COMUNE DI MODENA
N. 426/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/08/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di agosto alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Baracchi Grazia, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MELONCELLI VALERIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 426
APPROVAZIONE BANDO "SPORT DI TUTTI" - PRENOTAZIONI DI SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che è consuetudine del Comune di Modena patrocinare e sostenere progetti, manifestazioni ed
attività organizzate da associazioni sportive, polisportive ed enti di promozione, dirette alla
diffusione ed allo sviluppo della pratica sportiva, al fine di favorire il benessere psico fisico e
sociale di tutti i cittadini;
- che l'attività sportiva ha un ruolo educativo e inclusivo importante nella vita di tutti i ragazzi e che
in particolare, per i ragazzi e le ragazze con disabilità, può essere un ulteriore strumento utile a
superare le difficoltà legate all'esclusione e a migliorare la capacità di adattamento alla realtà socioculturale di appartenenza, con ricadute positive sia a livello fisico sia relazionale;
Considerato:
- che la Sanofi Genzyme ha mostrato interesse a sostenere l'Amministrazione nel supportare diversi
progetti di inclusione sportiva presentati da enti di promozione e società sportive grazie anche ai
fondi raccolti in occasione della “Giornata Malattie Rare 2020", per far sì che, oltre
all'indispensabile sensibilizzazione su questo tema, possa essere dato un supporto concreto alle
realtà sportive del territorio che proporranno progetti specifici volti a favorire l'inclusione attraverso
la pratica dell'attività motoria e sportiva a persone con disabilità;
- che la Sanofi Genzyme ha stanziato ed erogato al Comune di Modena un contributo di € 20.000,00
da destinare al finanziamento di un avviso pubblico, con le finalità sopra descritte;
Ritenuto pertanto opportuno:
- pubblicare un avviso pubblico per la valutazione di progetti ludico- motori e sportivi in favore di
soggetti diversamente abili, ai quali assegnare contributi economici fino ad esaurimento delle
risorse disponibili;
- destinare complessivamente € 25.000,00 a sostegno dei progetti sportivi presentati, previa
valutazione da parte di una commissione opportunamente nominata;
Dato atto che la spesa della presente deliberazione è finanziata dal Comune di Modena per
€ 5.000,00, mentre per € 20.000,00 è finanziata da un contributo di Sanofi Genzyme accertato al
capitolo 3606 “Contributi da enti e privati per la realizzazione delle iniziative sportive – una
tantum” con accertamento 2020/ 1685 di € 20.000,00 con codice statistico "A10-gestione vincolata
Tesoreria", e reversale d'incasso 2020/ 10548 di € 20.000,00 con sottoconto 400 (vincolato);
Visto il testo dell'“Avviso pubblico “Sport per tutti” destinato alla concessione di contributi
per la realizzazione di progetti finalizzati alla crescita del benessere fisico, psichico e sociale delle
persone diversamente abili attraverso l'attività ludico motorio - sportiva”, che, allegato al presente
atto, ne fa parte integrante e sostanziale, insieme al relativo modulo di domanda;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città.
Dott.ssa Giulia Severi con nota p.g. 324036 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Ritenuta superata l'acquisizione del visto di congruità, stante l'assenza della Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare il testo dello schema dell’“Avviso pubblico “Sport per tutti” destinato alla
concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati alla crescita del benessere fisico,
psichico e sociale delle persone diversamente abili attraverso l'attività ludico motorio - sportiva”,
che, allegato al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale, insieme al relativo modulo di
domanda;
2) di destinare la somma complessiva di € 25.000,00 a sostegno del sistema sportivo che opera sul
territorio con persone che hanno deficit fisici e mentali, così come identificato al punto 2
dell'Avviso;
3) di prenotare la somma complessiva di € 25.000,00 al capitolo 15600 “Contributi per iniziative e
manifestazioni sportive e ricreativa di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale”
p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG triennale, anno 2020, come segue:
•
•

per € 20.000,00 con codice statistico "I10 - gestione vincolata Tesoreria", collegando tale
prenotazione all'accertamento 2020/1685 assunto al cap. 3606;
per € 5.000,00 con mezzi correnti;

