COMUNE DI MODENA
N. 620/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 620
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI
SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE, POLIVALENTI CHE GESTISCONO
STRUTTURE SPORTIVE/RICREATIVE IN AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN
CONCESSIONE PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA E CHE IN
SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID -19 HANNO VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA
PROPRIA ATTIVITA' - APPROVAZIONE AVVISO, PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI
COMPETENZA E PRENOTAZIONE DI SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale sostiene abitualmente il mondo sportivo modenese e le attività
dirette alla diffusione ed allo sviluppo della pratica sportiva organizzate da Associazioni e Società
sportive, Polivalenti, Polisportive, al fine di favorire il benessere psico fisico e sociale dei cittadini;
- che l'Amministrazione riconosce il valore per il territorio della realtà delle polisportive e
polivalenti, centri aggregativi gestiti da Associazioni senza scopo di lucro finalizzati alla ricreazione
e alla pratica sportiva di giovani, adulti e anziani, in grado di offrire un ventaglio di opportunità di
svago alla cittadinanza a costi contenuti, promuovendo, al contempo, l’aggregazione sociale,
l’integrazione ed il volontariato;
Richiamata la legislazione emergenziale e i conseguenti atti regolamentari succedutisi a
partire dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni in legge 5 marzo
2020, n. 13 relativamente alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
Dato atto:
- che tali provvedimenti emergenziali volti a contrastare e contenere il diffondersi del contagio
epidemiologico da COVID-19, disposti a far tempo dal 23/2/2020, prevedendo limitazioni e
sospensione delle attività anche in ambito sportivo, hanno penalizzato fortemente non solo lo sport
professionistico ma anche quello amatoriale e di base praticato in maggior parte dalle associazioni
di promozione sportiva e associazioni sportive dilettantistiche, con significative ricadute in termini
di disagio economico per le medesime associazioni;
- che di tali provvedimenti hanno risentito pesantemente anche le polisportive e polivalenti cittadine
e in generale i gestori di impianti e strutture sportive realizzati su terreni in diritto di superficie o in
concessione patrimoniale, in quanto per tutto il primo semestre del 2021 non sono state consentite
attività sportive non agonistiche in impianti al chiuso;
Ritenuto pertanto opportuno, in ragione dell’attività di pubblico interesse svolta per la
collettività, sostenere con contributi straordinari, le società e associazioni sportive, polisportive o
polivalenti che gestiscono strutture sportive / ricreative in aree in diritto di superficie o in
concessione patrimoniale nel territorio comunale, che hanno visto sospesa o fortemente ridotta la
loro attività a causa dell’emergenza da Covid-19;
Richiamati:
- l'art 167 del D.Lgs. n. 267/00 comma 3 che recita “E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella
missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori
accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A
fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta
che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di
amministrazione e' liberata dal vincolo”;
- l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/00, che dispone che “1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo
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di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono
essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.”;
- l'art. 16, comma 4, 2° capoverso, del vigente Regolamento di contabilità, che stabilisce che la
Giunta trasmette la delibera di utilizzo del Fondo di riserva, del fondo di riserva di cassa e dei fondi
spese potenziali al Presidente del Consiglio entro una settimana dal primo giorno di pubblicazione,
per consentirgli di riferire al primo Consiglio utile;
Rilevato che il capitolo U 20816/1 “Fondo rischi competenza” Miss./Prog./Tit 20.03.1,
Macroaggregato 1.10 presenta attualmente, nel bilancio di previsione 2021, uno stanziamento
assestato di € 990.089,90;
Rilevato inoltre che il “Fondo rischi competenza” sopra richiamato è stato in parte finanziato
dal "primo acconto incremento fondo funzioni fondamentali ( ART 1, C 822 L 178 DEL 2020)"
riconosciuto al Comune di Modena per un importo pari a 851.833,82, capitolo entrata 966/0,
accertamento 2021/1562;
Considerato:
- che si rende necessario effettuare un prelevamento dai fondi spese potenziali per un importo di €
150.000,00 a fronte di spese relative al sostegno del mondo sportivo modenese, pesantemente
