
 

Comune di San Felice sul Panaro  

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 Il Comune di San Felice sul Panaro indice il presente bando pubblico finalizzato a ricevere domande 
per l’assegnazione di contributi a favore di associazioni sportive iscritte al Registro Coni o Cip di cui 
alle Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna nn. 600/2020, 712/2020 e 894/2020.   
   

Premesso che:   

- con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 600 del 03/06/2020, avente ad 
oggetto “L.R. n. 8/2017, art. 5, comma 3 - Interventi urgenti nel settore sportivo - Criteri per il 
trasferimento alla Città 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 sedentarietà 
determinato dall'emergenza Covid-19.”, sono stati definiti i criteri per il trasferimento, agli Enti in 
oggetto, delle risorse finanziare anzidette in forma di voucher; 
 
-con nota prot. 3881 del 04/02/2021 la Regione Emilia Romagna ha previsto che le risorse residuali 
possano essere assegnate come contributo a favore delle Associazioni sportive iscritte al Registro 
Coni per i costi derivanti dall’organizzazione di attività sportive (corsi, campionati, corsi virtuali sul 
web) oppure per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, igienizzanti, cartellonistica 
informativa sulle regole anticovid sostenute nel periodo compreso da giugno 2020 a febbraio 2021; 
 
- il termine ultimo stabilito dalla Regione Emilia Romagna per la trasmissione di una relazione 
di consuntivo approvata con atto monocratico in cui il Comune illustra, oltre ai dati relativi 
all’erogazione dei voucher alle famiglie anche i dati relativi all’assegnazione delle economie alle 
associazioni sportive, è fissato al 28 febbraio 2021; 
 
- i contributi del presente avviso saranno assegnati fino all’esaurimento dei fondi messi a 
disposizione con delibera di Giunta regionale n. 600/2020 derivanti dall’economia di spesa del bando 
di cui alla delibera di Giunta comunale n. 65/2020 e determina n. 525/2020 e verranno ripartiti 
equamente alle associazioni in misura non superiore alle spese effettivamente documentate;  

  
RENDE NOTO CHE  

  
- procederà all’assegnazione dei contributi a favore delle associazioni sportive operanti sul 
territorio comunale iscritte al Registro Coni o Cip fino all’esaurimento dei fondi derivanti 
dall’economia di spesa del bando di cui alla delibera di Giunta comunale n. 65/2020 e determina n. 
525/2020 e verranno ripartiti equamente alle associazioni in misura non superiore alle spese 
effettivamente documentate;  
 
Saranno considerate ammissibili le spese documentate per i costi per l’organizzazione di attività 
sportive (corsi, campionati, corsi virtuali sul web) oppure per l’acquisto di dispositivi di protezione 



individuale, igienizzanti, cartellonistica informativa sulle regole anticovid sostenute nel periodo 
compreso da giugno 2020 a febbraio 2021; 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda per la richiesta del contributo va presentata al Comune di San Felice sul Panaro e 
sottoscritta dal rappresentante legale dell’Associazione che rappresenta. 
La domanda dovrà essere presentata entro il 23 febbraio 2021. Non saranno ammesse domande 
pervenute oltre il termine.  
La consegna della domanda e della relativa documentazione relativa alle spese sostenute dovrà essere 
presentata mediante:  

- Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di San Felice sul Panaro piazza Italia, 
100   

- Invio  tramite posta  elettronica all’indirizzo cult@comunesanfelice.net 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Modulo di domanda sottoscritto dal legale rappresentante 
Tabella riassuntiva di rendicontazione delle spese 
Giustificativi delle spese effettuate dal periodo giugno 2020/febbraio 2021 
Documentazione attestante l’iscrizione al Registro Nazionale del Coni  
Fotocopia di un documento di identità del Legale rappresentante  

 
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI   
Il Comune di San Felice sul Panaro, verificati i requisiti di idoneità delle domande presentate, redigerà 
e pubblicherà la graduatoria delle domande ammissibili a contributo. Il contributo verrà determinato 
equamente tra le associazioni ammesse fino ad esaurimento del fondo costituito dalle economie del 
bando di cui alla delibera di Giunta comunale n. 65/2020. 
Il contributo totale riconoscibile non potrà essere superiore alle spese documentate dalle associazioni 
sportive  
  
CONTROLLI  
L’Amministrazione procederà ad effettuare specifici controlli sulla documentazione presentata e sulle 
dichiarazioni rese. I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita 
documentazione tutti i fatti/notizie autocertificati che l’Amministrazione non sarà in grado di 
controllare autonomamente.  
  
Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto dichiarato al momento della 
presentazione della domanda, il contributo verrà totalmente o parzialmente revocato, sulla base delle 
risultanze dei controlli effettuati, con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria nei termini 
di Legge, così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II.   

Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene pubblicato 
all’albo pretorio on-line del Comune di San Felice sul Panaro e sul sito internet istituzionale dell’Ente.  
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona di Emanuela Sitta  
Eventuali richieste di informazioni, delucidazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno 
essere avanzate, entro il termine perentorio del 23 febbraio 2021, all’Ufficio Sport, recapiti telefonici 
0535.86320 e-mail: cult@comunesanfelice.net    
  



  
  

INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI   

La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.  
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), il titolare del trattamento 
dei dati è il Comune di San Felice sul Panaro con sede in piazza Italia, 100 
comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net  
Il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  Emanuela  Sitta  tel. 
 0535  86320 cult@comunesanfelice.net  
I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso 
procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe 
comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai 
procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.  
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 
sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, 
attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 
2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti 
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se 
la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata 
richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, 
solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet 
istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.  
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e 
saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di San 
Felice sul Panaro consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di 
richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla 
portabilità dei medesimi dati.  
Eventuali reclami andranno proposti all’Autorità di controllo Garante per la protezione dei dati 
personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ 
garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it Ulteriori 
informazioni e chiarimenti possono essere forniti da: Emanuela Sitta, tel. 0535 86320  
cult@comunesanfelice.net  
  

   

   