4) di dare atto:
- che si ritiene opportuno, ai fini di pubblicizzare il suddetto Avviso, provvedere alla pubblicazione
sul sito web del Comune di Modena, oltre alla pubblicazione presso l'albo pretorio comunale nei
termini di legge;
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- che con successivi atti della Responsabile Ufficio Sport e Giovani si procederà alla nomina della
commissione valutatrice e all'assegnazione dei contributi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MELONCELLI VALERIA
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BANDO “SPORT DI TUTTI”
REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DI SANOFI GENZYME
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA CRESCITA DEL BENESSERE
FISICO, PSICHICO E SOCIALE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
ATTRAVERSO L'ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA E SPORTIVA.
ANNO 2020
1. PREMESSE E OBIETTIVI
a) PREMESSE
Allo sport viene riconosciuto un ruolo sociale fondamentale nella vita del singolo e
della comunità in quanto rappresenta uno straordinario catalizzatore di valori universali
positivi. In un'ottica di inclusione sociale, l'attività sportiva è infatti uno strumento
eccezionale per promuovere l’educazione, la cooperazione, la solidarietà e l’integrazione
delle persone sia giovani che adulte, il superamento delle differenze che vengono
interiorizzati e vissuti in un contesto di divertimento, dialogo e accoglienza.
Modena è da tempo una città all'avanguardia nella promozione dell'attività motoria:
le ultime ricerche riportano che oltre il 65% della popolazione svolge un'attività fisica di
vario tipo (leggera, moderata o attività sportiva vera e proprio con rilevante sforzo fisico).
Con questo bando, realizzato grazie al contributo di Sanofi Genzyme, azienda leader
nel settore farmaceutico, ed estremamente sensibile al tema dell'inclusione sociale delle
persone affette da deficit, l'Amministrazione desidera valorizzare la pratica sportiva per
disabili in modo che l'attività motoria sia sempre più per tutti.
b) OBIETTIVI
Al fine di sostenere e potenziare il sistema sportivo che opera sul territorio con persone
che hanno deficit fisici e mentali, e che già svolge un ruolo fondamentale di promozione
sportiva finalizzata al benessere, l’Amministrazione Comunale intende stimolare
ulteriormente i soggetti sportivi offrendo un supporto economico rispetto a iniziative e
progetti volti a rendere la pratica sportiva di base il più diffusa e accessibile a tutti i
soggetti ed in particolare:
 comunicare la potenzialità del ruolo dello sport nel percorso di crescita dei
diversamente abili, finalizzato non solo al benessere fisico individuale, ma anche alla
socialità e all'inclusione;
 ampliare le opportunità per la pratica sportiva dei diversamente abili con la
creazione di progetti di sport integrato e con l'offerta complementare allo sport di
attività ludico-ricreative che vadano ad ampliare le opportunità di socializzazione dei
soggetti coinvolti;
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2.

SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare all'avviso, solo in relazione alle attività sportive che
promuovono opportunità di benessere, favorendo occasioni sportive di
aggregazione e
socializzazione, in favore di soggetti diversamente abili:
 le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le polisportive e le associazioni
senza fini di lucro che prevedano tra le finalità del proprio statuto la promozione
dell'attività sportiva, aventi sede legale nel Comune di Modena;
 gli enti di promozione sportiva con sede legale nel Comune di Modena;
 le federazioni sportive, il Coni e il CIP e altri enti sportivi nazionali per attività che si
svolgano prevalentemente nel territorio del Comune di Modena;
Tutti i soggetti per partecipare al bando dovranno essere costituiti da almeno un
anno alla data di pubblicazione del presente avviso.
Al presente avviso sono ammessi anche soggetti associativi appositamente
e
temporaneamente raggruppati. In questo caso i requisiti di ammissione devono
essere posseduti almeno dal soggetto capofila.
Non potranno essere sostenuti più progetti presentati dalla stessa associazione, in
forma singola o come capofila di un'aggregazione.
Un'associazione potrà presentarsi al massimo all’interno di un raggruppamento.

