in possesso dei dichiaranti e dovranno essere
dimostrati senza indugio in occasione di possibili controlli a cura dell'Ufficio Sport del Comune di
Castellarano.
L'Ufficio Sport del Comune di Castellarano si riserva la facoltà di effettuare appositi controlli, anche a
campione, nei termini di legge.
Nel caso di dichiarazioni mendaci è prevista la revoca del beneficio economico.
Le  false  dichiarazione  comportano  altresì  le  sanzioni  penali  previste  dall’articolo76  del  DPR n.
445/2000.

8. Trattamento dei dati
I dati forniti sono trattati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento delle  procedure relative  al  presente avviso.  Il  conferimento  dei  dati  ha
natura  obbligatoria  e  il  loro  trattamento  avverrà  mediante  strumenti  anche  informatici  idonei  a
garantire la sicurezza e la riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento europeo n. 679/2016.

9. Per informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Davide  Baraldi  -  Responsabile  Settore  Scuola,  Cultura,  Sport  e  Tempo  Libero  del  Comune di
Castellarano 
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via Roma 7
42014 Castellarano (RE)
tel 0536 075460
e-mail: davide.baraldi  @comune.cas  tellarano  .re.it
PEC: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net
Responsabile di procedimento: Davide Baraldi
Responsabile trattamento dati: Davide Baraldi

La comunicazione di avvio del procedimento si  intende assolta con la pubblicazione del presente
bando. Il  procedimento si concluderà con l'approvazione della graduatoria degli ammessi entro 30
giorni decorrenti dal termine di scadenza del presente avviso. L’ufficio presso cui prendere visione
degli atti è l’Ufficio Scuola del Comune di Castellarano.

Si allega modulo di domanda Allegato sub A).
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