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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI
SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI RUSSI,
AFFILIATE A FEDERAZIONI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E DISCIPLINE SPORTIVE
ASSOCIATE, RICONOSCIUTE DAL CONI, CHE SVOLGANO ATTIVITA' A FAVORE DI BAMBINE/I DA
6 A 16 ANNI O FINO A 26 ANNI SE A FAVORE DI DISABILI, AL FINE DI AFFRONTARE LE
DIFFICOLTÀ CREATE DALL'EMERGENZA COVID-19

LA RESPONSABILE DELL'AREA CULTURA TURISMO E SPORT
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2021, che ha dato avvio al
procedimento di erogazione dei contributi, approvando il presente Avviso;
RENDE NOTO CHE
A PARTIRE DAL 5 FEBBRAIO 2021 e FINO AL 15 FEBBRAIO 2021
Le società e le associazioni sportive con sede operativa nel Comune di Russi che sono state colpite
dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi economico finanziaria potranno presentare domanda per
ottenere un contributo a fondo perduto per una loro più rapida ripresa.
L'erogazione dei contributi è disciplinata secondo quanto di seguito specificato.
Art. 1 FINALITÀ DEL BANDO
L’Amministrazione Comunale intende intervenire a sostegno di società ed associazioni sportive con sede
operativa nel Comune di Russi, affiliate a Federazioni, Enti di promozione sportiva e discipline sportive
associate, riconosciute dal CONI, la cui attività è stata limitata e danneggiata, anche economicamente,
durante l’emergenza COVID-19.
Il sostegno si concretizzerà attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto il cui importo sarà
calcolato attraverso le modalità stabilite dai successivi articoli 2 e 3.
Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI
Destinatari dei contributi economici sono le società ed associazioni sportive con sede operativa nel Comune
di Russi, affiliate a Federazioni, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciuti dal
CONI, che:
abbiano sede operativa nel Comune di Russi;
abbiano atleti tesserati di età anagrafica compresa tra i 6 e i 16 anni (nati dal 2004 al 2014), o, se con
disabilità tra i 6 e i 26 anni (nati dal 1994 al 2014)residenti nel territorio comunale;
abbiano dovuto sospendere le attività a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19;
erano operanti alla data del 24/10/2020, attive alla data di scadenza dell’avviso pubblico e alla data di
liquidazione del contributo.
L’erogazione di tali contributi economici sarà effettuata in un’unica soluzione per le domande pervenute
entro i termini, sino all’esaurimento dello stanziamento disponibile.
Art. 3 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'Area Cultura Turismo e Sport valuterà, sulla base delle disposizioni contenute nel bando, l’accettazione
delle domande e il calcolo dell’entità del contributo da assegnare.
Lo stanziamento complessivo dei contributi da erogare con il presente bando è pari a € 5.952,00
(cinquemilanovecentocinquantadue).
Il contributo economico è determinato:
nella misura forfettaria minima di € 300,00;
l’importo complessivo del contributo è stabilito integrando la somma di € 300,00 (quota fissa) – pari alla
misura forfettaria minima – con una quota parametrata al numero degli atleti tesserati nel periodo di attività
sportiva dal 01 settembre 2019 al 30 settembre 2020 (quota variabile).
Per calcolare la quota variabile si sottrarrà dalla somma stanziata (€ 5.952,00
cinquemilanovecentocinquantadue) la quota fissa, generata dal numero dei soggetti ammessi al contributo
moltiplicato per la quota fissa (€ 300,00).
Quindi si sommeranno i tesserati di tutte le associazioni ammesse e si dividerà l’importo residuo di cui sopra
per questo numero. Si otterrà così un valore economico per tesserato.
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La parte variabile si calcolerà per ogni associazione moltiplicando il valore economico per tesserato ottenuto
per il numero dei tesserati dichiarato da ogni associazione.
Il numero massimo degli atleti che saranno presi in considerazione per il calcolo del contributo per ogni
singola società o associazione sportiva, non potrà superare la cifra di 200 (atleti tesserati residenti), lo stesso
atleta potrà comparire una sola volta nel conteggio di ogni società o associazione.
La quota fissa potrà essere riparametrata proporzionalmente a seguito di valutazione del numero di
domande pervenute. Il contributo sarà assegnato alle società e associazioni sportive a seguito della verifica
dei requisiti richiesti.
Art. 4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della società/associazione interessata
utilizzando il modulo presente sul sito www.comune.russi.ra.it oppure ritirabile presso l’Ufficio Cultura
Sport e Manifestazioni del Comune di Russi, compilarlo in ogni sua parte e trasmetterlo successivamente al
Comune di Russi attraverso le seguenti modalità:
- via pec all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it;
- a mano all’Ufficio Cultura Sport e Manifestazioni del Comune di Russi.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 5 FEBBRAIO 2021 e sino alle ore 12.00 del 15
FEBBRAIO 2021.
Art. 5 ESAME DELLE DOMANDE E CONTROLLI
I requisiti previsti per l'accesso al contributo verranno autodichiarati dal richiedente all'interno della
domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 109/1998.
In caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 sono previste
sanzioni anche penali, oltre alla decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base delle
dichiarazioni stesse.
L'esito dell'istruttoria verrà comunicato ai richiedenti solo se sfavorevole. Pertanto per tutti coloro che non
avranno ricevuto preavviso di diniego o comunicazione di mancato finanziamento entro la data massima del
19 febbraio 2021, il contributo dovrà intendersi concesso.
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Russi e sul sito Internet
istituzionale www.comune.russi.ra.it – sezione "Bandi e selezioni varie".
Art. 6 ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il Comune di Russi è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo per la
raccolta delle domande presentate dalle famiglie residenti nel Comune di Russi.
L’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è l'Ufficio Cultura Sport e del
Comune di Russi all’interno dell’Area Cultura Turismo e Sport sito in via Cavour n. 21 – 48026 Russi (Ra) –
Tel. 0544/587642.
Il Responsabile del procedimento è Marcella Domenicali – Responsabile Area Cultura Turismo e Sport del
Comune di Russi, cui compete altresì l’adozione del provvedimento finale di concessione.
Il procedimento di ammissione a contributo si concluderà entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di
scadenza fissata per la presentazione delle domande.
Art. 7 RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare Elisa Dragoni - Ufficio Sport e Tel.
0544/587642.
Art. 8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ART. 13
REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si informa che tutti i dati personali forniti dagli utenti
saranno raccolti presso l’Ufficio Sport del Comune di Russi per le finalità della elaborazione della
graduatoria finale e della erogazione dei voucher agli aventi diritto e saranno trattati mediante strumenti
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manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche
successivamente all’accesso al servizio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi,
regolamenti. In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui
si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei
dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo.
Titolare del trattamento è il Comune di Russi.
Il Comune di Russi ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa
(dpoteam@ lepida.it).
Il Responsabile dell’Area Cultura Turismo e Sport
Marcella Domenicali
documento firmato digitalmente
Allegato:
Modulo di domanda