3. PROGETTI AMMISSIBILI
Per essere considerati ammissibili i progetti dovranno:





prevedere attività che si svolgano nel territorio del Comune di Modena;
sviluppare una proposta prevalentemente in ambito sportivo o di attività motoria in
favore di soggetti diversamente abili;
prevedere attività realizzate o da realizzarsi esclusivamente nel periodo dal
01/09/2020 al 31/12/2020;
avere come obiettivi almeno uno di quelli indicati all'art. 1b.

4. RISORSE FINANZIARIE E CRITERI DI SPESA
Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti ammessi
ai
contributi ammontano complessivamente ad € 25.000,00 di cui € 20.000,00
finanziati da un contributo di Sanofi Genzyme ed € 5.000,00 messi a disposizione
dal Comune di Modena.
Il costo massimo ammissibile per ciascun progetto presentato è di €
10.000,00.
Il contributo stanziato non potrà essere superiore al 50% del disavanzo
previsto, risultante dalla differenza tra le spese e le entrate previste (escluso il
contributo richiesto), tenendo conto della valutazione del progetto effettuata sulla
base dei criteri descritti all'art. 7.
Il contributo massimo stanziabile dal Comune di Modena per ogni progetto è
di € 3.000,00.
Non saranno ammissibili voci di spesa relative a:
 acquisto di beni durevoli (ad esempi arredi, PC, mezzi di trasporto) salvo che non si
tratti di materiale/ attrezzatura sportiva strettamente connessa alla realizzazione del
progetto presentato;
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investimenti per interventi su impianti e infrastrutture;
attività corsistica ordinaria organizzata dai soggetti richiedenti;
singole manifestazioni sportive non collegate a un progetto sportivo di cui alle
finalità indicate all’art.1).

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere redatti utilizzando il modulo allegato.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa
al Comune di Modena – Ufficio Sport e Giovani
Via Galaverna 8, 41123 Modena
entro il termine perentorio del 17/09/2020 alle ore 18.00
Le domande potranno essere:
– inviate per posta raccomandata a/r, corriere autorizzato o posta celere
all'indirizzo sopra riportato.
– consegnate a mano all'indirizzo sopra riportato nelle giornate ed orari di
apertura al pubblico degli uffici (lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 18.00, mercoledì dalle 8.30 alle 13.00).
Del giorno e dell'arrivo della busta farà fede unicamente il timbro apposto
dall'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena.Il recapito della busta entro il
termine sopra indicato è ad esclusivo rischio del mittente se , per qualsiasi motivo,
la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile;
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato la denominazione del mittente e la dicitura
“BANDO SPORT DI TUTTI”.
In tutti i casi i richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
 modulo di domanda debitamente compilato, utilizzando il file scaricabile dal sito del
Comune di Modena. Dopo la compilazione il file dovrà essere stampato, firmato e
consegnato a mano o spedito via posta all'indirizzo sopra riportato assieme ai
documenti sottoindicati;
 statuto e atto costitutivo del soggetto che presenta la richiesta (se non già iscritto
all'elenco comunale delle forme associative)
 copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto che
presenta la richiesta.
In caso di raggruppamento di associazioni, la domanda dovrà essere presentata solo
dall'associazione capofila, mentre statuto e atto costitutivo e copia di documento di
identità del legale rappresentante dovranno essere presentati da tutte le associazioni
partecipanti.

