ALLEGATO A)
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI
TUTTE LE ASD E SSD CON SEDE LEGALE A FERRARA PER LA SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITA’ SPORTIVE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA’ A SEGUITO DELLE MISURE
ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19 DURANTE L’ANNO
SOLARE 2021.
Avviso pubblico per accedere a contributi a favore delle associazioni sportive del territorio per la
sospensione delle attività sportive nell’anno solare 2021. La somma disponibile è pari ad € 140.000,00.

1. Premessa
-

La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'Unione europea, riconosce il valore
sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto
alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle
relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle
pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente art. 1 Legge Regionale nr. 8 del
31/05/2017;

-

che il 25 novembre 2020 l’OMS ha pubblicato le nuove linee guida relative all’attività fisica e
sedentarietà approvando altresì il piano di azione globale per promuovere l’attività fisica 2018-2030:
“L’attività fisica costituisce una delle più basilari funzioni umane. La salute ne dipende in misura
importante lungo l’intero arco della vita. Com’è risaputo, i benefici per la salute derivanti dall’attività fisica
comprendono un minor rischio di contrarre malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e alcune
tipologie di tumore; essa svolge anche un ruolo importante nella gestione di talune affezioni croniche.
Inoltre, l’attività fisica produce effetti positivi sulla salute mentale riducendo le reazioni da stress, l’ansia,
la depressione. E ancora, essa rappresenta un fattore determinante per il dispendio energetico ed è
quindi essenziale ai fini dell’equilibrio energetico e del controllo del peso. Nel corso dell’infanzia e
dell’adolescenza, l’attività fisica è necessaria allo sviluppo di capacità motorie essenziali come anche
allo sviluppo osteo-muscolare. Inoltre, l’attività fisica è anche incardinata nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia. In età adulta, l’attività fisica mantiene il tono muscolare e migliora la
salute dell’apparato cardio respiratorio e di quello osseo. In età avanzata, l’attività fisica aiuta a
mantenersi sani, agili e autosufficienti a livello funzionale e favorisce la partecipazione sociale. Può
inoltre aiutare a prevenire le cadute e facilitare i percorsi di riabilitazione per chi è affetto da malattie
croniche, divenendo una componente importante di una vita sana.”

-

che in sede di approvazione del bilancio previsionale è stato altresì approvato con verbale nr. 7 P.G.
27410/2021 il Documento Unico di Programmazione ed i relativi allegati 2021 - 2024 contenente
l’obiettivo strategico nr. 9.1 dell’Amministrazione “La Città Attiva” “Il Valore della Pratica Sportiva
Motoria” con particolare attenzione alle attività di promozione sportiva rivolta alle giovani generazioni;

-

che l’ambito di intervento che il Comune intende promuovere è il seguente: perseguire la piena
valorizzazione del principio di sussidiarietà, sostenere le attività in ambito sportivo, realizzate da soggetti
sportivi non lucrativi, Associazioni Sportive, Società Sportive che hanno sede legale nel territorio
comunale, nell’anno solare 2021, al fine di sostenere e potenziare il sistema sportivo che opera sul
territorio;

-

che in seguito alle misure governative adottate per il contenimento dell’emergenza Covid-19 sono
state sospese le attività sportive da ottobre 2020 ad aprile 2021.

2. Obiettivi
Sostegno all’associazionismo cittadino con particolare attenzione alle realtà associative che operano per
le attività giovanili e dei disabili.

3. Destinatari e requisiti di ammissibilità
Destinatari dell'avviso sono le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge
n. 289/2002 s.m.i, iscritte al registro CONI o alla sezione parallela CIP operanti nel territorio di Ferrara o
con sede legale nel Comune di Ferrara, che al momento della presentazione della domanda siano in
possesso dei seguenti requisiti:









avere sede in Ferrara nell’anno solare 2021;
essere iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. o alla sezione parallela CIP per l’anno
2021;
di non aver in gestione convenzionata impianti sportivi di proprietà comunale;
che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo o per natura giuridica non perseguano fini di
lucro;
aver programmato di svolgere e aver sospeso nell’arco dell’anno solare 2021 attività sportiva rivolta
particolarmente ai giovani e ai disabili;
di non aver percepito contributi statali o di altri Enti Pubblici nel periodo 2021;
ogni soggetto può presentare una sola domanda sul presente avviso, pena l’esclusione di tutte le
domande presentate sullo stesso.
di non avere debiti nei confronti del Comune di Ferrara, fatti salvi i piani di rateizzazione autorizzati
dall’Amministrazione comunale.

4. Tipologie di attività
Le attività che le associazioni intendo proporre per il finanziamento non devono essere in contrasto con
le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell’Amministrazione Comunale e devono avere natura
pubblica.
5. Contributo economico
Gli obiettivi di cui all’art. 2 verranno perseguiti attraverso la concessione di contributi economici a
sostegno delle attività sportive per un massimo di € 1.000,00 per ciascuna associazione o società
sportiva dilettantistica.

6. Obblighi dei soggetti beneficiari
1) I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi conseguiti esclusivamente per la realizzazione
delle attività per le quali i medesimi sono concessi.
2) I soggetti beneficiari sono altresì tenuti ad aver impiegato, nell’espletamento dell’attività per la quale è
richiesto il contributo, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’attività.

