
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
                     Allegato 1

AVVISO PUBBLICO

PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE 

DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ORGANISMI SPORTIVI CHE GESTISCONO 

IN CONCESSIONE IMPIANTI COMUNALI

Il Comune di San Giovanni in Persiceto (di seguito per brevità “Comune”) indice il presente bando
pubblico finalizzato a ricevere domande per l’assegnazione “Contributo straordinario ad organismi
sportivi  che gestiscono in concessione impianti comunali”  in esecuzione della   con Delibera di
Giunta n. 199 del 9/12/2022.

l’Ente  comunale  ha  provveduto  con  determinazione  dirigenziale  n.________  ad  approvare  lo
schema del presente bando pubblico, prevedendone la pubblicazione all’Albo pretorio comunale e
sul  sito  istituzionale  del  Comune  per  doverosa  e  necessaria  informazione,  diffusione  e
divulgazione.

***

Tutto ciò premesso, il Comune di San Giovanni in Persiceto – Area Servizi alla Persona, Servizio
Sport ed Associazionismo rende note le seguenti informazioni per la partecipazione alla procedura
pubblica di assegnazione dei contributi straordinari sopra citati

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

In linea con gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale in conformità all’articolo 118 della
Costituzione, il quale, al comma 4, tra l’altro dispone che “(…….omissis) i Comuni favoriscono le
autonome iniziative di cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse genera-
le, sulla base del principio di sussidiarietà” ha lo scopo di:

• dare un supporto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti
comunali in concessione ed evitare il rischio del dissolvimento del capitale sociale comuni-
tario, accumulato nel tempo dalle esperienze gestionali dei dirigenti, dalle competenze tec-
niche degli operatori sportivi e dai legami interpersonali di atleti, famiglie e tifosi che prima
della crisi aveva raggiunto circa 12.000 associati nel territorio comunale;

•  riconoscere  il  valore  culturale,   educativo   e   sociale dell'attivita' sportiva,  quale  stru-
mento  di  miglioramento  della qualita' della vita e di tutela della salute, nonche' quale mez-
zo  di coesione territoriale come riportato in particolare all’art. 3 a)  “Principi ed obiettivi” del
D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021.



2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINA-
RIO, REQUISITI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

2.1 I soggetti beneficiari ed aventi diritto all’assegnazione del contributo straordinario sono le as-
sociazioni e società sportive dilettantistiche locali, che gestiscono impianti di proprietà comunale
in concessione a condizione che abbiano registrato un deficit di bilancio tra il 1 gennaio 2022 ed il
31 ottobre 2022, con riserva di redistribuire eventuali somme eccedenti o riparametrate in caso di
stanziamento insufficiente in misura proporzionale alla spesa di ciascun organismo sportivo.

2.2. Le domande, comprensive della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii.,  dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente il  modulo allegato al  presente
bando, debitamente sottoscritte e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di  San Giovan-
ni in Persiceto pena l’inammissibilità delle stesse, entro il termine perentorio del 30 dicem-
bre  2022, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

• a mezzo PEC all’indirizzo comune.persiceto@cert.provincia.bo.it ;

• a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Giovanni in Persiceto dal Lunedì
al Sabato dalle 8.30 alle 13.00 (n. verde 800.069678);

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite corriere all’indirizzo Comune di San
Giovanni in Persiceto – Ufficio Protocollo – Corso Italia 70 – 40017.

Se si procede tramite consegna a mani o con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno
o tramite corriere, la domanda dovrà essere contenuta in un plico o busta chiusa e sigillata
recante all’esterno il nominativo e l’indirizzo completo del mittente, nonché la dicitura “ Con-
tributo straordinario ad organismi sportivi che gestiscono in concessione impianti comunali”.
In tali casi, ai fini della tempestività della presentazione della domanda, farà fede il timbro di
arrivo dell’Ente apposto sulla busta o plico.

In caso di invio a mezzo P.E.C., ai fini della tempestività della presentazione della domanda
farà fede il giorno e l’ora di inoltro del messaggio P.E.C., che dovrà essere inviato entro le
ore 24.00 del 30 dicembre 2022, a pena di inammissibilità.

