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AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO  

DELLE SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 
OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 

NELL’ AMBITO DELL’ EMERGENZA COVID-19 
 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

(Approvato con Determinazione dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. _____ del 
____________). 
 
Ai sensi della D.G.R. n. 600/2020 e della D.G.R. n. 712/2020, è indetto un Avviso 
pubblico per l‘ assegnazione di contributi a rimborso delle spese sostenute da 
Associazioni e Società sportive nell’ ambito dell’ emergenza Covid-19, in base a 
quanto previsto dalla Clausola di garanzia al punto 6.3 della D.G.R. 600/2020 ed al 
punto 5.3 della D.G.R. n. 712/2020, che prevede l’ utilizzo delle risorse residue - in 
seguito all’ erogazione alle famiglie dei Voucher Sport - a sostegno della 
realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle Associazioni e Società 
Sportive dilettantistiche operanti nel territorio del Comune di Campagnola Emilia. 
 
1. Soggetti ammessi 
 
Sono ammessi a presentare domanda tutte le Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche, che operano e realizzano attività sportive a favore di ragazzi/e di età 
compresa tra i 6 ed i 16 anni o fino a 26 anni se disabili e che, al momento della 
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Svolgimento della propria attività, a carattere sportivo, nel territorio del 
Comune di Campagnola Emilia; 

• Iscrizione, nella stagione 2020/2021, al Registro CONI o al Registro parallelo 
CIP. 
 

2. Spese ammissibili 
 
I contributi sono riconosciuti a rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni/ 
Società Sportive, che dovranno essere documentate, attraverso la presentazione di 
relativa certificazione di spesa. 
 
Sono rimborsabili le seguenti spese riferite alla stagione sportiva 2020/2021: 

• Spese per la realizzazione di corsi, attività e campionati per ragazzi/e di età 
compresa tra i 6 ed i 16 anni o fino a 26 anni se disabili. 
Sono comprese le spese necessarie affinché tali corsi, attività e campionati si 
siano potuti svolgere in sicurezza e nel rispetto della normativa anti Covid-19. 
Sono escluse le spese per l’ acquisto di beni durevoli; 

• Spese per affiliazioni ad Organismi Sportivi, Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. 

 
3. Entità del contributo 
 
Ciascuna Associazione/ Società Sportiva potrà beneficiare di un contributo massimo 
pari ad € 450,00. L’ importo del contributo non potrà essere superiore alla spesa, 
effettivamente sostenuta e documentata dall’ Associazione/ Società Sportiva, relativa 
alla stagione sportiva 2020/2021. 
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Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le 
richieste, potrà essere applicata una percentuale di riduzione fissa a tutti i contributi, 
al fine di assicurare un beneficio economico a tutti gli aventi diritto. 
Nel caso, invece, le risorse disponibili siano superiori al fabbisogno, potrà essere 
applicata una percentuale fissa in aumento a tutti i contributi, comunque entro i 
limiti della spesa sostenuta, fino ad esaurimento delle risorse. 
Al fine di evitare un doppio finanziamento, ovvero la copertura con più fondi pubblici 
della medesima spesa, il contributo non verrà riconosciuto qualora l’ Associazione/ 
Società Sportiva abbia già ottenuto, da qualunque soggetto pubblico, analogo 
beneficio economico - di cui alla D.G.R. n. 600/2020 ed alla D.G.R. n. 712/2020 - per 
la stagione sportiva 2020/2021. 
 
4. Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal:  
 

_____________ 2021 e fino al ________ febbraio 2021 
 

La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante attraverso apposito 
modulo. 
Dovrà essere allegata alla domanda: 

• Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante 
• Documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta dall’ 

Associazione/ Società Sportiva e relativa alla stagione sportiva 2020/2021 
(Tali documenti non devono essere stati presentati ad altri Enti per ottenere 
l'assegnazione del medesimo contributo previsto dalla D.G.R. 600/2020 e dalla 
D.G.R. 712/2020). 

La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata dal richiedente ai sensi degli 
articoli 46 e 47 DPR 445/2000 su modelli predisposti dall’Unione Comuni Pianura 
Reggiana. L’ Avviso completo è disponibile sul sito dell’Unione Comuni Pianura 
Reggiana www.pianurareggiana.it sezione Bandi e Avvisi, oltre che sul sito internet 
del Comune di Campagnola Emilia.   
 
La domanda dovrà essere presentata mediante invio all’ indirizzo PEC: 
pianurareggiana@cert.provincia.re.it 
 

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine. 
 

5. Istruttoria delle domande 
 
L’Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato procederà all’istruttoria 
delle domande. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, in fase d’ istruttoria, potrà essere 
richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete. Eventuali integrazioni documentali, dovranno essere inviate, a mezzo e-
mail, all’ indirizzo che verrà appositamente fornito, entro i termini che verranno 
indicati nella stessa richiesta.  
Alla conclusione dell’istruttoria delle singole domande, in caso di esito negativo, si 
invierà comunicazione agli interessati tramite raccomandata A/R.  
Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate all’Unione Comuni 
Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato entro e non oltre il termine di 30 giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta. Decorso tale termine il 
provvedimento si intenderà definitivo.  
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Per le richieste ammesse al contributo l’esito della domanda e l’importo spettante 
sarà comunicato a mezzo lettera, a conclusione della valutazione e del controllo di 
tutte le domande pervenute. 
 
6.  Modalità di erogazione del contributo 

 
I contributi saranno liquidati dall’ Unione Comuni Pianura Reggiana direttamente alle 
Associazioni/ Società Sportive beneficiarie del contributo assegnato, a conclusione 
dell’ istruttoria.  
Il pagamento avverrà, mediante bonifico bancario, utilizzando l’ IBAN indicato nel 
modulo di domanda. 
 
7. Controlli 
 
In ottemperanza alla normativa in materia di controlli e sanzioni di cui al DPR 
445/2000, D.Lgs.109/98 e DPCM 221/99 così come modificato dal D.Lgs.130/2000 e 
DPCM 242/2001, l’Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato si 
riserva di compiere idonee verifiche, anche a campione, sui dati dichiarati.  
A questo proposito si informa che oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente 
ottenuti (art. 75 DPR 445/2000). 

 
8.  Privacy 

 
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo 
di assegnazione di contributi di cui al presente Avviso. Il dichiarante può esercitare i  
diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – 
GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 
L’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura 
Reggiana è a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito:  
Tel. 0522-644611 email: servizi.sociali@pianurareggiana.it  
PEC: pianurareggiana@cert.provincia.re.it . 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dott. Luciano 
Parmiggiani Dirigente del Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura 
Reggiana. 
 
Correggio lì _______________ 2021  
        Il Dirigente  
        Servizio Sociale Integrato 
        Unione Comuni Pianura Reggiana 
        Dott. Luciano Parmiggiani 
        (firmato digitalmente) 

 


