
ALLEGATO A)

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO,  A
SOSTEGNO DELLO SPORT DI BASE A SEGUITO DEL BLOCCO DELLE ATTIVITA’ IMPOSTO
DALL’EMERGENZA  “COVID-19”  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  FINALIZZATI  AL
MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE DELLA PERSONA ATTRAVERSO L'ATTIVITA' MOTORIA
E SPORTIVA - ANNO 2020.

Avviso pubblico per accedere a contributi  a favore delle associazioni  sportive del  territorio a sostegno di
progetti realizzati o da realizzarsi nell’anno 2020. Con dotazione finanziaria pari a  € 170.000,00. 

1. Premessa

- che  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  previsionale  è  stato  approvato  con  verbale  nr.  5  p.g.
23619/2020  il  Documento  Unico  di  Programmazione  ed  i  relativi  allegati  2020  -  2024  contenente
l’obiettivo strategico nr 9.1 dell’Amministrazione “La Città Attiva” “Il Valore della Pratica Sportiva Motoria”
con particolare attenzione alle attività di promozione sportiva rivolta alle giovani generazioni;

- che  i  contributi  economici  di  cui  al  presente  avviso  saranno  assegnati  in  applicazione  delle
disposizioni generali che regolano la materia nonché ai sensi del vigente Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati (art. 12 legge n. 241 del 07/08/90) approvato dal
Consiglio Comunale con atto n. 32/33379 del 20/12/1991 e s.m.i.;

- che l’ambito di  intervento  che il  Comune intende  promuovere è il  seguente:  perseguire la piena
valorizzazione del principio di sussidiarietà, sostenere progetti o iniziative in ambito sportivo, proposti da
soggetti  sportivi  non  lucrativi,  Associazioni  Sportive,  Società  Sportive,  enti  territoriali  quali:  Enti  di
Promozione  Sportiva,  Federazioni  Sportive,  C.I.P  che  operano  nel   territorio  comunale,  al  fine  di
sostenere e potenziare il sistema sportivo che opera sul  territorio.

2. Obiettivi      

       Sostegno alla realizzazione e promozione di progetti per il miglioramento del benessere fisico,   
psichico e  sociale della persona attraverso l’attività motoria e sportiva. La formazione e la tutela  
della  salute  delle  persone,  lo  sviluppo  delle  relazioni  sociali,  il  miglioramento  degli  stili  di  vita  
rappresentano obiettivi fondamentali per la creazione di un modello evoluto di società civile, con 
particolare  attenzione  ai  progetti  rivolti  ai  più  giovani,  agli  anziani,  ed  alle   attività  tese  a  
favorire azioni di integrazione sociale e di aggregazione tra soggetti disabili e normodotati.

 Gli obiettivi del presente avviso sono i seguenti: 

a) incrementare l’attività sportiva dei più giovani. 

b) favorire l’accesso della popolazione anziana alla vita attiva.  

c) promuovere lo sport quale strumento per favorire il benessere delle persone  attraverso  azioni di 

integrazione sociale e di  aggregazione tra soggetti disabili e normodotati.

3. Destinatari 

- Destinatari dell'avviso sono le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 90 della
legge n. 289/2002 s.m.i,  iscritte al registro CONI,  gli  organismi locali   di:    E.P.S,   Federazioni
Sportive  e del  C.I.P (Comitato Italiano Paralimpico) operanti nel territorio di Ferrara;  

- Ogni soggetto può presentare una sola domanda sul presente avviso, pena l’esclusione di tutte le
domande presentate sullo stesso. 



4. Tipologie di attività

Le attività proponibili non devono essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti
dell’Amministrazione Comunale e devono avere natura pubblica.

5. Contributo economico

Gli  obiettivi  di  cui  all’art.  2  verranno  perseguiti  attraverso  la  concessione  di  contributi  economici  a
sostegno delle attività sportive per un massimo di € 5.000,00.

6. Periodo di realizzazione dei progetti

I  progetti  dovranno  iniziare   entro  l’anno  2020.  Eventuali  richieste  di  contributo  presentate
all’Amministrazione  comunale  prima  della  pubblicazione  del  bando  per  progetti  già  realizzati  o  da
realizzarsi nell’anno 2020, non saranno tenute in considerazione. Le richieste dovranno quindi essere
riformulate e ripresentate secondo le modalità del bando. 

7. Obblighi dei soggetti beneficiari

1) I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi conseguiti esclusivamente per la realizzazione dei
progetti per i quali i medesimi sono concessi.

2) I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
a)  aver  impiegato,  nell’espletamento  dell’iniziativa  per  la  quale  è  richiesto  il  contributo,  personale

qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa;
b) aver utilizzato come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo, una struttura o uno spazio

appropriato rispetto alla tipologia dell’attività sportiva;
c) aver utilizzato in conformità alla destinazione, nonché custodito diligentemente e riconsegnato nello

stato  in  cui  sono  stati  messi  a  disposizione  eventuali   beni  mobili  e  immobili  di  proprietà
dell’Amministrazione comunale o nella sua disponibilità;

d) aver assicurato che le attività e le iniziative si siano svolte in assenza di impedimenti per persone con
disabilità favorendone l’accesso.

