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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE ECONOMICHE A SOSTEGNO 
DELL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI CORSI, ATTIVITA’ MOTORIE E 

PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI PER LA STAGIONE 2020/2021 DA PARTE DELLE 
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE AVENTI SEDE LEGALE ED 

OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALAGANO, LA CUI ATTIVITA’ E’ STATA 
LIMITATA E DANNEGGIATA A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 
 

 

 

In attuazione Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 600 del 3.6.2020, n. 712 del 
21.06.2020, con particolare riguardo alla “clausola di garanzia” per l’utilizzo ottimale delle 
risorse, e n. 894 del 20.07.2020 nonché Deliberazioni di Giunta Comune di Palagano n° 56 del 
28.07.2020 e n. 105 del 15.12.2020. 

 
In conseguenza dell’impossibilità di perseguire totalmente i propri scopi e finalità durante la fase 
di emergenza epidemiologica da Covid-19 con il presente avviso vengono resi noti i criteri per la 
presentazione di istanze relative alla concessione di risorse economiche quale sostegno 
finanziario per l’organizzazione e realizzazione di corsi, attività motorie e partecipazione a 
campionati per la stagione 2020/2021 da parte delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di Palagano e che svolgono la propria attività nel 
Comune medesimo, in possesso dei requisiti di ammissibilità, così come specificati nel 
prosieguo del documento.  
 
ART. 1 - OGGETTO 
 
In considerazione della situazione sanitaria ed economica emergenziale determinata dalla 
diffusione del virus Covid-19 il Comune di Palagano intende: 

 

- promuovere ed incrementare la pratica motoria e consentire la prosecuzione 

dell’attività sportiva giovanile scongiurandone l’abbandono; 
 

- contrastare l’aumento della sedentarietà; 
 

- offrire un sostegno finanziario alle associazioni e società sportive dilettantistiche 

aventi sede legale nel Comune di Palagano ed  operanti nel Comune medesimo che: 
 

• traendo la maggior parte delle proprie risorse dalle quote di iscrizione a corsi 

sportivi o campionati dilettantistici rischiano, a causa della situazione 

emergenziale, un grave pregiudizio sui propri bilanci e sulla propria attività, 

non avendo certezze sul numero di iscritti e praticanti; 
 

• devono fronteggiare maggiori spese di gestione legate agli interventi volti al 

contenimento della pandemia. 
 

A tal fine si provvederà all’assegnazione di un contributo da erogarsi ai soggetti beneficiari 

rientranti nelle fattispecie previste e che avranno prodotto regolare istanza. 
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ART. 2 - REQUISITI GENERALI 
 
Il contributo, di provenienza regionale, si configura come beneficio a favore di associazioni e 

società sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di Palagano e che svolgono la 

propria attività nel Comune medesimo, presenti nel registro CONI e/o registro parallelo CIP ed 

affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciuti 

dallo stesso CONI per l’organizzazione e realizzazione di corsi, attività sportive e partecipazione 

a campionati.  
 

Le medesime società e associazioni non devono avere un numero di iscritti tesserati inferiore 

alle dieci unità, intendendosi in questa sede con il termine “tesserati” coloro che sono stati 

regolarmente iscritti nell’anno 2020 a corsi, attività, campionati o tornei e/o partecipino a gare o 

manifestazioni attinenti alle finalità proprie della società/associazione stessa. 
 

Non sono ammesse al beneficio le società sportive e associazioni che, in base agli scopi 

statutari, non perseguano fini di attività dilettantistica e/o amatoriale o che abbiano, direttamente 

o indirettamente, finalità di lucro così come quelle che, alla data di scadenza del bando, risultino 

inadempienti relativamente ad obblighi assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  

Laddove si riscontreranno situazioni di non ammissibilità sarà cura dell’ufficio competente 

provvedere a darne adeguata comunicazione agli interessati. 
 

ART. 3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Le risorse disponibili per le finalità del presente bando ammontano a complessivi € 1.900,00. 
 

L’importo del contributo attribuibile ai beneficiari sarà definito secondo una graduatoria, stilata in 

base ai seguenti parametri e conseguente attribuzione dei relativi punteggi, da utilizzarsi per il 

riparto in via proporzionale dei fondi: 
 

a) numero di atleti tesserati iscritti per la stagione sportiva 2020/2021 e praticanti effettivi 

appartenenti alla fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, residenti nel Comune di 

Palagano - max punti 20; 

 

b) numero di atleti tesserati iscritti per la stagione sportiva 2020/2021 e praticanti effettivi 

appartenenti alla fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, NON residenti nel Comune di 

Palagano - max punti 10; 
 

c) numero di atleti diversamente abili tesserati iscritti per la stagione sportiva 2020/2021 e 
praticanti effettivi che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni, sia 
residenti sia NON residenti nel Comune di Palagano - max punti 15; 
 

d) numero e tipologia di campionati, corsi ed altre attività motorie già organizzate per la 
stagione 2020/2021 - max punti 30; 
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e) numero e tipologia di campionati, corsi ed altre attività motorie che si intende attivare per 
la stagione 2020/2021 - max punti 15; 
 

f) entità e tipologia delle maggiori spese sostenute nella gestione delle proprie attività a 
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - max punti 10. 
 

Per ognuno dei sopraindicati parametri a) - b) - c) - d) - e) - f) si provvederà ad assegnare al 

concorrente con il valore più elevato il punteggio massimo previsto mentre agli altri candidati 

verrà attribuito un punteggio calcolato in proporzione a quanto dichiarato.  

 

I contributi saranno attribuiti secondo la seguente formula: Ca = Cs : Pt X Pa considerando che: 

Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;  

Cs = budget disponibile;  

Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;  

Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.  
 

