
    

      COMUNE DI FIDENZA 
   

AVVISO PUBBLICO
  ASSEGNAZIONE DI RISORSE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA

ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE  DILETTANTISTICHE CON SEDE LEGALE NEL
COMUNE DI FIDENZA, AI SENSI DELL'ART. 6.3 DELL'ALLEGATO A ALLA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 600/2020

PREMESSA

Con  il  presente  Avviso  pubblico  l'Amministrazione  comunale  di  Fidenza,  in  attuazione  della
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  12  del  28  gennaio  2021  e  della  successiva  determinazione
dirigenziale n. 39 del 30 gennaio 2021, intende destinare risorse in forma di voucher al sostegno delle
attività di associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza, avvalendosi
della facoltà prevista dalla Regione al paragrafo 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione di G.R. n. 600/2020
“Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali”.

La Regione Emilia Romagna, infatti, con proprie deliberazioni di Giunta Regionale n. 600 del 3 giugno
2020  e  n.  712  del  22  giugno  2020,  ha  destinato  fondi  per  il  sostegno  finanziario  alle  famiglie  in
condizioni  di  disagio economico per  consentire  la  prosecuzione  dell'attività  sportiva  dei  loro figli  in
seguito all'aumento della sedentarierà determinato dall'emergenza COVID-19 ed il Comune di Fidenza,
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  151  del  27  agosto  2020,  ha  aderito  a  tale  progetto,
disponendo la pubblicazione di apposito Avviso pubblico.
Successivamente all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili all'erogazione
dei  voucher  suddetti,  restano  disponibili  risorse  per  €  6.067,00  che  il  Comune  di  Fidenza  intende
destinare al sostegno delle attività di associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio
di competenza, come sopra specificato. 

Art. 1 -  Destinatari e requisiti.
Possono presentare domanda per ottenere i voucher Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche:

• che siano  esclusivamente costituite in forma di A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) o
S.S.D. (Società Sportiva Dilettantistica);

• aventi   sede legale nel Comune di Fidenza;

• regolarmente iscritte nel Registro CONI o CIP (con riferimento all'anno 2020);

• associazioni/società come sopra costituite aventi minimo 20 soci iscritti (con riferimento all'anno
2020);

L'associazione/società richiedente deve, inoltre, per lo svolgimento delle proprie attività:

• essere proprietaria dell'immobile utilizzato;

oppure

• essere titolare di contratto di locazione di immobile di proprietà privata;
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oppure

• essere utilizzatrice di spazi di proprietà privata/gestiti da privati dietro versamento di corrispettivo
orario/temporaneo.

Non è ammessa la partecipazione di soggetti costituiti con diversa forma giuridica/societaria e di soggetti
che utilizzano immobili gestiti dal Comune o da società di esso partecipate/controllate.

La mancanza di anche solo uno dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione della domanda.

Art. 2 - Ammissione domande e criteri di priorità.

L'elaborazione della graduatoria  verrà effettuata  secondo i  seguenti  criteri  di priorità,  con riferimento
all'anno 2020:

1) maggior numero di tesserati (atleti);
2) maggior numero di dipendenti/collaboratori;
3) aver svolto attività giovanile rivolta a soggetti di età compresa tra i 6 ed i 16 anni (maggior numero di
atleti coinvolti);
4) avere svolto attività agonistica giovanile (maggior numero di atleti coinvolti);
5)  maggiori  costi  gestionali  sostenuti,  da  documentare  (anche  determinati  dall'emergenza  sanitaria),
compresi canoni di locazione e utilizzi temporanei strutture private.

I soggetti richiedenti non dovranno presentare posizioni debitorie nei confronti del Comune di Fidenza,
pena l'esclusione della domanda.

Non  potrà  essere  presentata  documentazione  relativa  a  spese  già  risultate  oggetto  di
finanziamento/contributo/sovvenzione da parte del Comune di Fidenza e/o altri enti pubblici.

Su tutti i dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e del
D.Lgs. 109/1998 e s.m.i.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in modalità digitale, redatte sul modello in 
allegato, ed inviate tramite e-mail o PEC ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo: 

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it 

Le domande dovranno pervenire   entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 10 febbraio 2021.

La domanda pervenuta fuori dal termine sopra indicato è irricevibile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) documento di identità del sottoscrittore;

2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

3) tutta la documentazione inerente le spese sostenute (fatture, ricevute, ecc.).
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Art. 4 -  Elaborazione graduatoria e modalità di erogazione dei voucher.

L'esame delle domande pervenute verrà effettuato dall'U.O. Promozione Sportiva in base ai criteri dianzi
esposti.

L'U.O. Promozione Sportiva provvederà a formulare la graduatoria delle domande ammesse in ordine di
punteggio  assegnato  sino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili:  la  stessa  sarà  approvata  con
determinazione dirigenziale. 

Sarà cura dell’ufficio competente dare comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito del procedimento.

All’atto dirigenziale farà seguito l’erogazione delle somme sotto forma di voucher, che saranno liquidati a
mezzo  bonifico,  in  un’unica  soluzione,  disposto  esclusivamente  sui  conti  correnti  dedicati  bancari  o
postali indicati nelle dichiarazioni sostitutive allegate alle domande.

Art. 5 - Obblighi dei beneficiari.

I soggetti beneficiari dei voucher di cui al presente bando sono obbligati, pena decadenza totale o parziale
del contributo economico:

a) al rispetto di tutte le condizioni previste dall'Avviso;

b) a fornire, nei tempi e nei modi che verranno puntualmente indicati, tutta la documentazione e le 
informazioni eventualmente richieste;

c) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di liquidazione 
delle somme la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dei D.Lgs. n. 196/2003, n. 101/2018 e s.m.i., si informa che
tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Fidenza nel corso dell’espletamento dei
procedimenti direttamente ed indirettamente connessi al presente Avviso saranno trattati esclusivamente
per le finalità dello stesso, e che tali dati saranno gestiti conformemente alla succitata normativa. I dati
saranno conservati  presso il  Comune  di  Fidenza  sotto  la  responsabilità  del  sindaco pro-tempore  ing.
Andrea Massari. Essi saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per soli
scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; se
necessario saranno aggiornati e, comunque non saranno eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono
stati  raccolti  e  trattati.  I  dati  medesimi  non  verranno  comunicati  a  terzi.  I  richiedenti  sono,  altresì,
informati che, relativamente ai dati personali forniti, potranno esercitare i diritti di accesso, controllo e
modificazione garantiti dai D.Lgs. n. 196/03, n. 101/2018 e s.m.i..

Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento e informazioni.

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia
intervenuta la richiesta di ammissione all'erogazione dei contributi. Il responsabile del procedimento è il
Dirigente del Settore Servizi Tecnici arch. Alberto Gilioli. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio amministrativo del Settore Servizi Tecnici –
U.O. Promozione Sportiva (tel. 0524-517251 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00).
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Art. 8 - Pubblicazione dell’avviso.

Il presente avviso, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà pubblicato all'Albo
pretorio online e sul sito web del Comune di Fidenza, al fine di darne adeguata informazione.

    IL DIRIGENTE
          arch. Alberto Gilioli

  (firmato digitalmente)
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