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All. A – Determinazione Area Amministrativa n. 9 del 15/1/2021 

 
 

VOUCHER SOCIETÁ SPORTIVE 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO 

DELL’ATTIVITÁ ISTITUZIONALE SPORTIVA ORGANIZZATA NEL COMUNE DI GEMMANO- ANNO 2020 
scadenza 29 gennaio 2021 

 
In esecuzione delle D.G.R. n. 600 del 03/06/2020 avente ad oggetto “L.R. n. 8/2017, art. 5, comma 3 - 
interventi urgenti nel settore sportivo – criteri per il trasferimento alla Città Metropolitana di Bologna, alle 
Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e 
contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19” e della successiva D.G.R. n. 
712 del 22/06/2020, la Regione Emilia Romagna ha trasferito risorse finanziarie agli enti locali regionali per 
l'assegnazione di voucher alle famiglie a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi 
organizzati da associazioni e società sportive per l’attività sportiva di minori da 6 a 16 anni o fino a 26 anni 
se disabili. 
 
Il Comune di Gemmano ha ricevuto complessivamente € 1.650,00 erogati parzialmente alle famiglie.  
 
In base al punto 6.3 - Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali dell’allegato 1 alla 
D.G.R. n. 600/2020, nel caso in cui l’ente pubblico interessato dal trasferimento delle risorse finanziarie 
regionali non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di carenza di domande, può 
utilizzare le risorse residue destinandole, sempre in forma di voucher, al sostegno della realizzazione di 
corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio 
di competenza. 
 
Per quanto sopra, in esecuzione dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in 
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, il Comune di Gemmano indice il presente 
avviso pubblico  per disciplinare la concessione delle risorse residue quale contributi economici per l’anno 
2020 a favore dell’attività sportiva dilettantistica di base, organizzata da gennaio 2020 a dicembre 2020, 
fortemente limitata e danneggiata durante l’emergenza da Covid-19, quantificate complessivamente in € 
1.300,00. 
 
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 1 – Soggetto proponente 
Il Comune di Gemmano– Ufficio Area Amministrativa – è il soggetto responsabile della procedura di 
valutazione delle domande e di assegnazione dei contributi. 
 
Art. 2 – Finalità e attività ammesse 
Il presente bando è finalizzato all’assegnazione delle risorse residue per la mancata assegnazione di 
voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e 
società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili, di cui alla normativa 
regionale sopra citata, a sostegno di associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti nel territorio del 
Comune di Gemmano, la cui attività sia stata penalizzato dalla pandemia da Covid-19 sia in termini di 
maggior costi sostenuti (per le diverse dotazioni sanitarie obbligatorie acquistate, ad esempio), sia in termini 
di minor iscritti e minor entrate da sponsor inevitabilmente verificatesi. 
 
L’Amministrazione Comunale mette a bando Euro 1.300,00 da destinare equamente ai richiedenti ammessi 
secondo i criteri previsti di cui ai seguenti articoli. 
 



Verranno prese in considerazione tutte le domande degli enti sportivi per l’organizzazione della propria 
attività sportiva nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2020, che offrono, in maniera organizzata e 
individuabile in specifiche categorie, attività sportiva per il settore scolastico giovanile dall’under 16 alle 
categorie inferiori. 
 
Art. 3 – Soggetti ammessi 
Posso presentare domanda per ottenere il predetto beneficio, le società sportive, le associazione sportive 
dilettantistiche, gli stessi enti di promozione sportiva (per la sola attività sportiva organizzata e gestita 
direttamente) che: 
 

1. hanno sede legale nel comune di Gemmano o svolgono l’attività prevalente nello stesso comune di 
Gemmano, con particolare riferimento agli anni 2019/2020; 

2. offrono in maniera organizzata (e individuabile in specifiche categorie) attività sportiva nel settore 
giovanile; 

3. sono affiliate a Federazioni e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. 
 
Le società sportive/associazioni sportive dilettantistiche organizzate in polisportive multidisciplinari, così 
come gli enti di promozione sportiva (per la sola attività sportiva organizzata e gestita direttamente) potranno 
presentare una sola domanda di contributo eventualmente relativa a tutte le discipline praticate. 
 
Non saranno ammessi alla procedura selettiva i soggetti: 

• che, in base agli scopi statutari, non perseguono fini di attività dilettantistica e/o amatoriale; 

• che, in base agli scopi statutari, perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro; 

• in caso di personale dipendente, la cui posizione contributiva risulti irregolare; 

• che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui 
rappresentante legale svolge, presso il Comune di Gemmano, funzione di dirigente o di posizione 
organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni. 