colpito dal fermo delle attività sportive derivato dal Covid - 19, destinando tali risorse ad un Avviso
Pubblico destinato alla concessione di contributi straordinari a favore di Società e Associazioni
sportive, Polisportive, Polivalenti che gestiscono strutture sportive/ricreative in aree in diritto di
superficie o in concessione patrimoniale nel territorio del comune di Modena e che, in seguito
all'emergenza da Covid – 19, hanno visto sospesa o ridotta la propria attivita';
- che si rende necessario integrare contestualmente, per le finalità precedentemente riportate, lo
stanziamento di bilancio del capitolo 15601/1 “Contributi per progetti e manifestazioni sportive e
ricreative” per un importo complessivo di € 150.000,00;
Dato atto:
- che la fase istruttoria del procedimento dovrà concludersi entro il 31.12.2021 con l'assunzione
della determinazione dirigenziale che impegna la spesa e individua i beneficiari, i corrispondenti
contributi assegnati oltre a dar conto delle eventuali esclusioni;
- che in ragione di tale termine si ritiene di indicare come opportuno un periodo di pubblicazione
dell'Avviso pubblico per almeno 10 giorni consecutivi;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone alla formulazione del parere di regolarità
tecnica sulle deliberazioni riguardanti l'Ufficio Sport e Giovani , disposta dalla Dirigente del Settore
Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, con lettera prot. n. 324036
del 04.11.2019 previo visto di congruità della dirigente del Settore;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'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 T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
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Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 l'avviso pubblico e il relativo modulo di domanda che, allegati al presente atto
ne formano parte integrante e sostanziale, destinati alla concessione di contributi straordinari
a favore di Società e Associazioni sportive, Polisportive, Polivalenti che gestiscono strutture
sportive/ricreative in aree in diritto di superficie o in concessione patrimoniale nel territorio
del comune di Modena e che, in seguito all'emergenza da Covid – 19, hanno visto sospesa o
ridotta la propria attivita';
2) di stornare, per le motivazioni descritte in premessa, nell'esercizio 2021 la somma
complessiva di € 150.000,00 come segue:
- dal capitolo 20816/1 “Fondo rischi competenza”, Missione 20, Programma 3, Piano dei
conti U.1.10.01.99.999 per € 150.000,00;
- al capitolo 15601/2 “Contributi per progetti e manifestazioni sportive e ricreative”,
Missione 06, Programma 01, Piano dei conti U.1.04.04.01.001 per € 150.000,00;
3) di prelevare contestualmente dal fondo di riserva di cassa il medesimo importo al fine di
integrare lo stanziamento di bilancio sopra citato;
4) di dare atto che, nonostante le variazioni apportate, il bilancio mantiene il pareggio
finanziario;
5) di prenotare sul capitolo di spesa 15601/2 “Contributi per progetti e manifestazioni sportive
e ricreative”, Missione 06, Programma 01, Piano dei conti U.1.04.04.01.001 del PEG 2021
(Crono 2021/682) l'importo di € 150.000,00 destinato ai contributi di cui al punto 1);
6) di finanziare la prenotazione di spesa sopra richiamata con il "primo acconto incremento
fondo funzioni fondamentali (art. 1, comma 822, Legge 178/2020)" riconosciuto al Comune
di Modena per un importo pari a 851.833,82, capitolo entrata 966/0, accertamento
2021/1562;
7) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio entro una
settimana dal primo giorno di pubblicazione, per consentirgli di riferire al primo Consiglio
utile, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, 2° capoverso, del vigente Regolamento
di contabilità, citato in premessa;
8) di dare atto che il sopracitato avviso pubblico, corredato dal modulo di richiesta, verrà
pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Modena;
9) di dare atto che, in fase di pubblicazione, potranno essere apportate correzioni di errori
materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo dei documenti approvati con il
presente atto;
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10) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs. 33/2013;
11) di dare atto che i beneficiari dei contributi, per quanto di competenza, sono tenuti ad
adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a loro carico dall'art. 1, commi 125
- 129 L. n. 124/2017;
12) di dare atto che la fase istruttoria del procedimento dovrà concludersi entro il 31/12/2021
con l'assunzione della determinazione dirigenziale in cui saranno individuati i beneficiari e i
corrispondenti contributi stanziati e in cui saranno impegnate le spese, oltre che motivate
