ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO
“Voucher associazioni sportive: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi
regionali a parziale copertura delle spese sostenute da associazioni sportive
nell’ambito dell’emergenza Covid-2019 a.s. 2020-2021”.
IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
VISTE:
- la Delibera 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 Unioni 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” la Regione Emilia
Romagna intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio
economico, per consentire la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei loro figli;
-

la Clausola di Garanzia di cui all’art. 6.3 dell’Allegato 1 alla DGR 600/2020 che
disciplina il caso in cui l’ente pubblico interessato al trasferimento delle risorse regionali
non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher, puo’ destinare le risorse
residue, sempre in forma di voucher, al sostegno delle associazioni sportive del
territorio, in un momento di grande criticità per il mondo dello sport e per contribuire alle
maggiori spese che le associazioni devono affrontare per le attività seguenti:
corsi, attività e campionati, corsi virtuali sul web, attività svolta all’aperto in forma di
assistenza, organizzazione di allenamenti in forma individuale, sicurezza nel rispetto
della normativa anti-covid.

La Determinazione del Capo Settore Sport n. 39 del 09/02/2021 avente ad oggetto “Voucher
associazioni sportive: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi regionali a parziale
copertura delle spese sostenute da associazioni sportive nell’ambito dell’emergenza Covid2019 a.s. 2020-2021”.

RENDE NOTO
Che si precederà all’erogazione di contributi alle associazioni del Comune di Vigarano
Mainarda e che le risorse ammontano ad € 3.276,00;

1. FINALITA’
Erogazione di contributi regionali sotto forma di voucher a sostegno delle associazioni sportive
del territorio, in un momento di grande criticità per il mondo dello sport e per contribuire alle
maggiori spese che le associazioni devono affrontare per le attività seguenti:
corsi, attività e campionati, corsi virtuali sul web, attività svolta all’aperto in forma di assistenza,
organizzazione di allenamenti in forma individuale, sicurezza nel rispetto della normativa anticovid.

2. BENEFICIARI

-

Associazioni che abbiano la sede nel Comune di Vigarano Mainarda e che
posseggano i requisiti di cui al punto 3 alla data di presentazione della domanda di
contributo.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE
-

-

L’Associazione Sportiva deve avere sede legale nel Comune di Vigarano
Mainarda;
L’Associazione Sportiva deve essere iscritta al Registro CONI o CIP;
L’Associazione deve avere effettuato l’attività motorio-sportiva nell’anno sportivo
2020-2021: si considerano le spese effettuate a partire da giugno 2020 fino a
febbraio 2021;
Se l’Associazione utilizza spazi orari all’interno di una delle palestre comunali
nell’anno sportivo 2020-2021, al momento della presentazione della domanda di
voucher, ai sensi del Regolamento per l'affidamento in uso degli Impianti
Sportivi Comunali approvato con DCC 28/2020, Art. 14, deve essere in regola
con i pagamenti per l’utilizzo della palestra oppure deve avere ottenuto la
dilazione del pagamento delle somme dovute per le fatturazioni emesse dal
Comune di Vigarano Mainarda nel periodo 2019-2020 ed essere in regola con i
pagamenti delle rate.

4. SPESE AMMISSIBILI
-

-

Spese per la realizzazione di corsi, attività e campionati, corsi virtuali sul web,
attività svolta all’aperto in forma di assistenza, organizzazione di allenamenti in
forma individuale, spese per il personale necessario alle attività ed per ogni
spesa connessa e derivante dalle attività organizzate dall’associazione;
Spese per lo svolgimento in sicurezza della propria attività nel rispetto della
normativa anti-covid (ad es. pulizie, disinfezioni, sanificazioni, cartellonistica…).

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
-

-

Ad ogni associazione richiedente ammessa a contributo sarà assegnato un
voucher del valore fisso di € 500,00, sulla base di una rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute per le finalità sopra menzionate ed
indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute;
Il valore del voucher non potrà superare il 70% delle spese effettivamente
rendicontate;
Il voucher verrà erogato sulla base di costi effettivamente sostenuti e
documentati per le finalità sopra menzionate. In caso di spese inferiori alla
somma di € 714,50, della quale il voucher di € 500,00 corrisponde al 70%,
l’importo del voucher sarà proporzionalmente rimodulato in riduzione;

-

-

-

In caso di riscontro di risorse residue rispetto alle richieste pervenute, potrà
essere aumentato il valore del voucher da assegnare, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
In caso di somme residue, le stesse verranno distribuite proporzionalmente al
numero di giovani atleti e atlete fino all’età di 17 anni o di atleti/e diversamente
abili di qualsiasi età, regolarmente iscritti all’associazione per l’anno sportivo
2020-2021;
La somma del voucher fisso e delle risorse residue in base al numero degli
iscritti, non potrà superare il 70% delle spese effettivamente sostenute.
L’Ufficio Sport assegnerà proporzionalmente le risorse fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, fermo restando il tetto del 70% delle spese sostenute per
ciascuna associazione.

