
Settore Sport

COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE SPORT

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA TRAMITE IL RICONOSCIMENTO DI 
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE 
E LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Art. 1  Finalità dei Contributi

Il  comune  di  Bologna  intende  sostenere  l'attività  sportiva  avviata  dalle  associazioni  e  società 
sportive  iscritte al CONI che hanno la sede nel comune di Bologna, o che svolgono comprovata 
attività  sul  territorio  del  comune  di  Bologna,  mediante  l'erogazione  di  contributi  sia  per 
l'avviamento di attività sportive che per l'acquisto di dispositivi di sicurezza personale, prodotti, 
strumenti e attrezzature e/o servizi, per il contenimento della pandemia Covid-19 finalizzati allo 
svolgimento di corsi, attività e campionati sportivi nel territorio comunale di Bologna nella stagione 
sportiva 2020/21.

Art. 2  Beneficiari

Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI e con sede legale a Bologna, oppure 
che  svolgano comprovata  attività  sul  territorio  del  comune  di  Bologna,  per  le  attività  sportive 
realizzate o avviate nella stagione sportiva 2020/21. I requisiti devono essere posseduti alla data 
di presentazione della domanda di contributo.

Art. 3 Chi può fare domanda

Il legale rappresentante dell’associazione o società sportiva dilettantistica.

Art. 4 A chi presentare domanda

La domanda  deve  essere  presentata  al  Comune  di  Bologna  utilizzando  unicamente l’apposito 
modulo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale e allegato al presente avviso. 

Art. 5 Quando e come presentare la domanda

La  domanda  di  contributo  deve  essere  presentata  perentoriamente  a  pena  di  esclusione  dalla 
procedura entro le ore 12:00 a.m. del 21 dicembre 2020 unicamente mediante trasmissione del 
modello  di  domanda  allegato  al  presente  avviso,  debitamente  compilato  e  sottoscritto, 
all'indirizzo mail PEC: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

L'oggetto  della  mail  PEC deve  obbligatoriamente  essere,  a  pena  di  esclusione,  così  composto: 
AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI SOSTEGNO ASD/SSD + il nome della associazione/società 
richiedente.  Esempio: “AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI SOSTEGNO ASD/SSD SOCIETA' 
SPORTIVA PATTINATORI BOLOGNA”.

Alla domanda dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata la fotocopia della carta di identità, o 
di un documento di identità, del sottoscrittore.
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Art. 6 Requisiti di partecipazione

A) possono  presentare  domanda  di  assegnazione  dei  contributi  le  associazioni  e  le  società 
sportive dilettantistiche iscritte al CONI e che hanno la sede nel comune di Bologna, o che 
svolgono comprovata attività sul territorio del comune di Bologna e siano in possesso di 
entrambi, o almeno uno, dei requisiti di cui alle successive lettere B) e C);

B) che abbiano avviato corsi, attività e/o campionati sportivi in svolgimento sul territorio del 
comune di Bologna nella stagione sportiva 2020/21 garantendo modalità organizzative di 
contrasto alla pandemia Covid-19;

C) che abbiano sostenuto spese per l’acquisto di dispositivi di sicurezza personale, prodotti, 
strumenti e/o attrezzature o servizi, per il contenimento della pandemia covid-19 finalizzati 
allo svolgimento di corsi, attività e campionati sportivi nel territorio comunale di Bologna 
nella stagione sportiva 2020/21;

Art. 7 Importo dei contributi, criteri e modalità di assegnazione

I  contributi  assegnabili  ai  richiedenti  ammontano  complessivamente  a  €  500.000,00  e  saranno 
distribuiti in base ai seguenti criteri:

1. verranno assegnate risorse per un'ammontare massimo di  € 250.000,00, per l’acquisto di 
dispositivi di sicurezza e/o servizi per il contrasto alla pandemia Covid-19, sulla scorta 
delle  spese  sostenute  e  dichiarate,  esclusi  i  beni  durevoli;  nel  caso  in  cui  le  richieste 
superino il totale delle risorse disponibili per tale criterio, si procederà a una ripartizione 
proporzionale tra tutti i richiedenti;

2. verranno assegnate risorse per un ammontare massimo di € 50.000,00, in base al numero 
totale degli atleti tesserati alla data di presentazione della domanda, adottando un criterio 
di ripartizione proporzionale tra tutti i richiedenti;