eventuali esclusioni.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per provvedere in tempi brevi alla pubblicazione del bando ed alla relativa istruttoria;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI A FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE,
POLISPORTIVE, POLIVALENTI CHE GESTISCONO STRUTTURE
SPORTIVE / RICREATIVE IN AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN
CONCESSIONE PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MODENA E CHE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID - 19 HANNO
VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA PROPRIA ATTIVITA'.
Il Comune di Modena, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. ….... promuove il seguente Avviso Pubblico al fine di sostenere
con un contributo economico straordinario i soggetti che operano in ambito
sportivo sul territorio del Comune di Modena, gestendo strutture sportivoricreative in aree in diritto di superficie o in concessione patrimoniale e che, in
seguito all'emissione dei decreti governativi/regionali di contrasto alla
diffusione del Coronavirus, hanno vista sospesa o ridotta la propria attività.
Il presente Avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione
Comunale che potrà sospendere, interrompere o modificare la procedura di
concessione di contributi.
1) BENEFICIARI
Potranno presentare richiesta di contributo i soggetti che soddisfino
contemporaneamente i seguenti due requisiti:
– essere una Associazione sportiva o Società sportiva o Polisportiva /
Polivalente che gestisce il complesso delle strutture sportive
/ricreative situate nel Comune di Modena, realizzate su aree
comunali in diritto di superficie o in concessione patrimoniale;
– essere un soggetto iscritto all’Albo comunale delle forme associative
del Comune di Modena;
2) RISORSE, CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI
Per l'erogazione dei contributi ai beneficiari, sono previste risorse per un
ammontare complessivo di € 150.000,00.
Per i soggetti aventi titolo, nei limiti delle risorse disponibili, è previsto un
contributo a fondo perduto fino al 30% dell'ammontare derivante dal
differenziale delle mancate entrate, così come dichiarate nel modulo di
domanda e così calcolate:
– l'ammontare delle mancate entrate dichiarate sarà dato dall'importo
risultante dalla differenza tra le entrate riferite a due specifici periodi di
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riferimento. In particolare all'importo delle entrate relative al trimestre marzo, aprile, maggio 2019 - andrà sottratto l'importo riguardante le
entrate relative al trimestre - marzo, aprile, maggio 2021. Il risultato
ottenuto costituisce l'importo da dichiarare quale mancata entrata.
Nell'istruttoria per il calcolo dei contributi si terrà conto dei seguenti criteri di
riferimento:
– nel caso le risorse disponibili fossero insufficienti per finanziare tutti gli
aventi titolo, potrà essere applicata, a discrezione dell'Amministrazione
Comunale, una percentuale di finanziamento inferiore al 30% a tutte le
posizioni, assicurando proporzionalità tra le varie richieste;
– nel caso le risorse disponibili fossero sufficienti, potrà essere applicata,
a discrezione dell'Amministrazione Comunale, una percentualedi
finanziamento anche superiore al citato 30% a tutte le posizioni,
assicurando proporzionalità tra le varie richieste;
– in ogni caso non potranno essere previsti contributi superiori alle
mancate entrate dichiarate;
– provvedere a garantire per quanto possibile, un beneficio economico,
seppur inferiore a quello previsto, a tutti i richiedenti aventi titolo,
garantendo un tetto minimo di contributo pari ad € 1.500,00 ed un tetto
massimo pari ad € 15.000,00;
– provvedere, per quanto possibile, ad utilizzare tutte le risorse a
disposizione.
3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo dovranno essere redatte utilizzando
esclusivamente lo specifico modulo allegato al presente avviso. I moduli,
che dovranno essere debitamente compilati, sono scaricabili dal sito
https://www.comune.modena.it/argomenti/sport.
Le domande dovranno obbligatoriamente essere debitamente compilate
in tutte le parti, datate e sottoscritte dal rappresentante legale con firma
digitale (in formato di file PDF).
Solo nel caso in cui il rappresentante legale non sia fornito di firma digitale, le
domande potranno essere datate e firmate in originale, scansionate in
formato PDF, e inviate accompagnate dalla copia del documento d'identità
del sottoscrittore.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite invio
di posta elettronica, anche eventualmente non certificata, al seguente
indirizzo PEC: sport@cert.comune.modena.it entro il termine perentorio del
…. novembre/dicembre 2021.