6. RENDICONTAZIONE
La rendicontazione di cui al punto precedente, dovrà contenere:
- le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento e
documentate;
- le entrate a qualsiasi titolo contabilizzate, secondo la normativa vigente, indicate
dettagliatamente.
Non si terrà conto di spese indicate per le quali l’associazione non abbia prodotto i
giustificativi di spesa.
Eventuali spese giustificate da scontrini fiscali o documentazione fiscalmente regolare,
ma non intestata al soggetto beneficiario, devono essere obbligatoriamente
accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che la spesa
è stata effettuata per lo svolgimento dell’attività dell’associazione.
Qualora, inoltre, grazie a sponsorizzazioni, altri contributi, quote di partecipazione e/o
entrate a diverso titolo, il rendiconto dell’attività risulti, al momento della
rendicontazione, in attivo, il contributo non potrà essere erogato.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre la data di LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2021,
sul modulo allegato al presente avviso, con le seguenti modalità:
- a mano, consegnando la busta di persona all’Ufficio Protocollo del Comune di
Vigarano Mainarda previo appuntamento – Via Municipio 1 – 44049 Vigarano
Mainarda (Ferrara)- negli orari di apertura al pubblico (8.30 – 13.00 dal lunedì al
venerdì – 14.30 – 17.30 martedì e giovedì), indicando sulla busta chiusa la dicitura:
“Avviso Pubblico Voucher associazioni sportive + Nome dell’Associazione;
tramite PEC all’indirizzo: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it con
oggetto “Avviso Pubblico Voucher associazioni sportive
+ Nome
dell’Associazione;
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio. Il ritardo nella presentazione della
domanda comporta automaticamente l’esclusione.

Per richiedere il contributo è necessario presentare apposita richiesta mediante
compilazione dell’apposito modello (Allegato A), compilato in tutte le sue parti,
sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’associazione richiedente allegando:
- copia di un documento di identità del richiedente legale rappresentante, in corso
di validità.
8. ISTRUTTORIA
E’ facoltà del Capo Settore nominare una Commissione tecnica per l’istruttoria di
assegnazione dei Voucher, ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di
contributi, patrocinio ed altri benefici DCC n. 60/2016, art. 8, c.6;
Gli esiti dell’istruttoria saranno comunicati per iscritto e pubblicati nel sito web del
Comune di Vigarano Mainarda, Sezione BANDI.
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
La domanda verrà esclusa:
1) per presentazione al di fuori dei termini di cui al punto 7)
2) per mancanza dei requisiti di cui al punto 3
10. CAUSE DI REVOCA
Il Comune di Vigarano Mainarda si riserva la facoltà di effettuare controlli su quanto
dichiarato dai Legali Rappresentanti delle Associazioni.
Il beneficiario decade dalla concessione del contributo qualora ai sensi del DPR
445/2000 vengano rilevate, anche successivamente, false e mendaci dichiarazioni
nella domanda, nella documentazione richiesta a comprova delle spese sostenute e
degli elementi e criteri di valutazione (spese sostenute, numero di atleti per fascia di
età) e conseguentemente si precederà alla richiesta di restituzione dell’intero importo.
Salve le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria eventualmente previste.

11. INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport, tel. 0532/436426 email
biblioteca@comune.vigarano.fe.it.
Copia integrale del presente avviso potrà essere reperita sul sito Internet:
www.comune.vigarano.fe.it nella sezione BANDI.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche
introdotte dal 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, nonchè
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205).

Il Servizio responsabile dell’istruttoria è il Servizio Sport, Comune di Vigarano
Mainarda, Via Municipio, 1 - 44049 Vigarano Mainarda.
La Responsabile del procedimento è Silvia Mastrangelo.
Vigarano Mainarda 09.02.2021
Il Capo Settore Sport
Dott.ssa Silvia Mastrangelo
(documento sottoscritto digitalmente)

