
    

      COMUNE DI  FIDENZA 
   

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PRATICA
SPORTIVA, ANNO SPORTIVO-AGONISTICO 2021-2022.

Apertura: lunedì 11 aprile 2022 ore 12,00 –  Scadenza: mercoledì 11 maggio 2022 ore 12,00

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 10 marzo 2022;

In esecuzione della propria determinazione n. 303 del 7 aprile 2022;

RENDE NOTO

 che  l'Amministrazione  comunale,  al  fine  di  promuovere  la  pratica  sportiva  giovanile,  intende  erogare
contributi finalizzati per aiutare le famiglie a sostenere i costi dell'attività sportiva dei giovani dai 6 ai 17
anni;

 che il contributo a favore della pratica sportiva è individuale e potrà essere assegnato per non più di una
disciplina praticata dal singolo ragazzo/a;

 che gli  interventi  finanziari  sono destinati  a  cittadini  fidentini  regolarmente  iscritti  e  praticanti  attività
presso un'associazione o società  sportiva accreditata ai sensi dell'art 5 del regolamento per l'erogazione del
“Credit Sport”;

 i contributi per la pratica sportiva verranno corrisposti direttamente  alla società sportiva di riferimento
indicata nella domanda e accreditata. Il pagamento avverrà a seguito di istruttoria effettuata dagli uffici
comunali incaricati;

 che la somma  complessivamente disponibile ammonta ad euro 15.000,00 finanziata con fondi del bilancio
comunale;

 che  i  contributi  a  favore  della  pratica  sportiva  di  cui  al  presente  bando  potranno  essere  utilizzati
esclusivamente  per  le spese legate allo svolgimento dell'attività  sportiva per  l'anno sportivo-agonistico
2021 – 2022.

1.  -  REQUISITI PER L’ACCESSO

1. Possono presentare domanda per ottenere il contributo i nuclei famigliari rientranti nelle seguenti fasce
ISEE:

1° fascia da € 0,00 a € 7.100,99
2° fascia da € 7.101,00 a € 12.250,99
3° fascia da € 12.251,00 a € 20.000,00

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

2 . Il contributo per la pratica sportiva può essere richiesto da genitori o soggetti esercenti la patria potestà 
di ragazzi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

-  età compresa tra i 6 e i 17 anni;
-  residenza nel Comune di Fidenza;
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-  iscrizione e frequenza di un regolare corso di studi;
-  regolare iscrizione a corsi o attività sportive, che abbiano durata minimale ordinariamente  di mesi 4

(salvo  specifiche  deroghe  determinate  dalla  particolarità  della  disciplina  sportiva  praticata),  che  prevedano  il
pagamento di quote di iscrizione o di frequenza, organizzate da associazioni e società sportive accreditate aventi
sede a Fidenza, come previsto dal Regolamento di erogazione del “Credit Sport”;

-  il nucleo familiare deve essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica con attestazione ISEE
2022 (relativa all'anno reddituale 2020).

2 -  CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL “CREDIT SPORT”

L'ammontare del contributo viene così definito:

FASCIA ISEE Ammontare del Credit Sport

1° Fascia Da € 0,00 a € 7.100,99 € 150,00 per 1° figlio, € 120,00 per 2° figlio,

€ 100,00 per 3° e 4° figlio

fino ad un massimo di € 500,00

a nucleo familiare

2° Fascia Da € 7.101,00 a € 12.250,99 € 120,00 per 1° figlio, € 100,00 per 2° figlio,

€ 80,00 per 3° figlio, € 50,00 per 4° figlio

fino ad un massimo di € 350,00

a nucleo familiare

3° Fascia Da € 12.251,00 a € 20.000,00 € 80,00 per 1° figlio, € 70,00 per 2° figlio,

€ 60,00 per 3° figlio, € 50,00 per 4° figlio

fino ad un massimo di € 260,00

a nucleo familiare

Il contributo verrà assegnato a tutti i richiedenti ammissibili in quanto rientranti nei criteri sopra individuati, fino
all’esaurimento dello stanziamento a disposizione.

3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le domande di partecipazione andranno presentate ESCLUSIVAMENTE ON LINE al portale

www.istanze.comune.fidenza.pr.it

Al momento del primo accesso, PER EFFETTUARE LA NECESSARIA REGISTRAZIONE, occorrerà avere a 
disposizione:

- un INDIRIZZO E-MAIL attivo (che costituirà riferimento per tutte le comunicazioni connesse al bando) 

- il codice fiscale del genitore/soggetto richiedente

- il codice fiscale del minore

Successivamente, PER PRESENTARE LA DOMANDA ON LINE occorrerà avere a disposizione:
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- documento d'identità del genitore/soggetto richiedente in formato digitale (pdf; jpg)

-  attestato di frequenza o di iscrizione a corsi o attività sportive (come indicato al punto 1, comma 2 del presente 
bando) in formato digitale (pdf/jpg)

- Dichiarazione Sostitutiva Unica valida, elaborata nell'anno 2022, necessaria per inserire il valore ISEE 
nell'apposito spazio.