8. I progetti

I progetti presentati per accedere al contributo in oggetto dai soggetti indicati all’art. 3 del presente 
avviso, dovranno prevedere : 

 Titolo  e oggetto dell’iniziativa

- Luogo di realizzazione
- Il riferimento agli obiettivi di cui all’art. 2 del presente avviso
- Periodo di svolgimento e durata delle attività 
- Destinatari
- Eventuale rete di soggetti in collaborazione con i quali si realizzerà il progetto
- Descrizione delle attività (relazione illustrativa)
- Cronoprogramma di implementazione     
- Strumenti promozionali previsti
- Statuto/Atto costitutivo del soggetto proponente, qualora non prodotti nelle precedenti richieste.

      9. Modalità e tempi di presentazione delle istanze progettuali 

La domanda per la concessione di contributi, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere redatta
in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  e  compilata  unicamente  sul
modulo/formulario  predisposto  dall’U.O.  Servizio  Sport  del  Comune  di  Ferrara,  allegato  al  presente
avviso e disponibile all'indirizzo web www.comune.fe.it. 



L’istanza, unitamente al/i  progetto/i,  dovrà essere consegnata entro le ore 12,30 di Lunedì 20 Luglio
2020,  direttamente al Comune di Ferrara, Settore Istruzione – U.O. Servizio Sport, a mezzo consegna
diretta all’Ufficio Protocollo, negli orari d’ufficio, oppure presso la sede di Via Copparo, 142 o per posta
elettronica certificata, all’indirizzo pec. uosportetempolibero@cert.comune.fe.it

10. Criteri e modalità di assegnazione del contributo

L’esame delle domande di contributo, dei progetti presentati per il finanziamento e la predisposizione di
una graduatoria di accoglimento dell’istanza (fino al raggiungimento della cifra totale di € 170.000,00)
verranno affidati ad commissione di valutazione, appositamente costituita con atto dirigenziale.  
I progetti saranno esaminati dalla commissione secondo i criteri sotto riportati:

a) coerenza del progetto agli obiettivi del presente avviso; punti da  a 35 
        ottima adeguatezza  da  29  a 35
        buona adeguatezza   da  21  a 28
        sufficiente adeguatezza  da  13  a 20
        insufficiente adeguatezza   da  00  a 12

b) qualità, originalità e carattere innovativo della proposta; punti da 0 a 20
        ottima adeguatezza             da  16  a 20

                 buona adeguatezza             da  11  a 15
                    sufficiente adeguatezza  da  06  a 10
                  insufficiente adeguatezza   da  00  a 05

c)  destinatari  a cui è rivolta la proposta;    punti da 0 a 15
     (giovani, anziani, disabili, adulti, ecc  );             ottima adeguatezza                  da  12  a 15

            buona adeguatezza               da   08  a 11
          sufficiente adeguatezza da   05  a 08
           insufficiente adeguatezza        da   00  a 04

     
d) significatività della rete di  soggetti in collaborazione;  punti da 0 a 10

             con i quali si realizzerà il progetto;                     ottima adeguatezza                  da  09  a 10
         buona adeguatezza             da  07  a 08
          sufficiente adeguatezza            da  05   a 06
          insufficiente adeguatezza         da  00  a 04

e) nr. di giornate di programmazione delle attività;   punti   da 0 a 20
           ottima adeguatezza                  da  16  a 20
           buona adeguatezza              da  11  a 15
             sufficiente adeguatezza            da  06  a 10
           insufficiente adeguatezza         da  00  a 05

 

Saranno  ammessi  all'attribuzione  dei  contributi  tutti  i  progetti  che  avranno  ottenuto un punteggio
complessivo non inferiore a 60 punti.

11.Modalità di erogazione dei contributi 

Al  fine  dell’erogazione  del  contributo  il  soggetto  organizzatore  dovrà  obbligatoriamente  presentare
richiesta  di  liquidazione  del  contributo  concesso  allegando  la  seguente  documentazione  timbrata  e
siglata dal Responsabile:

 il consuntivo economico; 
 i  documenti  a  rendicontazione,  preferibilmente  fatture,  dovranno  essere  intestate

all’Associazione beneficiaria del contributo, gli scontrini fiscali, dovranno essere “parlanti” e
quindi riportare i dati identificativi: codice fiscale o partita iva oltre che la natura, quantità
dei beni e servizi acquistati. 

 del c/c dedicato intestato al soggetto organizzatore e non a persona fisica/soggetto privato
e dedicato,  anche  non  in  via  esclusiva  (il  modello  è  scaricabile  dalla  rete  intranet  del
Comune di Ferrara(https://servizi.comune.fe.it/2005/modulistica);



 una relazione riguardante gli obiettivi raggiunti dell’iniziativa di cui sopra. 

Le spese devono attenersi scrupolosamente al progetto ed al piano economico presentato a questo
servizio.

Inoltre  dovrà  essere  dichiarata  (nelle  forme  dell'autodichiarazione)  la  posizione  del  soggetto
organizzatore rispetto alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/73. 

12. Per informazioni 

Comune di Ferrara, Servizio Istruzione, U.O. Servizio Sport, Via Copparo 142 – 44123 Ferrara;    Sig.
Fausto Molinari  tel.  0532/757647  f.molinari@comune.fe.it e Dott.ssa  Patrizia Leo - tel.  0532/753737
p.leo@comune.fe.it


