Sassuolo, 28 marzo 2019
Prot. n. 12260

PROGETTO #SPORTANCH’IO
AVVISO PUBBLICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OPERANTI
NELL’AMBITO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA, QUALI BENEFICIARI DEI
PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI USATI. ANNO
2019.
IL COMUNE DI SASSUOLO
•
•

Richiamati gli indirizzi definiti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del
26/02/2019
Richiamati i principi della LR 31 maggio 2017, n. 8, in particolare l’ Art 1, comma1: ”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 nonché per la valorizzazione sociale ed
economica dei territori”, Art 1 comma 2 “La Regione persegue gli obiettivi della politica
sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli
interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un’ottica
interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati
al superamento del disagio sociale, anche attraverso l’attuazione delle strategie sull'attività
fisica per la Regione europea elaborate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
con quelli delle politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.

RENDE NOTO
1 - OGGETTO
A partire dal 2019, nell’ambito dell’affidamento di Hera dell’appalto della gestione del servizio di
raccolta, trasporto e valorizzazione di indumenti, borse e scarpe usate, è stata prevista
l’opportunità di devolvere l’utile della gestione di tale servizio a iniziative benefiche individuate
direttamente dagli Enti Locali dei territori sui quali sono posizionati i contenitori.
L’ammontare annuo di tali proventi è stimato indicativamente in € 22.743.
Il Comune di Sassuolo ha deciso di destinare tali proventi al sostegno delle associazioni sportive
dilettantistiche che, nell’ultimo anno sportivo concluso, hanno accolto ragazzi di famiglie in disagio
economico, facendo fronte quotidianamente, con risposte molteplici e differenziate, derivanti dalle
caratteristiche specifiche di ciascuna disciplina sportiva, dall’approccio e dalle sensibilità insite in
ognuna della società, a maggiori costi o a minori ricavi, per evitare l’abbandono sportivo di giovani
atleti.
Oggetto del presente avviso è dunque l’ individuazione, tra le associazioni/società sportive
dilettantistiche del territorio che operano con settori giovanili tra i 5 e i 14 anni, dei beneficiari a cui
destinare i proventi del servizio di raccolta di indumenti usati, che la società appaltatrice verserà
direttamente alle associazioni di promozione sportiva che verranno individuate.
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I contributi derivanti dai proventi dell’anno 2019 saranno quindi destinati a quei soggetti che
promuovono attività giovanile under 14, in misura proporzionale ai costi sostenuti e all’entità delle
misure adottate per far fronte a casi di ragazzi provenienti da famiglie con disagio economico.
La presente procedura risponde a criteri di pubblicità, trasparenza, parità di accesso.

2. FINALITA’
Con il presente avviso l’Amministrazione comunale, a seguito degli indirizzi forniti con
Deliberazione 35/2019, intende sostenere e valorizzare le forme associative operanti in ambito
sportivo che perseguono interessi collettivi con finalità di promozione sportiva secondo logiche di
inclusione sociale, in particolar modo rivolta al disagio economico.
Il progetto intende in particolare porsi come un intervento significativo e strutturato per sostenere
le società sportive su questo importante compito di inclusione sociale, nella consapevolezza che il
contrasto all’abbandono sportivo del ragazzo per difficoltà economiche della famiglia costituisca
una leva fondamentale nella prevenzione della marginalità sociale, oltre che uno strumento di
integrazione interculturale.
E’ ampiamente acquisito, infatti, il principio che l’attività sportiva può rappresentare un potente
fattore educativo, in grado di veicolare, oltre a un prezioso patrimonio di regole, valori di inclusione
e socializzazione, oltre che di promozione della salute e del benessere, consentendo di superare
molte barriere, anche invisibili.
3.SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda le associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, le
associazioni di promozione sociale/enti del terzo settore che promuovano attività in ambito
sportivo dilettantistico, gli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, altri soggetti
senza finalità di lucro aventi nel proprio oggetto sociale la promozione dell’attività sportiva
dilettantistica rivolta in particolare alle giovani generazioni, operanti in tutte le discipline sportive.
Sulla base della tipologia di soggetto dovrà essere dimostrata l’iscrizione al registro di
competenza.
I soggetti richiedenti dovranno inoltre
• avere sede nel territorio comunale da almeno 1 anno
• operare prevalentemente nell’ambito territoriale del comune di Sassuolo.
• promuovere attività sportiva rivolta a ragazzi tra i 5 e i 14 anni,
• avere accolto, nell’ultimo anno sportivo concluso, ragazzi di famiglie in difficoltà
economiche, sostenendo a tal fine spese aggiuntive o rinunciando ad entrate.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, sottoscritta dal soggetto richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante
dell’Associazione/Ente, deve essere presentata al Comune di Sassuolo entro e non oltre il 27
aprile alle ore 12.00, con una delle seguenti modalità:
• posta elettronica certificata (comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it);
• consegnata a mano all’Ufficio protocollo, in via Fenuzzi n. 5, Sassuolo, aperto al pubblico con i
seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; giovedì dalle 8.30 alle
13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
Il richiedente, per poter partecipare alla presente procedura, dovrà presentare la domanda
esclusivamente mediante il modello di Richiesta di partecipazione all’avviso (allegato A) corredato
dall’elenco dei dati richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante, previa compilazione del modello
in tutte le sue parti.
I dati presentati saranno infatti utilizzati per l’assegnazione dei punteggi di cui al successivo punto
5.
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Si fa presente, ai fini della corretta presentazione delle domande, che
• alla voce SPESE vanno indicate le spese sostenute dal soggetto richiedente riferite alla
specifica attività sportiva di ciascun ragazzo 5-14 anni connesse a ragioni di difficoltà
economica della famiglia, non sostenute per la generalità dei partecipanti (a mero titolo di
esempio: divisa o abbigliamento, visita medica, tesseramento, iscrizione a campionati,
trasferte, assicurazione); non sono ammissibili spese sostenute per la erogazione di
servizi generalizzati rivolti a tutta l’utenza (ad esempio: trasporto se offerto a tutti,
allenatore, riscaldamento, spese per impianti, utenze)
• alla voce ENTRATE vanno indicate le minori entrate riferite a ridotti o mancati versamenti
al soggetto richiedente per la fruizione di servizi sportivi da parte di atleti tra i 5 e i 14 anni,
riferibili a difficoltà economiche della famiglia, nell’ultimo anno sportivo, versamenti che la
generalità degli atleti ha invece effettuato.
In entrambi i casi saranno valutati i dati riferiti all’ultimo anno sportivo concluso (2017/2018).
Le dichiarazioni sottoscritte sono rese sotto la responsabilità del sottoscrittore, nella
consapevolezza delle conseguenze penali previste ex art.76 DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e non veritiere.
Resta salva la facoltà dell’ente di effettuare verifiche sulla correttezza dei dati presentati, mediante
controlli a campione, verifiche contabili, incroci di informazioni con banche dati di altri servizi
dell’Ente, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali degli interessati.
Nel caso in cui da tali controlli dovesse emergere una impropria attribuzione di contributi, il
soggetto beneficiario sarà chiamato alla restituzione di quanto ricevuto ed escluso da future
assegnazioni riferite al medesimo progetto.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno valutate da una Commissione tecnica interna all’ente, sulla base dei criteri
di seguito indicati. Al termine dei lavori, sarà redatta una proposta di graduatoria dei soggetti
ammessi alla ripartizione del fondo.
La valutazione delle domande avverrà secondo criteri quantitativi riferiti, in ordine di priorità:
1. al numero di casi accolti (peso: 60 )
2. all’entità/valore delle misure adottate (peso: 40)
1. Numero di casi accolti
Sarà assegnato un punteggio proporzionale al numero di casi accolti da ciascun
richiedente, in relazione al numero totale di casi, ottenuto sommando i casi di tutte le
domande, secondo la formula seguente
P (x)= n°(x) *60 /n°(max)
Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

