
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE 

DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICO-

FINANZIARIA IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL 

CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 

 

IN ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 140 DEL 15/12/2020 

PREMESSE 

Il presente avviso rende noti i criteri per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto 

a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, che operano e 

realizzano attività e manifestazioni nel settore sportivo nel territorio del Comune di Sala Bolognese. 

 

FINALITA’ 

L’Assessorato allo Sport intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi economici, le 

iniziative realizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, che 

operano e realizzano attività e manifestazioni nel settore sportivo e che corrispondano a interessi 

coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Sala Bolognese e agli obiettivi specifici definiti 

negli atti di programmazione di settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto 

dall’ordinamento. 

Il sostegno viene concesso mediante l'assegnazione di contributi economici a fondo perduto per i 

fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economico-finanziaria connessa 

all'emergenza sanitaria tuttora in corso, al fine di sostenere i bilanci delle associazioni e società 

sportive dilettantistiche, iscritte al Coni, che operano sul territorio del Comune di Sala Bolognese, 

la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione 

Emilia-Romagna nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19; le quali, perdurando la 

situazione emergenziale, rischiano di cessare la propria attività in mancanza di certezze sul futuro 

dell’attività stessa e sul mantenimento delle strutture utilizzate. 

Tale intervento rientra nel perseguimento di un politica di sostegno alla pratica motoria e sportiva 

come mezzo di contrasto della sedentarietà e promozione di corretti stili di vita. 

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate 

a livello nazionale, regionale e comunale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria 

causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19. 

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come 

specificati al successivo punto ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare la domanda di contributo: le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le 

Società sportive dilettantistiche (SSD) che al momento della presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

- avere sede in Sala Bolognese o attività stabile nel medesimo territorio comunale nell’anno sportivo 

2019/20 e già programmata per l’anno sportivo 2020/21; 

 

-  essere iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. o alla sezione parallela CIP; 

- che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo o per natura giuridica non perseguano fini di 

lucro; 

 

-  non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Sala Bolognese; 



- avere subito la riduzione di ricavi/entrate o quote associative nel periodo considerato (1° marzo 

2020 – 31 agosto 2020) rispetto ai ricavi/entrate registrati nel medesimo periodo dell'anno 2019; 

 

- essere titolare di convenzioni/contratti  aventi ad oggetto impianti sportivi siti nel territorio 

comunale; 

 

- svolgere all’interno dell’immobile le attività riconosciute dal CONI; 

 

- essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività 

sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l’impianto oggetto della domanda.; 

 

- utilizzare PREVALENTEMENTE per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche indicate 

ai punti precedenti gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio; 

 

- essere in regola con i pagamenti riferiti alla gestione degli impianti sportivi di cui alle convenzioni 

con il Comune. 

Per presentare domanda di accesso al contributo, il richiedente deve attestare, oltre ai requisiti di cui 

sopra e mediante autocertificazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

• la quantificazione della riduzione di ricavi/entrate o quote associative nel periodo considerato (1° 

marzo 2020 – 31 agosto 2020) rispetto ai ricavi/entrate registrati nel medesimo periodo dell'anno 

2019; 

• il numero (ed allegato elenco) delle discipline sportive Coni praticate; 

• il numero  degli utenti soci/associati iscritti residenti nel Comune di Sala Bolognese al 1/03/2020. 

L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di decidere altri motivi di esclusione, 

debitamente motivandoli. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda. 

 

 

SOMME DESTINATE AL CONTRIBUTO 

Le risorse disponibili ammontano ad complessivamente ad € 12.000,00. 