7. Contenuto delle istanze di contributo
La domanda di contributo, a pena di inammissibilità, redatta sotto forma di autodichiarazione di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modulo Allegato B) del presente avviso
pubblico, dovrà indicare:
a) nome e cognome del legale rappresentante della società o associazione;
b) esatta denominazione della ASD/SSD, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale, indirizzo e-mail e/o
pec, recapito telefonico, numero di iscrizione al Registro CONI o alla sezione parallela CIP per
l’anno 2021;
c) la descrizione ed i dati i dati relativi alle attività o delle forniture che la ASD/SSD intende o ha attivato
nel corso del 2021 che intende finanziare con l’utilizzo del contributo (contributo che in ogni caso
non potrà superare la somma max fino a €1.000):
d) comunicazione ai sensi dell’art 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, del conto corrente bancario dedicato
(di cui all’Allegato C) del presente avviso pubblico);
e) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73 di essere impresa o di non essere
impresa ai fini dell’applicazione/non applicazione della ritenuta d’acconto del 4% (di cui all’Allegato D)
del presente avviso pubblico);

f) dichiarazione di disponibilità ad inoltrare la documentazione contabile relativa alla spesa anno 2021
oggetto di contributo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza pena la
decadenza del beneficio economico

8. Documentazione da allegare
Le istanze presentate per accedere al contributo in oggetto dai soggetti indicati all’art. 3 del presente
avviso, dovranno essere corredate da:
1) documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente (Statuto ed Atto costitutivo) se non già
depositati anche presso altri uffici del Comune di Ferrara;
2) dichiarazione circa l’attività o la spesa che si intende proporre per il contributo comunale;
3) copia dell’attestato di iscrizione al registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche
tenuto dal C.O.N.I. o alle sezioni parallele del CIP per l’anno 2021;
4) copia dell’attestato della/e affiliazione/i in corso d’anno agli Enti di Promozione sportiva o discipline
sportive;
5) fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante dell’ASD/SSD (non necessario nel caso
in cui la domanda inviata a mezzo pec sia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante);
6) comunicazione ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, del conto corrente bancario
dedicato (di cui all’Allegato C) del presente avviso pubblico);
7) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73 di essere impresa o di non essere
impresa ai fini dell’applicazione/non applicazione della ritenuta d’acconto del 4% (di cui all’Allegato
D) del presente avviso pubblico);
8) dichiarazione di disponibilità ad inoltrare la documentazione contabile relativa alla spesa anno 2021
oggetto del contributo entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza pena la
decadenza del beneficio economico.

9. Modalità, tempi di presentazione delle domande e ammissibilità delle richieste
La domanda per la concessione di contributi, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere redatta
in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e compilata su carta intestata
unicamente sul modulo/formulario predisposto dall’U.O. Sport del Comune di Ferrara, allegato al
presente avviso e disponibile all'indirizzo web www.comune.fe.it.
L’istanza dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 13,00 del quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso direttamente al Comune di Ferrara, Settore Istruzione – U.O. Sport, a
mezzo consegna diretta presso la sede di Via Bologna,49, previo appuntamento prenotabile ai numeri
0532/419160
e
0532/419169
o
per
posta
elettronica
certificata,
all’indirizzo
pec
uosportetempolibero@cert.comune.fe.it sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (allegando in
questa ultima ipotesi copia di un documento d’identità in corso di validità) del rappresentante legale del
richiedente.
Non saranno prese in considerazione proposte di partecipazione inviate con modalità differenti o tramite
e-mail inviate ad altro indirizzo.
Eventuali richieste di contributo presentate all’Amministrazione comunale prima della pubblicazione del
bando non saranno tenute in considerazione. Le richieste dovranno quindi essere riformulate e
ripresentate secondo le modalità dell’avviso.
Ai soggetti che parteciperanno, potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al
completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo.
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo a fondo perduto che
risultino:
- pervenute oltre i termini indicati nel presente articolo o con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 3 del presente Avviso.
Le richieste di contributo considerate non ammissibili (per oggetto o per finalità non corrispondente o
direttamente imputabile alla finalità di riavvio dell’attività sportiva) saranno escluse e non saranno
oggetto di finanziamento.

10. Criteri e modalità di assegnazione del contributo e liquidazione del beneficio economico.
Il Servizio Istruzione, formazione, educazione effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute,
esaminandole secondo l’ordine cronologico di arrivo e provvederà a predisporre una graduatoria di
accoglimento delle istanze (fino al raggiungimento della cifra totale di € 140.000,00).

Il contributo fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per associazione sarà conteggiato secondo i
seguenti criteri:
a) ordine cronologico;
b) importo richiesto .
Il contributo sarà liquidato esclusivamente a fronte di presentazione della documentazione attestante la
spesa sostenuta per la realizzazione delle attività sportive oggetto della richiesta entro i termini indicati
al comma 8 del punto 8 del presente bando.
11. Pubblicazione graduatoria dei beneficiari
Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 a conclusione della fase istruttoria, verrà comunicata l’ammissione ai
beneficiari del contributo mediante pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse sul sito
istituzionale del Comune di Ferrara.
12. Controlli
Il Comune di Ferrara procederà ad eseguire idonei controlli a campione in misura pari ad almeno il 10%
e nei casi di ragionevole dubbio in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e in caso di
accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme erogate.
Le richieste che saranno sottoposte a controllo a campione riceveranno il contributo solo dopo l’esito
negativo del controllo stesso.
Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni
mendaci è altresì soggetto alle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
In sede di controlli il Comune di Ferrara si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere al beneficiario di
esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei requisiti e dei
dati auto dichiarati in sede di partecipazione.

13. Trattamento dei dati personali
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si deve fare riferimento a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati e s.m.i.

14. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Ferrara, Sport, Tempo
Libero – U.O. Sport.
15. Per informazioni
Comune di Ferrara, Servizio Istruzione, U.O. Sport, Via Bologna 49 – 44122 Ferrara; Sig. Fausto
Molinari tel. 0532/419164 f.molinari@comune.fe.it e Dott.ssa Patrizia Leo - tel. 0532/419160
p.leo@comune.fe.it.