2. Entità /valore delle misure adottate
Sarà assegnato un punteggio proporzionale al valore economico totale delle misure di
sostegno adottate da ciascun richiedente (minore entrata+spesa) in relazione al valore
totale delle misure, ottenuto sommando i valori previsti di tutte le domande, secondo la
formula seguente
P (x)= val (x)* 40/val max
Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.
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6. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune di Sassuolo provvederà alla formulazione della graduatoria dei punteggi assegnati
definendo, sulla base delle indicazioni e criteri di cui ai precedenti punti 4 e 5:
a) i progetti ammessi e non ammessi;
b) per i progetti ammessi, il punteggio assegnato
In seguito, il punteggio ottenuto sarà corrispondentemente riparametrato in forma di % di
ripartizione del fondo.
Per consentire l’accesso a più soggetti, la Deliberazione 35/2019 ha individuato una quota minima
del 2%, sotto la quale non verrà assegnato alcun contributo, e una quota massima del 35%, pari
alla quota massima di fondo assegnabile a un singolo soggetto richiedente, indipendentemente
dal punteggio raggiunto.
Pertanto, nel caso in cui risulti assegnata una % superiore alla quota massima prevista di
assegnazione di fondo, fissata in misura del 35%, la Commissione procederà a rivedere le
quote percentuali individuate applicando una riduzione graduale, proporzionale al
punteggio attribuito.
Il numero percentuale così ottenuto sarà arrotondato all’unità superiore o inferiore.
Qualora vi fossero richiedenti che non raggiungono la quota minima del 2% non verranno
inseriti in graduatoria e non accederanno alla ripartizione del fondo.
Nel caso in cui la Commissione ritenga che nessuna richiesta risponda ai requisiti richiesti dal
presente avviso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione dei
proventi previsti.
7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Sassuolo invierà la graduatoria ad Hera per la diretta liquidazione -da parte
dell’appaltatore del servizio di raccolta- della quota parte dei proventi annuali effettivamente
introitati alle associazioni sportive individuate, riferiti al 2019.
Il contributo sarà liquidato ai soggetti individuati con cadenza trimestrale.
Della effettiva contribuzione assegnata per effetto del presente avviso verrà data informazione a
consuntivo mediante pubblicazione sul portale: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE alla voce
Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dal Regolamento
UE 679/2016 per la protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è il Comune di
Sassuolo. Per maggiori informazioni sulla privacy policy, in merito ai diritti dell’interessato nonché
al
Responsabile
della
Protezione
dei
dati
personali,
si
rinvia
a
www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy
9. INFORMAZIONI
Copia del presente avviso e dei moduli allegati sono disponibili:
• sul
sito web del Comune di Sassuolo al seguente indirizzo internet:
www.comune.sassuolo.mo.it
• presso Servizio Attività Sportive del Comune di Sassuolo, ore 9-12 dal lunedì al venerdì
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Garibaldi n. 56 dal lunedì al sabato dalle 9
alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 18;
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Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso pubblico, le associazioni possono
rivolgersi al Servizio attività sportive (tel. 0536 880715 - sport@comune.sassuolo.mo.it).
Il Funzionario Incaricato
dei Servizi culturali e ricreativi
Elisabetta Leonardi
Firmato digitalmente da:Elisabetta Leonardi
Organizzazione:COMUNE DI SASSUOLO/00235880366
Data:28/03/2019 15:35:56
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