copia informatica per consultazione

In occasione dell'invio delle domande dovrà essere indicato il seguente
oggetto nell'apposito spazio della posta elettronica: Avviso pubblico per
erogazione contributi - invio richiesta.

4) ESCLUSIONI
Saranno escluse dal presente procedimento:
– le domande pervenute fuori termine;
– le domande prive di sottoscrizione da parte del rappresentante legale;
– le domande che, per la loro incompletezza, non consentano di
individuare il soggetto richiedente;
– le domande non aventi diritto di essere presentate in quanto presentate
da soggetti privi dei requisiti di ammissibilità;
– le domande per le quali non sia possibile, nell'ambito del soccorso
istruttorio, determinare l'ammontare del contributo o individuare le
mancate entrate o comunque gli elementi necessari per le prescritte /
richieste valutazioni.
5) CONTROLLI
Tutti i dati contenuti nei moduli di domanda sono resi in forma di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
L'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena si riserva la facoltà di
effettuare appositi controlli, anche a campione, nei termini di legge. Tutte le
mancate entrate dichiarate dovranno essere comprovate da appositi elementi
giustificativi in possesso dei dichiaranti e dovranno essere dimostrati senza
indugio in occasione dei possibili controlli a cura dell'Ufficio Sport e Giovani
del Comune di Modena.
Nel caso di dichiarazioni mendaci è prevista la revoca del beneficio
economico. Le false dichiarazione comportano altresì le sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000.

6) ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 coordinato con la
Legge di conversione n. 135/2012, gli enti di diritto privato di cui agli articoli
da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore del Comune di
Modena, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico
delle finanze pubbliche. Sono escluse le Fondazioni istituite con lo scopo di
promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e
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le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed
attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche
di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le
associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti
territoriali e locali.
La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole in essa
contenute e nella relativa documentazione. Tutti i richiedenti si intendono
edotti delle condizioni del presente documento, dandosi atto che, per quanto
in esso non specificato, si fa espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti
vigenti in materia in quanto applicabili.
L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio Sport e
Giovani, si riserva di richiedere agli interessati in qualsiasi momento
chiarimenti e/o documentazione aggiuntiva qualora necessaria allo
svolgimento del procedimento e comunque per i successivi controlli
(es. Statuti delle Associazioni, documenti di spesa ecc..).
Tutte le comunicazioni scritte che dovessero essere ritenute necessarie
da parte dell'Ufficio Sport e Giovani preposto al ricevimento delle domande,
avverranno in forma spedita ed in particolare per posta elettronica, anche non
certificata, all'indirizzo segnalato nel modulo di domanda dai richiedenti o in
caso non sia possibile, all'indirizzo di posta elettronica di provenienza della
domanda. Per il soccorso istruttorio, e in particolare per rispondere ai
chiarimenti richiesti o per sanare eventuali posizioni, potrà essere assegnato
un termine piuttosto breve anche di soli tre giorni consecutivi.
Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio
del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990:
Amministrazione competente: Comune di Modena - Ufficio Sport e
Giovani;
Oggetto del procedimento: Avviso pubblico per la concessione di
contributi straordinari a favore di Società e Associazioni sportive, Polisportive,
Polivalenti che gestiscono strutture sportive / ricreative in aree in diritto di
superficie o in concessione patrimoniale nel territorio del comune di Modena
e che a seguito all'emergenza da covid – 19 hanno visto sospesa o ridotta la
propria attivita';
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Rondinone –
Responsabile dell' Ufficio Sport e Giovani;
E' previsto che la procedura istruttoria si concluda entro il 31.12.2021
almeno con l'assunzione della determinazione dirigenziale che identifichi i
beneficiari e i corrispondenti contributi assegnati oltre a dare conto delle
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eventuali esclusioni. Un elenco che identifica i beneficiari e i corrispondenti
contributi
assegnati
verrà
pubblicato
nel
sito:
https://www.comune.modena.it/argomenti/sport.
Nei 60 giorni successivi il 31.12.2020 verrà dato corso alle procedure
per la liquidazione dei contributi previa acquisizione delle dichiarazioni fiscali
previste. In tale occasione i beneficiari potranno, qualora non lo abbiano
eventualmente fatto prima dell'assunzione della citata determinazione
dirigenziale, eventualmente rinunciare al beneficio economico. Delle eventuali
rinunce pervenute dopo l'assunzione della citata determinazione dirigenziale,
verrà
dato
conto
anche
mediante
pubblicazione
nel
sito
https://www.comune.modena.it/argomenti/sport.
In caso di posizioni DURC irregolari non potrà essere erogato il
contributo ma scatterà l' intervento sostitutivo nella misura prevista dalla
legge (art.31 co. 8-bis L.98-2013).
L' Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l' Ufficio Sport e
Giovani del Comune di Modena - via Galaverna, 8 - II piano - 41123 –
Modena.
La presente sezione dell’Avviso vale a tutti gli effetti quale
“Comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli articoli 7 e 8 della
legge 241/1990.
7) TRATTAMENTO DEI 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 al modulo di domanda.
8) INFORMAZIONI E PUBBLICITA'
Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari sono soggetti alla pubblicazione
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
I beneficiari dei contributi, per quanto di competenza, sono tenuti ad
adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a loro carico dall'art.
1, commi 125 - 129 L.n. 124/2017.
E' possibile richiedere informazioni e chiarimenti in ordine al presente
procedimento telefonando al seguenti numeri telefonici: 059/2032712 059/2032715 nei giorni di lunedì e giovedì 8.30-13.00 / 14.30-18.00 - martedì,
mercoledì e venerdì 8.30 -13.00.
Il presente Avviso e Moduli allegati sono disponibili e scaricabili dal sito
https://www.comune.modena.it/argomenti/sport.
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Il presente Avviso è pubblicato:
– sul sito istituzionale dell'Ente: https://www.comune.modena.it/bandi-digara-e-contratti-profilo-di-committente/altri-bandi-e-avvisi/bandi-eavvisi-in-corso;
– sul sito internet dell'Ufficio Sport del Comune di Modena:
https://www.comune.modena.it/argomenti/sport.
Modena, lì ….....