6. COMMISSIONE
Un'apposita commissione valutatrice procederà all'esame di merito dei progetti
presentati. La commissione potrà chiedere chiarimenti, se necessari. Al termine
dell'istruttoria di merito, la commissione predisporrà una graduatoria, sulla base
della quale verranno stanziati i contributi fino all'esaurimento delle risorse
disponibili.
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Nella valutazione dei progetti, ai fini della formulazione della graduatoria, la
Commissione, dovrà tenere conto dei seguenti criteri, attribuendo un punteggio per
un massimo di 100 punti, articolati nel modo di seguito indicato:
Punti da 0 a 20
RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI
Verranno valutati la coerenza e la chiarezza
del progetto rispetto alle finalità di cui al ottima adeguatezza – da 16 a 20 punti
buona adeguatezza – da 11 a 15 punti
presente avviso (art.1 lett. b) .
sufficiente adeguatezza – da 6 a 10 punti
inadeguatezza – da 0 a 5 punti.
RETE E CURRICULUM DEI SOGGETTI
PROMOTORI DEL PROGETTO
Verranno valutati:
 partecipazione attiva di più soggetti
alla stesura del progetto;
 grado e qualità di collaborazione,
anche economica, tra i soggetti
coinvolti;
 utilizzo di strumenti di integrazione
delle competenze e delle attività
svolte dai diversi soggetti coinvolti;
 il curriculum e il grado di esperienza
degli
organizzatori
nell'organizzazione
di
proposte
sportive per diversamente abili;
 presenza
di
operatori/tecnici/insegnanti
con
formazione specifica.

Punti da 0 a 20

UTENZA DEL PROGETTO
Verranno valutati:
 numero di persone coinvolte come
destinatari del progetto;
 il
grado
di
ampiezza
del
coinvolgimento delle varie fasce di
età d soggetti disabili;
 il rapporto operatori/utenti

Punti da 0 a 20

QUALITA'
Verranno valutati:
 originalità e livello di innovazione del
progetto presentato;
 l'articolazione del progetto e la sua
durata;
 complessità
delle
procedure
necessarie alla realizzazione del
progetto;

Punti da 0 a 30
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ottima adeguatezza – da 16 a 20 punti
buona adeguatezza – da 11 a 15 punti
sufficiente adeguatezza – da 6 a 10 punti
inadeguatezza – da 0 a 5 punti.

ottima adeguatezza – da 16 a 20 punti
buona adeguatezza – da 11 a 15 punti
sufficiente adeguatezza – da 6 a 10 punti
inadeguatezza – da 0 a 5 punti.

ottima adeguatezza – da 24 a 30 punti
buona adeguatezza – da 17 a 23 punti
sufficiente adeguatezza – da 9 a 16 punti
inadeguatezza – da 0 a 8 punti.



funzione formativa o aggregativa nei
confronti del target di riferimento;

SOSTENIBILITA' ECONOMICA
Verranno valutati:
 miglior
rapporto
tra
costo
complessivo del progetto e capacità
di sostenerlo con risorse proprie;
 sostenibilità nel tempo delle attività
avviate
in
relazione
alle
collaborazioni attivate e alle risorse
finanziarie disponibili.
 migliore accessibilità delle attività
con partecipazione gratuita o a
tariffe contenute

Punti da 0 a 10
ottima adeguatezza – da 9 a 10 punti
buona adeguatezza – da 6 a 8 punti
sufficiente adeguatezza – da 3 a 5 punti
inadeguatezza – da 0 a 2 punti.

Saranno ammessi all'attribuzione dei contributi tutti i progetti che avranno ottenuto
un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Il contributo erogato sarà conteggiato secondo i seguenti criteri, fino
all'esaurimento delle risorse disponibili:
 progetti con punteggio da 86 a 100 punti – contributo massimo del 50% del
disavanzo;
 progetti con punteggio da 70 a 85 punti – contributo massimo del 40% del
disavanzo;
 progetti con punteggio da 60 a 69 punti – contributo massimo del 30% del
disavanzo.

8. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
In caso di assegnazione del contributo, lo stesso verrà erogato in due tranche ( il
70% all'avvio del progetto ed il restante 30%
al termine delle attività), dietro
presentazione del rendiconto finale e del modulo ai fini fiscali sulla ritenuta del 4% di cui
all’art. 28 c.2 del D.P.R. N° 600/1973.
Il rendiconto del progetto deve essere presentato entro il 28/02/2021.
Tutta la documentazione attestante i pagamenti (fatture, scontrini ecc.), dovrà
essere intestata al soggetto assegnatario del contributo (o nel caso di raggruppamenti ai
vari partner del progetto), essere conservata dai soggetti destinatari dei contributi e messa
a disposizione, su richiesta dell'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena, per le
verifiche, a campione e a sorteggio, che saranno effettuate.
Sarà ammesso il rendiconto di spese non documentate nei limiti del 10% del costo
complessivo dell'iniziativa.
Il Comune si riserva la possibilità di ridurre proporzionalmente il contributo nei casi
in cui:
 per qualunque ragione, non sia stato svolto tutto il programma previsto dal
progetto;
 successivamente alla presentazione della domanda, il progetto sia destinatario di
altro contributo da un ente pubblico, ente privato o sponsor non previsto nella
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richiesta presentata;
il disavanzo effettivo sia minore del disavanzo presentato, purchè la variazione di
importo tra il disavanzo presentato ed il disavanzo effettivamente sostenuto sia
superiore al 20%.

9. DICITURA E LOGO
Nel caso di concessione di contributo, i soggetti destinatari dei contributi sono
tenuti a concordare con l'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena ogni forma di
pubblicità prodotta autonomamente (deplaint, cartoline, opuscoli, manifesti, locandine,siti
web ecc.) che dovrà evidenziare il sostegno dell'Amministrazione attraverso l'inserimento
dello stemma del Comune di Modena preceduto dalla dicitura “Con il patrocinio del”.
Dovranno essere sottoposte all'Ufficio le bozze del materiale prima di procedere alla sua
definitiva realizzazione.
Il logo del Comune può essere scaricato dal seguente link, nel formato e
definizione più opportuno, insieme al vademecum per il corretto utilizzo dello stesso:
http://www.comune.modena.it/stemmi

10.

RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e
realizzazione delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa
la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge
in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sull'organizzazione
beneficiaria del'intervento.

11.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI

La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile
Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena.
Il termine del procedimento é stabilito in 90 giorni dalla data del termine di
presentazione delle domande, data entro la quale sarà adottato l'atto di assegnazione e
concessione dei contributi nonchè di impegno delle risorse da liquidazione ai beneficiari.

12.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in
occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa
in materia di privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla domanda
di partecipazione.
Dalla Residenza Municipale lì, ......................................
La Responsabile del Procedimento
Per informazioni : Servizio Sport – Tel. 059 2032707 o 059/2032715
servizi.sportivi@comune.modena.it
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BANDO “SPORT DI TUTTI”
REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DI SANOFI GENZYME
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA CRESCITA DEL
BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE
ABILI
ATTRAVERSO
L'ATTIVITA'
LUDICOMOTORIA E SPORTIVA.
MODULO DI DOMANDA
Al Comune di Modena
Ufficio Sport e Giovani
Via Galaverna 8
41123 Modena

SCRIVERE IN STAMPATELLO E COMPILARE TUTTI I CAMPI
DATI DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritta/a ________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente o capofila di un raggruppamento di associazioni
_______________________________________________________________________________________
iscritta all'elenco delle forme associative del Comune di Modena

SI

NO

con sede in ____________________________________ cap. _____________________________________
Via _________________________________________________________ n._________________________
C.F. _________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
recapiti telefonici _________________________________________________________________________
Capofila del seguente gruppo di associazioni sportive dilettantistiche/polisportive/enti/federazioni ecc
(compilare, elencando i nomi dei soggetti coinvolti, solo in presenza di una raggruppamento di associazioni)
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INDICARE SE IL SOGGETTO RICHIEDENTE (singolo o capofila)
(barrare il caso ricorrente)
□ non fornisce servizi a favore del Comune di Modena
oppure
□ fornisce servizi a favore del Comune di Modena ma è:
□ Una Fondazione istituita con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione
tecnologica
□ Un Ente o una Associazione operante nel campo dei servizi socio – assistenziali e dei beni ed
attività culturali, dell’istruzione e della formazione
□ Una Associazione di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000
□ Un Ente di volontariato di cui alla legge n. 266/1991
□ Una organizzazione non governativa di cui alla legge n. 49/1987
□ Una cooperativa sociale di cui alla legge n. 381/1991
□ Una Associazione Sportiva dilettantistica di cui alla legge n. 289/2002
□ Una Associazione rappresentativa, di coordinamento o di supporto degli Enti territoriali e locali

