
                                        
 

 
Prot. da segnatura 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A 
PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI 
E SOCIETA’ SPORTIVE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19 
PER LA STAGIONE 2020-2021.  
 

 
IL COMUNE DI SASSUOLO 

 
Viste: 

• La Deliberazione di Giunta Regionale 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 Unione 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.” con la quale la regione Emilia Romagna intende offrire un sostegno alle famiglie per 
consentire la prosecuzione dell’attività sportiva ai propri figli e definire le linee d’indirizzo per 
l’assegnazione di contributi finanziari (voucher) per sostenere le spese di iscrizione ai corsi, attività e 
campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche per ragazzi/e tra i 6 
e i 16 anni,  fino a 26 se disabili,  anni per la stagione sportiva 2020/2021; 

• La clausola di garanzia di cui all’art. 6.3. dell’All. 1) alla DGR n. 600 del 03/06/2020 che disciplina il 
caso in cui l’ente pubblico interessato dal trasferimento delle risorse finanziarie regionali non riesca 
ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di carenza di domande, permettendo di 
destinare le risorse residue, sempre in forma di voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, 
attività e campionati da parte delle associazioni e  società sportive dilettantistiche del territorio;  

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 15/12/2020 che ha approvato le linee guida e i 
criteri cui attenersi per l’esercizio della clausola di garanzia prevista dal Bando regionale; 

 
RENDE NOTO 

 
che si procederà alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di contributi (voucher) destinati alle 
associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede sul territorio di Sassuolo, a parziale copertura 
della spesa sostenuta per la realizzazione di corsi, attività e campionati, secondo le modalità ed i termini di 
cui al presente Avviso. 
 
Le risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Sassuolo per i voucher da 
assegnare alle associazioni  sportive ammontano a complessivi € 13.184,00. 
 
I contributi finanziari (voucher) si intendono riferiti alla stagione sportiva 2020/2021. 

 
1. SOGGETTI AMMESSI  
 
Sono ammessi a presentare domanda tutte le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che, al 
momento della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) Sede sul territorio del Comune di Sassuolo   

2) iscrizione al registro CONI o al parallelo registro CIP  

3) non essere titolari di contratti di gestione di strutture sportive/palestre con il Comune di 

Sassuolo/Sgp,  pertanto di non aver beneficiato di nessuna altra misura di sostegno Covid da parte 

del Comune di Sassuolo nel corso dell’anno 2020;  
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2. SPESE AMMISSIBILI 

Per accedere ai contributi previsti dal presente avviso, i soggetti richiedenti dovranno rendicontare le spese 
relative allo svolgimento dell’attività sportiva riferita alla stagione 2020/2021.  
 
I voucher da assegnare sono destinati a parziale copertura delle seguenti spese, sulla base di specifica 
rendicontazione e presentazione dei documenti giustificativi di spesa: 
 

 spese per la realizzazione ovvero l’iscrizione a corsi, attività e campionati, con riferimento 
alla stagione 2020/2021; 

 spese per lo svolgimento in sicurezza della propria attività nel rispetto della normativa anti-
covid (ad es.  sanificazioni); 

 spese dovute al pagamento di canoni di locazione/tariffe per l’utilizzo di spazi di terzi,  per lo 
svolgimento  della propria attività sportiva; 

 spese direttamente riconducibili ad azioni volte a favorire l’attività sportiva giovanile e di atleti 
con disabilità con riferimento alla stagione 2020/2021. 
 

In caso di domande eccedenti rispetto alle risorse disponibili, saranno adottati i seguenti criteri: 
 

 verrà privilegiata la associazione/società che documenta spese di iscrizione/realizzazione di 
attività sportiva rivolta a minori (fino a 18 anni) 

 verrà privilegiata la associazione/società che documenta spese di iscrizione/realizzazione di 
attività sportiva rivolta a soggetti con disabilità fisica, psicomentale e sensoriale 

 in subordine, in ordine di arrivo delle domande, sulla base del numero di protocollo  
assegnato alla richiesta. 

 
3. VALORE DEL VOUCHER 
 
Il valore fisso del voucher da assegnare ad ogni associazione richiedente è di € 400,00, indipendentemente 
dall’ammontare delle spese sostenute.   
 