2. Il  genitore  o  tutore  dovrà  presentare  una  domanda  per  ogni  figlio  per  il  quale  intende  richiedere  il
contributo.

3. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11 maggio 2022;  

4. La domanda non completa, priva di allegati  obbligatori o pervenuta fuori dal termine sopra indicato è
irricevibile.

5. Al temine dell'istruttoria, verrà stilata una graduatoria  provvisoria degli aventi diritto che sarà pubblicata
all'Albo pretorio online sul sito web del Comune di Fidenza di cui sarà data comunicazione diretta da parte
degli uffici a tutti i partecipanti al bando, in forma scritta (posta cartacea o posta elettronica).

6. I titolari di domande risultate escluse dalla graduatoria, potranno presentare eventuali osservazioni in forma
scritta  entro  15  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  eventualmente  corredate  da  opportuna
documentazione.

7. I titolari di domande che presentano lievi difformità, potranno presentare eventuali integrazioni in forma
scritta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. Esaminate  le  osservazioni  e/o  integrazioni  ricevute,  verrà  approvata  la  graduatoria  definitiva  che  sarà
pubblicata all'Albo pretorio online sul sito web del Comune di Fidenza e verrà comunicata ai beneficiari in
forma scritta (direttamente alle famiglie a mezzo posta cartacea o posta elettronica). 

9. Con  le  stesse  modalità  verrà  comunicata  ai  non  aventi  diritto  la  motivazione  della  loro  esclusione
definitiva.

10. Sul portale on line è presente apposita funzione per richiedere informazioni e/o chiarimenti sulle modalità
di compilazione delle istanze.

 4.  -   RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI

1. Le  associazioni  e  società  sportive  svolgeranno  un  ruolo  promotore  e  incentivante  per  l'erogazione  di
contributi a favore della pratica sportiva, presso i ragazzi e le famiglie.

2. Le associazioni  e  società  sportive  sono invitate  a  svolgere  un’azione  di  supporto  alle  famiglie  per  la
compilazione delle richieste.

5.  -   MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è nominativo, non è monetizzabile ed è spendibile solo per l’iscrizione del ragazzo a quella
medesima disciplina sportiva e presso la medesima associazione o società sportiva accreditata indicata
nella domanda ritenuta ammissibile.

2.   L’ammontare  del  contributo  verrà  erogato  dal  Comune  di  Fidenza  direttamente  alla  società  o  
associazione  sportiva  indicata  nella  domanda  e  accreditata,  ai  sensi  del  Regolamento  di  riferimento.  
L'importo del contributo non potrà eccedere il costo sostenuto dalla famiglia per la partecipazione al corso 
sportivo. 

3.   L’erogazione  è  subordinata  alla  presentazione  da  parte  delle  società  sportive  accreditate  di  idonea  
documentazione.

 4.  In mancanza di presentazione della suddetta documentazione, il contributo assegnato si intenderà decaduto e
non verrà erogato. Non saranno ritenute valide ai fini dell'erogazione del contributo, le dichiarazioni di  
impegno ad iscrizioni future e non ancora quietanzate.

5.  I  contributi  saranno  erogati  direttamente  ai  soggetti  accreditati  presumibilmente  entro  la  fine  dell'anno  
sportivo 2021/2022 (giugno 2022).
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 6.  -   CONTROLLI
1. Il Comune di Fidenza procede, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000

e s.m.i., al  controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e di quanto
dichiarato nelle domande di assegnazione.

2. Per  garantire  il  controllo  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni,  il  Comune  si  potrà  attivare  per  stipulare
convenzioni  o  protocollo d’intesa  con il  Ministero delle  Finanze,  con gli  uffici  periferici  dello  stesso
ministero e con l’INPS.

3. Il  Comune di Fidenza pone in essere opportuni controlli  tesi a verificare che i  soggetti  beneficiari  del
contributo fruiscano regolarmente del contributo assegnato, frequentando i corsi presso l’associazione o
società sportiva accreditata e per la disciplina richiesta.

7.  -   DECADENZA DEI CONTRIBUTI
1. Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando:
• i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze

penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.
• le corrispondenti attività fisico-motorie non si realizzino o non siano attuate secondo le modalità definite

nel presente Regolamento.
2. In  tali  circostanze  il  Comune  di  Fidenza  attiverà  le  procedure  per  il  recupero  delle  eventuali  somme

erogate.

8.  - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Bando, 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,  oltre che opportunamente  diffuso presso le associazioni/società
sportive di Fidenza, perché tutti ne possano prendere visione in qualsiasi momento.

9. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dei D. Lgs. n. 196/03 e n. 101/2018 e s.m.i., recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
si informa che con la sottoscrizione (digitale) della domanda, l’Amministrazione procede al trattamento dei dati
personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati saranno conservati presso il Comune di Fidenza sotto
la responsabilità del Dirigente arch. Alberto Gilioli.  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 (salvo che, eventualmente, alle società
sportive interessate dalla procedura, in caso di necessità). 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..

10. - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

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. 

    IL DIRIGENTE
          arch. Alberto Gilioli

     (firmato digitalmente)
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