DATI DEL PROGETTO
Titolo __________________________________________________________________________
periodo di svolgimento: anno 2020 dal ________________________al _____________________
Luogo di svolgimento_______________________________________________________________
RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI - MAX 1000 CARATTERI (max 20 punti)
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RETE e CURRICULUM DEI SOGGETTI PROMOTORI - MAX 1000 CARATTERI (max 20
punti)

UTENZA DEL PROGETTO - MAX 1000 CARATTERI (max 20 punti)

QUALITA' – MAX 1500 CARATTERI (max 30 punti)
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SOSTENIBILITA' ECONOMICA (max 10 punti)
Gratuità dell’iniziativa
□ Sì

□ No

(se no indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione del singolo utente)
__________________
BILANCIO PREVENTIVO
SPESE PREVISTE (descrizione dettagliata e import o)
N.B. Il cost o massimo ammissibile per ciascun progetto è di € 10.000,00
SPESE

IMPORTO

Cost o totale previst o del progetto

€
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ENTRATE PREVISTE (specificare eventuali sostegni già richiesti e/o ottenuti)
ENTRATE

IMPORTO

Enti locali (compresi altri settori del Comune di Modena) – non
inserire eventuale ipotesi di contributo esito di questa domanda
Soggetti privati (sponsor privati)
Fondazioni
Quote di partecipazione
Altro
Totale entrate previste

€

DISAVANZO (DIFFERENZA TRA USCITE ED ENTRATE)
__________________________

Per la realizzazione del progetto proposto il Soggetto richiedente (singolo o capofila)
chiede all’Assessorato allo Sport del Comune di Modena il patrocinio e un
contributo finanziario.
e
□

DICHIARA (barrare il caso ricorrente)

di essere in possesso dei requisiti elencati nei punti 2) e 3) del presente bando;

□
di essere in regola sotto il profilo fiscale, ottemperando agli obblighi di legge previsti in
materia fiscale;
□
di essere in regola sotto il profilo contributivo, ottemperando agli obblighi di legge previsti
in materia contributiva nei riguardi di dipendenti e collaboratori;
□

di accettare le condizioni del bando senza eccezioni o riserve;

□

di assumersi ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese;

□

di impegnarsi, fin d'ora, a rendicontare il progetto a conclusione dello stesso.
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A tal fine:
□

allego copia di carta d'identità del legale rappresentante dell'associazione;

□

allego copia statuto e atto costitutivo dell'associazione (se non già iscritto all'elenco
comunale delle forme associative)

In caso di raggruppamento i suddetti documenti dovranno essere allegati da parte di tutti i
soggetti partecipanti.
Luogo e data _________________________________________
Timbro e firma del Proponente o del capofila
_____________________________________________________

In presenza di raggruppamento, firma dei legali rappresentanti dei singoli soggetti coinvolti
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
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INFORMAZIONI PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA PREVISTI DAL D.LGS. 33/2013
RICHIEDENTE IL BENEFICIO _____________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________
DENOMINAZIONE PROGETTO _____________________________________
DESCRIZIONE SINTETICA (MAX 500 CARATTERI)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € ___________________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO "SPORT DI TUTTI" - PRENOTAZIONI DI SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2467/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 07/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO "SPORT DI TUTTI" - PRENOTAZIONI DI SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2467/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO "SPORT DI TUTTI" - PRENOTAZIONI DI SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2467/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 426 del 14/08/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE BANDO "SPORT DI TUTTI" PRENOTAZIONI DI SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 04/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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