Il valore del Voucher non potrà comunque superare il 50% delle spese effettivamente rendicontate. 
 
Il voucher verrà erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati per le finalità sopra 
menzionate. In caso di spese inferiori a € 800,00, l’importo del voucher potrà essere proporzionalmente 
rimodulato in riduzione.  

 
Soltanto in caso mancata assegnazione delle risorse disponibili, a discrezione dell’Amministrazione 
Comunale, potrà essere proporzionalmente  aumentato il valore del voucher  da assegnare,  fino ad 
esaurimento risorse. 

 
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda per ottenere il contributo finanziario va indirizzata all’Ufficio Sport del Comune di Sassuolo e 
sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentate utilizzando l’apposito modulo, allegato al presente 
avviso e scaricabile in formato editabile dal sito del Comune di Sassuolo. 
 
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 17 gennaio alle ore 24:00.  
 
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine. 
 
Dovrà essere allegata alla domanda 

• la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

• la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e riferite alla stagione sportiva 2020/2021. 
 
La consegna della domanda e della relativa documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante invio 
per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it 
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5. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO  
 
Il Comune di Sassuolo, verificati i requisiti di idoneità delle domande pervenute, redigerà e pubblicherà la 
graduatoria delle domande ammissibili all’assegnazione dei voucher. 
 
In caso di domande eccedenti rispetto alle risorse disponibili, saranno adottati i seguenti criteri in ordine 
decrescente: 

 verrà privilegiata la associazione/società che documenta spese di iscrizione/realizzazione di 
attività sportiva rivolta a minori (fino a 18 anni) 

 verrà privilegiata la associazione/società che documenta spese di iscrizione/realizzazione di 
attività sportiva rivolta a soggetti con disabilità fisica, psicomentale e sensoriale 

 in subordine, in ordine di arrivo delle domande, sulla base del numero di protocollo  
assegnato alla richiesta. 

 
L’Ufficio Sport del Comune di Sassuolo potrà comunque richiedere informazioni, chiarimenti e ogni notizia 
utile ai fini del procedimento di cui trattasi. 
 

6. CONTROLLI 
 
La domanda viene resa in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Il Comune di Sassuolo 
potrà effettuare controlli, anche a campione, sui dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni che  
hanno dato luogo all’assegnazione dei contributi finanziari. 
 
In caso di omissioni o false dichiarazioni, il Comune revocherà il beneficio precedentemente concesso e 
darà corso ai provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e 
sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle famiglie interessate, attraverso 
la domanda di partecipazione all’avviso. 

 
7. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO (VOUCHER) 
 
I contributi finanziari saranno liquidati dal Comune di Sassuolo direttamente all’Associazione o Società 
sportiva dilettantistica beneficiaria del voucher assegnato, secondo quanto indicato al paragrafo 5, a 
conclusione delle verifiche contabili amministrative e dei controlli di cui al paragrafo 6. 
 
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, o di documentazione presentata 
oltre la data sopra indicata, o con modalità differenti da quelle indicate, il contributo finanziario non 
sarà erogato. 
 
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario utilizzando l’IBAN indicato nel modulo di domanda.  

 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito dell’espletamento delle 
procedure per l’erogazione dei contributi legati all’iniziativa in oggetto e potranno essere trattati anche da 
Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività istruttoria relativa alla domanda di richiesta contributo. Titolare del 
trattamento è il Comune di Sassuolo. Il soggetto interessato, presentando la propria istanza di 
partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 
comunicazione innanzi menzionate.  
Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Sassuolo il consenso al trattamento 
dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo.  
Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy  

 
9. PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo online e sul sito web del Comune di  Sassuolo  
www.comune.sassuolo.mo.it 
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10. ALTRE INFORMAZIONI  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore I Servizi per la Persona Dott.ssa Giuseppina 

Mazzarella. La documentazione consegnata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Attività Sportive (tel 0536/880715 - 
0536/880881) e-mail sport@comune.sassuolo.mo.it .  

 
             

 Il Direttore del Settore I 
                           Dott.ssa Giuseppina Mazzarella 

 (firmato digitalmente) 
 

 

Allegati: 

• Allegato A - modello domanda 

• Allegato B – modello di rendicontazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