La Responsabile del procedimento
dott.ssa Giovanna Rondinone
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Spett.le
COMUNE DI MODENA
Ufficio Sport e Giovani

MODULO DI DOMANDA RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE, POLISPORTIVE, POLIVALENTI CHE GESTISCONO STRUTTURE
SPORTIVE / RICREATIVE IN AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN CONCESSIONE
PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA E CHE IN SEGUITO
ALL'EMERGENZA DA COVID - 19 HANNO VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA PROPRIA
ATTIVITA'.
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….................
(cognome)
(nome)
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..................
nato/a a …………………………………………………….. prov. (..............) il …………………………….............
in qualità di Legale Rappresentante della
Società sportiva/ Associazione sportiva / Polisportiva / Polivalente ....................................................................
(indicare esatta denominazione)
C.F. ....................................................................... P. IVA .............................................................................
con sede legale a ………………………………………………..prov. (..........) Cap. …………………..................
Via ……………………………………………………………………………n. ….........................
recapiti telefonici:
- Telefono fisso n.................................................................
- 1° Cell. n............................................................................
- 2° Cell. n............................................................................
Indirizzo di posta elettronica per il ricevimento delle comunicazioni riguardanti il procedimento in
oggetto:.............................................................................................................................................................
CHIEDE

- di partecipare al procedimento di cui all'avviso pubblico avente ad oggetto: AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOCIETA' E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE, POLIVALENTI CHE GESTISCONO STRUTTURE
SPORTIVE / RICREATIVE IN AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN CONCESSIONE PATRIMONIALE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA E CHE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID - 19
HANNO VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA PROPRIA ATTIVITA'

e a tal fine
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DICHIARA

- di essere edotto circa le condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, previste nell'avviso
pubblico di cui all'oggetto e di accettare tutte le clausole e prescrizioni in esso contenute
(avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

DICHIARA INOLTRE

N.B. E' necessario barrare tutte le caselle quando ricorre il caso
- che l’Associazione sportiva/Società sportiva/Polisportiva/Polivalente da me
rappresentata è in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1) dell'avviso pubblico di cui
all'oggetto e piu’ precisamente:
è una Associazione sportiva o Società sportiva o Polisportiva/Polivalente che
gestisce strutture sportive/ricreative situate nel Comune di Modena, realizzate su
aree comunali in diritto di superficie o in concessione patrimoniale;
è un soggetto iscritto all’Albo comunale delle forme associative del Comune di
Modena;
- che le mancate entrate così come previste dal paragrafo 1) lettera B) dell'avviso
pubblico di cui all'oggetto sono state le seguenti:
Tipologia