Le domande dovranno essere comprensive dei seguenti allegati:

a) fotocopia  fronte-retro,  non  autenticata,  di  un  documento  in  corso  di  validità  del
rappresentante legale dell’associazione o società sportiva dilettantistica 

L’Ente comunale si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, di richiedere agli interessati ogni altra
ed ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria per l’assegnazione e liquidazione
dei contributi straordinari

3.  FORMAZIONE  DELL’ELENCO,  VERIFICHE  E  CONTROLLI,  ASSEGNAZIONE  DEI
CONTRIBUTI STRAORDINARI  ED EVENTUALE REVOCA DEGLI STESSI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ente comunale verificherà il possesso dei
requisiti  richiesti,  da parte degli  interessati  partecipanti  alla  procedura,  per l'ammissibilità delle
domande e provvederà a formare un elenco di quelle ritenute ammissibili

Una  volta  formata  ed  approvata  tale  elenco,  si  procederà  all’assegnazione  e  liquidazione  dei
contributi  straordinari  agli  aventi  diritto,  secondo  modalità  e  tempistiche  che  verranno
successivamente comunicate agli interessati.

Si precisa che :



- potrà essere  erogato  un contributo massimo del 30% delle spese per i consumi energetici con
riserva di redistribuire eventuali somme eccedenti o riparametrate in caso di stanziamento insuffi-
ciente in misura proporzionale alla spesa di ciascun organismo sportivo;

- l’importo del contributo non potrà superare la somma complessiva di  € 10.000,00 per soggetto
beneficiario.

Ai sensi dell’art.  71,  comma 3, D.P.R. n.  445/2000 e ss.mm.ii.,  qualora le dichiarazioni rese e
presentate dall’interessato ex articoli 46 e 47 presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio
e non costituenti falsità, si procederà a dare notizia al medesimo interessato di tale/i irregolarità od
omissioni,  assegnando  contestualmente  allo  stesso  un  termine  perentorio  per  la  dovuta  e
necessaria  regolarizzazione  o  completamento  della  dichiarazione.  Qualora  l’interessato  non
provveda  entro  il  termine  assegnato,  la  sua  domanda  verrà  considerata  inammissibile  con
conseguente esclusione dalla procedura.

Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e dalle verifiche effettuate
dall’Ente comunale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e presentate ex
articoli  46  e  47  del  medesimo  D.P.R.,  il  dichiarante  decadrà  dal  beneficio,  con  conseguente
esclusione dalla  procedura e dalla graduatoria  eventualmente già formata,  revoca dei voucher
eventualmente già assegnati e richiesta di ripetizione del valore dei voucher eventualmente già
liquidati ed erogati a suo favore.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.: -  l'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; - chiunque rilascia dichia-
razioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal predetto D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

4. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II.

Per  la  necessaria  e  doverosa  diffusione  e  divulgazione  del  presente  avviso,  lo  stesso  viene
pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di  San Giovanni in Persiceto e sul sito internet
istituzionale dell’ Ente nella sezione “Bandi”.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Andrea Belletti, Dirigente
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Eventuali richieste di informazioni, delucidazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno
essere avanzate, entro il termine perentorio del 30 dicembre 2022, al Servizio Sport Comunale ai
recapiti telefonici Tel. 051.6812924 oppure all’indirizzo servizio.sport@comunepersiceto.it;

5. INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTE-
ZIONE DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, si 
precisa che:

• Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto ed i relativi dati di contatto
sono i seguenti: - sede legale in Corso Italia 70 – 40017 – Comune di San Giovanni in Persiceto
(BO);mail urp@comunepersiceto.it;  P.E.C.comune.persiceto@cert.provincia.bo.it  e  tel. 051
6812701;

• Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) designato con Decreto
sindacale nr. 14 del 24/05/2018 è l’Avv. Cathy La Torre, contatto: dpo@terredacqua.net;

• Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui i dati
raccolti sono destinati ineriscono al procedimento in oggetto;

• L'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da
15 a 21 del Regolamento UE n.2016/679, tra i quali il diritto di chiedere al titolare del trattamen-
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to (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica e fatte salve le limitazioni di cui
all’art. 2- undecies e ss. della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii.;

• I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di San Gio-
vanni in Persiceto implicati nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati come re-
sponsabili del trattamento. Inoltre tali dati potranno essere comunicati, nei termini e nei modi
consentiti dal vigente Codice della Privacy: - ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della leg-
ge n. 241/90 e ss.mm.ii. in materia di accesso agli atti; - ai soggetti che ne abbiano diritto ai
sensi del D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 in materia di accesso civico; - al personale ed ai
collaboratori della Regione Emilia-Romagna implicati nel procedimento; - agli organi dell’autorità
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate e di altri casi previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi;

• Il  periodo di  conservazione dei  dati  è  direttamente correlato alla  durata della  procedura ed
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Succes-
sivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• In caso di violazione alle norme vigenti in materia di protezione e trattamento dei dati è possibile
proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap.
00186, Roma, in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 e seguen-
do le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

                                                                   PER  IL DIRIGENTE 

                                                                       dell’ Area Servizi alla Persona

Ivan Lisanti
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