Le informazioni riportate sulla domanda dai sottoscrittori saranno rese nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000 e soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso 

D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

Ai soggetti partecipanti, ai fini dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesto di integrare 

la documentazione necessaria al completamento dell’istanza. 
 

La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che 

sarà concesso solo dopo l'esecuzione di tutte le attività di controllo richieste e nel limite delle 

risorse disponibili. 
 

ART. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 
 
Le domande, redatte su modulo debitamente compilato (allegato “B”) dovranno pervenire, 

al Comune di Palagano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso ed 

entro e non oltre il giorno 30.01.2021, con le seguenti modalità: 

o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.palagano@pec.it; 

o tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.palagano.mo.it; 
 

L’invio della suddetta domanda è a totale e personale rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi disguido o motivo l’istanza non pervenga 

entro la scadenza indicata. 
 

Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine 

indicato saranno ritenute irricevibili e, pertanto, non potranno essere accolte.  
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Alla domanda dovrà essere allegata, inoltre: 
 

a) una dichiarazione rilasciata dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di 
appartenenza contenente l’elenco nominativo degli atleti tesserati iscritti per la stagione 
sportiva 2020/2021 e praticanti effettivi in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 p. a) e b) 
del presente avviso; 
 

b) una dichiarazione rilasciata dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di 
appartenenza contenente l’elenco nominativo degli atleti diversamente abili tesserati 
iscritti per la stagione sportiva 2020/2021 e praticanti effettivi in possesso dei requisiti 
indicati all’art. 3 p. c) del presente avviso; 
 

c) documentazione comprovante l’effettiva realizzazione o organizzazione di corsi e attività 
motorie nonchè la partecipazione a campionati, tornei, gare o manifestazioni attinenti alle 
finalità proprie dell’associazione o società per la stagione sportiva 2020/2021; 
 

d) relazione sulla tipologia ed entità delle maggiori spese gestionali sostenute a causa 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con relativa documentazione probatoria; 
 

e) una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73 come da allegato “C” al presente 
bando; 
 

f) copia dello Statuto o Atto Costitutivo della Società o Associazione e copia verbale di 
variazione dello stesso in caso di intervenute modifiche; 
 

g) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante della 
Società o Associazione richiedente; 
 

h) ogni eventuale ed ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della presente istanza. 
 

Non saranno in alcun modo ritenute finanziabili le richieste incomplete e carenti, anche solo in 

parte, dei sopraesposti documenti prescritti. 
 

ART. 5 – CONTROLLI 
 
Il servizio preposto, ai sensi di quanto previsto da DPR n. 445/2000, artt. 71 e segg. e da D.lgs. 

109/1998, procederà ad esperire l’istruttoria delle domande a conclusione della quale verrà 

comunicata all’associazione/società sportiva dilettantistica, l’ammissione al contributo mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Palagano. 
 

L’ufficio sport si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla documentazione presentata e 

sulla veridicità delle dichiarazioni in essa rilasciate. 

A tale fine le Società e Associazioni sportive si impegnano a fornire ogni documentazione 

richiesta al riguardo dall’Amministrazione. 
 

L’amministrazione comunale porrà in essere, peraltro, opportune attività tese ad accertare che i  
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soggetti beneficiari dei contributi assegnati ne fruiscano per lo scopo effettivamente previsto. 

 

Art. 6 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE  
 
L’ufficio sport, dopo avere effettuato istruttoria per verificare l’ammissibilità delle domande, 

provvederà a stilare, entro il 12.02.2021 e con successivo atto una graduatoria sulla base dei 

parametri indicati al precedente art. 3 e secondo le procedure di cui al presente bando, 

comunicando ai soggetti richiedenti la concessione e l’ammontare del contributo stesso. 
 

La lista dei beneficiari verrà stilata fino a completa concorrenza delle risorse complessive 
disponibili per l’intervento in oggetto. 
 

Il contributo potrà essere erogato da parte del Comune di Palagano direttamente agli aventi 

diritto ed in un’unica soluzione, entro il 17.02.2021, utilizzando i riferimenti di appoggio bancari 

indicati nella domanda di partecipazione. 
 

ART. 7 - DECADENZA DEI CONTRIBUTI 
 
Qualora venissero riscontrate irregolarità, anche successivamente alla liquidazione del 

contributo, si procederà alla revoca totale o parziale dello stesso. 
 

Il Comune di Palagano, infatti, a titolo esemplificativo e non esaustivo determinerà la 

decadenza dal beneficio allorchè: 
 

- i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per usufruirne, fatte salve le 

conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del citato DPR 

445/2000; 

- sia verificato il mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni necessarie per 

l’ammissibilità al beneficio. 
 

In tali circostanze l’amministrazione attiverà le procedure per il recupero delle eventuali somme 

erogate, che saranno ripartite proporzionalmente ai restanti beneficiari. 

 
ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 
 

Il presente bando, al fine di garantirne la più ampia partecipazione, viene pubblicato all’albo 

pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Palagano, all’indirizzo 

https://www.comune.palagano.mo.it/.  
 

Per informazioni sul presente avviso, sulla relativa modulistica e consulenza nella compilazione 

delle domande, è possibile contattare il seguente ufficio: 
 

- Ufficio segreteria: Marco Pederzoli: 

• indirizzo e-mail: marco.pederzoli@comune.palagano.mo.it; 

• tel 0536/970918; 
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ART. 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del servizio affari generali Emanuela 

Ferrarini. 

 

ART. 10 – PRIVACY 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della presente procedura. 

 

 
 
 
 
 

 

 