Importo

Entrate trimestre marzo aprile maggio 2019 Euro.......................
Entrate trimestre marzo aprile, maggio 2021 Euro......................
Differenziale mancate entrate Euro......................
Nota per la dichiarazione di cui sopra - L'ammontare delle mancate entrate da considerare è dato
dall'importo risultante dalla differenza tra le entrate riferite a due specifici periodi di riferimento. In particolare
all'importo delle entrate relative al trimestre (marzo, aprile, maggio 2019) andrà sottratto l'importo
riguardante le entrate relative al trimestre (marzo, aprile, maggio 2021). Il risultato ottenuto costituisce
l'importo da dichiarare quale mancata entrata.

N.B. Tutti i dati dichiarati dovranno essere documentabili e comprovabili da
documenti giustificativi e dovranno essere pronti per essere esibiti in occasione dei
previsti controlli.
che l’Associazione sportiva/Società sportiva/Polisportiva/Polivalente
rappresentata NON fornisce servizi a favore del Comune di Modena;

da

me

da

me

oppure
che l’Associazione sportiva/Società sportiva/Polisportiva/Polivalente
rappresentata 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
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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
Modena, li.......................

Il Legale Rappresentante
Firma ________________________

N.B. Il presente modulo dovrà obbligatoriamente essere debitamente compilato in tutte le parti,
datato e sottoscritto dal rappresentante legale con firma digitale (in formato di file PDF).
Solo nel caso in cui il rappresentante legale non sia fornito di firma digitale, la domanda potrà essere
datata e firmata in originale, scansionata in formato PDF, e inviata accompagnata dalla copia del
documento d'identità del sottoscrittore.

Comune di Modena
INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati )
2016/679
La informiamo che :
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia Severi (via Galaverna n. 8 - Modena e.mail sport@cert.comune.modena.it, telefono 059/2032791) , è stato nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei
dati del settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte
fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o al numero 059/209367
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per dare corso alle fi nalità connesse all'espletamento della procedura di cui all'oggetto comprensiva dei controlli previsti e dei possibili ricorsi e accesso agli
atti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili ,
autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. . I dati personali potranno essere comunicati agli Enti presso i quali verranno ef fettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere
conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti
da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in modo da garantire la riser vatezza e la sicurezza degli stessi.;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:



di accesso ai dati personali;



di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;



di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;



alla portabilità dei dati, ove previsto;
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di opporsi al trattamento;



di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
A FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE, POLIVALENTI CHE
GESTISCONO STRUTTURE SPORTIVE/RICREATIVE IN AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O
IN CONCESSIONE PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA E CHE IN
SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID -19 HANNO VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA
PROPRIA ATTIVITA' - APPROVAZIONE AVVISO, PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI
COMPETENZA E PRENOTAZIONE DI SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3973/2021, 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, 16/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
A FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE, POLIVALENTI CHE
GESTISCONO STRUTTURE SPORTIVE/RICREATIVE IN AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O
IN CONCESSIONE PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA E CHE IN
SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID -19 HANNO VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA
PROPRIA ATTIVITA' - APPROVAZIONE AVVISO, PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI
COMPETENZA E PRENOTAZIONE DI SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3973/2021.

Modena li, 16/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI A FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE,
POLIVALENTI CHE GESTISCONO STRUTTURE SPORTIVE/RICREATIVE IN AREE IN
DIRITTO DI SUPERFICIE O IN CONCESSIONE PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MODENA E CHE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID -19 HANNO
VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA PROPRIA ATTIVITA' - APPROVAZIONE AVVISO,
PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI COMPETENZA E PRENOTAZIONE DI SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3973/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/11/2021
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:
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI A FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE,
POLIVALENTI CHE GESTISCONO STRUTTURE SPORTIVE/RICREATIVE IN AREE IN
DIRITTO DI SUPERFICIE O IN CONCESSIONE PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MODENA E CHE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID -19 HANNO
VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA PROPRIA ATTIVITA' - APPROVAZIONE AVVISO,
PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI COMPETENZA E PRENOTAZIONE DI SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3973/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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