 
I casi che non verranno ritenuti idonei, saranno comunicati agli stessi interessati con apposita nota scritta 
dall’Ufficio competente. 
 
Non sono consentite erogazioni di contributi a sostegno di categorie economiche per l’attività svolta dalle 
categorie medesime e quelli incardinabili nelle disposizioni di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 
convertito in legge n. 122/2010 (sponsorizzazioni). 
 
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti che risponderanno all’avviso dovranno presentare il MODELLO DI RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE (Allegato B alla Determinazione dell’Area Amministrativa n….. del ……), compilato in 
ogni parte. 
 
La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 

a. essere redatta utilizzando lo specifico MODELLO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE (Allegato B); 

b. essere compilata in lingua italiana; 

c. essere indirizzata a: COMUNE DI GEMMANO – Ufficio Area Amministrativa – Piazza Roma n. 1 - 47855 

Gemmano(RN); 

d. dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 29/01/2021. 

Oltre tale orario e data, la richiesta non sarà ammessa a valutazione e, in proposito, non sarà ammesso 
alcun reclamo. Non saranno altresì ammesse domande presentate con modalità e modulistica diverse da 
quelle descritte, o incomplete. 
 
La documentazione richiesta potrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gemmano, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 oppure inoltrata via PEC al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: comune.gemmano@legalmail.it  entro i termini previsti al precedente articolo 4.d. 
 
Art. 5 – Documentazione da presentare 
A corredo del “Modello di richiesta di partecipazione”, i soggetti interessati dovranno ulteriormente 
presentare: 
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a. l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente (nel caso in cui gli atti siano già in possesso 
dell’Amministrazione, si terrà conto di questi); 

b. copia dei tabulati ufficiali dei tesserati alla Federazione/Ente di appartenenza (cioè riportante i loghi 
della Federazione/Ente) per l’anno 2020 nei quali risultino i nominativi degli atleti e l’indicazione della 
loro data di nascita, la residenza. Per gli enti di promozione sportiva, l’elenco dovrà essere riferito 
esclusivamente ai tesserati per l’attività gestita e organizzata direttamente; 

c. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 
 
Art. 6 – Modalità e criteri di valutazione delle domande 
Il Responsabile del Procedimento verificherà la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate sotto il 
profilo amministrativo. Successivamente, il Responsabile del Procedimento procederà, eventualmente anche 
con il supporto di una Commissione interna di valutazione appositamente nominata, alla formulazione della 
graduatoria da approvarsi con apposita Determinazione del Responsabile. Con lo stesso provvedimento si 
procederà alla concessione del contributo economico con l’indicazione dell’importo concesso. 
 
Potranno essere richiesti ai partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulla domanda e sulla documentazione 
presentata. 
 
La somma a residuo di Euro 1.300,00, verrà equamente distribuita in parti uguali fra tutti i richiedenti aventi i 
requisiti. 
 
L’ammissione al contributo e l’importo dello stesso saranno comunicati per iscritto ai soggetti richiedenti. 
Analogamente sarà data comunicazione ai soggetti esclusi. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, l’Amministrazione pubblicherà comunque sul proprio sito informatico l’elenco 
dei beneficiari dei contributi di cui al presente avviso. 
 
Art. 7 – Erogazione del contributo 
Gli importi dei contributi assegnati saranno liquidati ai soggetti beneficiari dopo che il provvedimento del 
Responsabile del Procedimento di concessione sarà divenuto esecutivo. 
  
Le dichiarazioni presentate saranno assoggettate ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000, la decadenza dal beneficio 
assegnato. Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e della vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci. 
 
ART. 8 – Controlli 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, sia sulla documentazione presentata a corredo delle 
domande di concessione e liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa. 
Qualora il contributo sia utilizzato impropriamente, l’Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio 
per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. 
 
Art. 9 – Responsabile del procedimento e richiesta informazioni. 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sabrina Allegretti, Area Amministrativa. 
 
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere formulate tramite e-mail a 
segreteria@comune.gemmano.rn.it o telefonando allo 0541/854060 (Sabrina Allegretti). 
 
Per quanto non contemplato dal presente Avviso, si richiamano le norme contenute nel Regolamento per la 
concessione dei contributi e nelle leggi in materia. 
 
Art. 10 – Pubblicità 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del 
sito internet del Comune di Gemmano a far data dall’esecutività del presente atto. 
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