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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI
CORSI, ATTIVITA’ E CAMPIONATI  

Il Responsabile dei servizi al cittadino

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 600 del 3 giugno 2020, avente ad
oggetto: “LR. n.  8/2017, art. 5, comma 3 - interventi urgenti nel settore sportivo - criteri
per il trasferimento alla citta' 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 sedentarieta' determinato dall'emergenza covid-19”;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 712 del 22 giugno 2020, recante:
“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”;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 894 del 20 luglio 2020 avente ad
oggetto:  “  Delibera  di  giunta  regionale  n.  600/2020 -  delibera  di  giunta  regionale  n.
712/2020 - trasferimento agli  enti  locali  di  risorse finanziarie  per sostenere la pratica
motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarieta' determinato dall'emergenza
covid-19”;

DATO ATTO:

CHE  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  assegnato  a  questo  Comune,  per  la
concessione di voucher alle famiglie con figli iscritti alla pratica sportiva, la somma di
euro 8.400,00 da destinare a quelle con un numero di figli fino a 3 ed euro 900,00 per
quelle con 4 o più figli;

CHE  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  78  del  11  agosto  2020,
dichiarata immeditamente eseguibile, è stato approvato l’avviso, pubblicato nel mese di
settembre, per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo;

CHE  sono  state  presentate,  nei  termini,   n.  12  domande,  unitamente  ad  una
domanda presentata fuori termine;
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CHE all’esito dell’istruttoria condotta sono state accolte, tra quelle presentate nei
termini,  n. 9 domande e ne sono state respinte 3 per assenza dei requisiti necessari;

CHE la  somma complessivamente  assegnata ammonta  ad euro 1.500,00 e  che
pertanto rimane disponibile una somma complessiva pari a euro 7.900,00;

VISTA la  comunicazione  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Servizio  Turismo,
Commercio  e  Sport  del  6  novembre  scorso  pervenuta  al  n.  12512  di  protocollo  che
autorizza gli enti destianatari dei contributi in oggetto a utilizzare per le finalità prescritte
al paragrafo 5.3 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 22
giugno  2020  anche  le  somme  -  eventualmente  non  utilizzate  -  concesse  dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 600 del 3 giugno 2020;

DATO  ATTO   che  questo  Comune,  avendo  soddisfatto  tutte  le  domande
presentate,  aventi   requisiti  prescritti,  opta  per  l’utilizzo  delle  risorse  residue  ai  fini
dell’assegnazione di contributi alle associazioni e società sportive dilettantistiche, quale
sostegno alla realizzazione di corsi, attività e campionati;

VISTA la comunicazione inviata, tramite PEC,  in data 16 novembre 2020 prot. n.
12836, alla Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto al suddetto paragrafo 5.3
dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 712/2020; 

VISTA la determinazione n. 851 del 17 novembre 2020;

Tutto ciò premesso

R E N D E     N O T O 

il seguente bando.

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente bando ha ad oggetto la concessione di  contributi alle associazioni e
società sportive dilettantistiche che operano nel territorio comunale, quale  sostegno alla
realizzazione di corsi, attività e campionati.
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Art. 2 – ENTITA’ DEL BUDGET DISPONIBILE

1. La somma a disposizione dell’Amministrazione ammonta ad euro 7.900,00.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

1. Limporto del contributo sarà determinato in maniera proporzionale al numero
di iscritti, al 31 ottobre 2020, alle rispettive associazioni sportive richiedenti il contributo,
di età compresa tra i 6 e i 16 anni e, quanto ai  giovani con disabilità, di età compresa fra i
6 e i 26 anni.

Art. 4 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE

1.  La  domanda,  formulata  mediante  la  complilazione  del  modulo  allegato  al
presente bando,  dovrà essere presentata,  improrogabilmente,   a partire  da giovedì 19
novembre fino alle ore 13.00 di mercoledi 2 dicembre.

2. Il presente bando e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune
all’indirizzo www.comune.sorbolomezzani.pr.it. 

3.  La  domanda  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  e-mail
info@comune.sorbolomezzani.pr.it, oppure presentata al protocollo dell’Ente, negli orari
di apertura.

4. Alla domanda dovrà essere acclusa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
indicante il numero di iscritti al 31 ottobre 2020, secondo lo schema allegato al presente
bando.

Art. 5– CONTROLLI 

1. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazione sostitutive di cui
al precedente articolo 4, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Sorbolo Mezzani, lì 17 novembre 2020

Il Responsabile dei servizi al cittadino
(dott. Andrea Cipriani)

mailto:info@comune.sorbolomezzani.pr.it
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