Il contributo per ogni associazione o società sportiva dilettantistica, sarà calcolato mediante 

approvazione di una graduatoria che tenga in considerazione i seguenti criteri e attribuzione dei 

relativi punteggi: 

1) n. 1 punto per ogni disciplina sportiva Coni esercitata; 

2)  per la quantificazione della riduzione dei ricavi/entrate o quote associative nel periodo 1 marzo 

2020-31 agosto 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: 

Importo riduzione 

ricavi/entrate 

Punti 

€ 1-5.000 1 

€ 5.000,00-10.000,00 2 

€ 10.000,00-15.000.00 3 

€ 15.000,00-20.000.00 4 

€ 20.000,00-25.000.00 5 



€ 25.000,00-30.000.00 6 

Oltre € 30.000,00 7 

3) per il numero dei soci/associati residenti nel comune di Sala Bolognese (compresi i  minorenni): 

n. soci/associati residenti Punti 

0-50 1 

50-100 2 

100-150 3 

150-200 4 

200-250 5 

Oltre 250 6 

Con specifico e separato provvedimento, l'Amministrazione Comunale stabilirà l’entità del singolo 

contributo concedibile che sarà determinato in ragione del numero delle richieste che perverranno e 

dei punteggi attribuiti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste di contributo dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale, compilando 

l’apposito modulo (allegato A) pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sala Bolognese ed 

inviandolo attraverso PEC all’indirizzo: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it dal 

31/12/2020 ed entro le ore 13,00 del 29/01/2021.   

Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o oltre i 

termini saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La domanda, che deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all’Allegato A, dovrà essere 

corredata da: 

1) Documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente (Statuto ed Atto costitutivo) se non 

già depositati anche presso altri uffici del Comune di Sala Bolognese; 

2) copia dell’attestato di iscrizione al registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche 

tenuto dal C.O.N.I.  o alle sezioni parallele del  CIP; 

3) copia dell’attestato della/e affiliazione/i in corso d’anno agli Enti di Promozione sportiva o 

discipline sportive; 

4)  ultimo bilancio approvato se non già depositato anche presso altri uffici del Comune di Sala 

Bolognese; 

5) elenco delle discipline sportive Coni praticate sottoscritto dal legale rappresentate; 

6) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'ASD/SSD (non necessario nel 

caso in cui la domanda sia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante). 

 

 

 

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

mailto:comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it


Pena l'esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto dovranno pervenire esclusivamente 

attraverso la compilazione del modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sala 

Bolognese, corredate dai necessari allegati, ed entro la data di scadenza del presente avviso, fatta 

salva la possibilità di riapertura dei termini su disposizione dell'Amministrazione Comunale. 

Ai soggetti che parteciperanno, potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al 

completamento della domanda ai fini dell'erogazione del contributo. 

L'invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per 

ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste pervenute in tempo 

utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili a Bilancio. 

 

PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI 

Ai sensi del D.Lgs 33/2013 a conclusione della fase istruttoria, verrà comunicata l'ammissione ai 

beneficiari del contributo mediante pubblicazione di avviso delle domande ammesse sul sito 

istituzionale del Comune di Sala Bolognese. 

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto 

esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste 

Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 

 

CONTROLLI 

Il Comune di Sala Bolognese si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito 

alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora vengano accertate dichiarazioni false 

si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e della vigente normativa penale in materia di 

dichiarazioni mendaci. 

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e si 

procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si deve fare riferimento a quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e s.m.i.. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Sala Bolognese, 

bandi e gare, da cui è scaricabile il modulo di domanda. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Pacchioni Roberta – Direttore Area Servizi alla 

Persona 

 

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Per informazioni in merito ai requisiti e compilazione dei dati richiesti: 



Ufficio Sport – Dott.ssa Erica Regazzi Tel : 051 6822535 

Ufficio Sport – Dott. Cassani Francesco Tel : 051 6822537 

mail: sport@comune.sala-bolognese.bo.it 

 

 

Sala Bolognese, 31/12/2020 

 

 

 

        Il Direttore della III Area 

        Servizi alla Persona 

        Dott.ssa Pacchioni Roberta 

 

 
Allegato A): MODULO DI DOMANDA DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICO-

FINANZIARIA IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO 

DELL'EMERGENZA COVID-19 

mailto:sport@comune.sala-bolognese.bo.it