3. verranno assegnate risorse per un ammontare massimo di € 70.000,00, in base al numero 
degli atleti tesserati tra i 6 e i 16 anni alla data di presentazione della domanda, adottando 
un criterio di ripartizione proporzionale tra tutti i richiedenti;

4. verranno assegnate risorse per un ammontare massimo di € 30.000,00, in base al numero 
degli atleti tesserati disabili tra i 6 e i 26 anni alla data di presentazione della domanda, 
adottando un criterio di ripartizione proporzionale tra  tutti i richiedenti;

5. verranno assegnate risorse per un ammontare massimo di € 50.000,00, in base al numero 
dei corsi attivati nella stagione sportiva 2020/21 alla data di presentazione della domanda, 
adottando un criterio di ripartizione proporzionale tra  tutti i richiedenti;

6. verranno assegnate risorse per un ammontare massimo di € 50.000,00, in base al numero 
dei campionati a cui è iscritta l'associazione o società sportiva dilettantistica nella stagione 
sportiva  2020/21  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  adottando  un  criterio  di 
ripartizione proporzionale tra tutti i richiedenti

I requisiti e i criteri, che danno diritto alla ripartizione dei contributi in capo alle associazioni e alle  
società  sportive  dilettantistiche,  devono  essere  posseduti  alla    data  di  presentazione  della   
domanda e  dovranno  essere  comprovati  attraverso  una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante, fatte comunque salve le eventuali verifiche successive, anche a campione, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000.

Qualora dall'istruttoria risultasse un risparmio finanziario riguardo alle richieste di contributi di cui 
al criterio n. 1 riguardo alle spese sostenute e dichiarate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
utilizzarlo per integrare l'ammontare stanziato per il numero totale di atleti tesserati di cui al criterio 
n. 2, al fine dell'impiego totale delle risorse.

Qualora  dall'istruttoria  risultasse  un  numero  di  domande  ammissibili  inferiore  a  100 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare completamente l'ammontare stanziato di € 
500.000,00 mantenendo  i  criteri  definiti  dai  punti  da  1  a  6  e  riducendo,  proporzionalmente  al 
numero di domande ammissibili, la somma totale stanziata.



Art. 8 Cause di esclusione

La domanda verrà immediatamente esclusa:
1) per presentazione al di fuori dei termini di cui al punto 5;
2) oggetto della mail PEC non conforme a quanto stabilito al punto 5;
2) per mancanza dei requisiti di partecipazione di cui al punto 6;
3)  se  risulta  mancante  la  sottoscrizione  e/o  non  è  allegato  un  documento  di  identità  del 
sottoscrittore;
4)  se  non  è  stata  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  associazione/società  sportiva 
dilettantistica;

Art. 9 Cause di revoca del contributo

Il beneficiario decade dalla concessione del contributo qualora ai sensi del DPR 445/2000 vengano 
rilevate, anche successivamente all’erogazione del contributo, false e mendaci dichiarazioni nella 
domanda, nella documentazione richiesta a prova delle spese sostenute e degli elementi e criteri di 
valutazione (spese sostenute, numero atleti, numero atleti per le fasce di età, numero corsi e numero 
campionati) e, conseguentemente, si procederà alla richiesta della restituzione dell’intero importo 
del contributo erogato. Salve le segnalazioni all'Autorità giudiziaria eventualmente previste. 

Art. 10 Disposizioni di carattere generale

La presente procedura si conforma a quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” riguardo alla pubblicazione degli atti;

Art.  11 Informativa ai sensi della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati 
personali.

Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, si  
precisa che il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna 
P.Iva  01232710374  Centralino  051  2193111  Pec:  protocollogenerale@pec.comune.bologna.it  Il 
Direttore del Settore Sport  è competente per l’applicazione degli  obblighi previsti in materia di 
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. I dati relativi 
al  procedimento sono trattati  nel  rispetto  del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 196/2003, 
unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. 

Art. 12 Pubblicità dell’avviso e informativa ai sensi della vigente legge 241/1990

Per  la  necessaria  e  doverosa  diffusione  e  divulgazione  del  presente  avviso,  lo  stesso  viene 
pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Bologna e sul sito internet istituzionale dell’Ente 
nelle sezioni appositamente dedicate.

Art. 13 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e 
comunale vigente.

Il Direttore Ing. Osvaldo Panaro
          (documento sottoscritto digitalmente)
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