
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA TRAMITE IL 
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE ISCRITTE AL CONI/CIP PER LE ATTIVITÀ SVOLTE A CONTRASTO 
DELLA SEDENTARIETA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  
 
Art. 1 Finalità dei Contributi  
ASP Circondario Imolese su incarico dei Comuni del Circondario Imolese intende sostenere l'attività 
sportiva avviata dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al CONI/CIP che hanno 
la sede legale in uno dei Comuni del Circondario imolese e che svolgono attività nel Comune o che 
gestiscono nel territorio circondariale un impianto sportivo in convenzione con l’Amministrazione 
comunale, mediante l'erogazione di contributi a supporto dei costi sostenuti per lo svolgimento in 
questo contesto territoriale di corsi, campionati, corsi virtuali sul web, attività svolta all’aperto in 
forma di assistenza/organizzazione di allenamenti in forma individuale, ecc. a favore di praticanti 
sportivi della fascia 6 – 16 anni o, se con disabilità, 6 – 26 anni nel periodo 3 giugno 2020 – 11 
febbraio 2021. 
 
Art. 2 Beneficiari  
Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al CONI/CIP e con sede legale in uno dei 
Comuni del Circondario imolese e che svolgono attività nel Comune oppure che gestiscano in 
convenzione con uno dei Comuni circondariali (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, 
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano) impianti 
sportivi, per le attività sportive realizzate o avviate nel periodo 3 giugno 2020 – 11 febbraio 2021. I 
requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo. 
 
Art. 3 Chi può fare domanda 

Il legale rappresentante dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica. 
 
Art. 4 A chi presentare domanda 

La domanda deve essere presentata ad ASP Circondario imolese utilizzando unicamente l’apposito 
modulo messo a disposizione dalla stessa azienda e allegato al presente avviso.  
 
Art. 5 Quando e come presentare la domanda  
 
La domanda di contributo deve essere presentata perentoriamente a pena di esclusione dalla 
procedura entro le ore 12:00 a.m. del 19 febbraio 2021 unicamente mediante trasmissione del 
modulo di domanda allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto, all'indirizzo 
PEC: asp@pec.aspcircondarioimolese.bo.it 
L'oggetto della PEC deve obbligatoriamente essere, a pena di esclusione, così composto: 
AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI SOSTEGNO ASD/SSD + il nome della associazione/società 
richiedente 

Alla domanda dovrà, inoltre, essere obbligatoriamente allegata la fotocopia della carta di identità, 
o di altro documento di identità valido, del sottoscrittore. 
 
Art. 6 Requisiti di partecipazione  
 
Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi le Associazioni e le società sportive 
dilettantistiche iscritte al CONI/CIP e che abbiano la sede legale in uno dei Comuni del Nuovo 
Circondario Imolese e che svolgono attività nel Comune, o gestiscano impianti in convenzione per 



conto di uno degli stessi. Le medesime Associazioni e le Società devono inoltre aver avviato fra il 
3/06/2020 e la data di pubblicazione del presente avviso (11 febbraio 2021) corsi, campionati, corsi 
virtuali sul web, attività svolta all’aperto in forma di assistenza/organizzazione di allenamenti in 
forma individuale, ecc. a favore di praticanti sportivi della fascia 6 – 16 anni o, se con disabilità, 6 – 
26 anni  garantendo modalità organizzative di contrasto alla pandemia Covid-19 

 
Art. 7 Importo dei contributi, criteri e modalità di assegnazione  
 
I contributi assegnabili ai richiedenti saranno erogati con riferimento ai seguenti criteri: 
- numero totale dei praticanti sportivi alla data di presentazione della domanda della fascia 6 – 16 
anni ; 
- numero totale di praticanti sportivi disabili tra i 6 e i 26 anni alla data di presentazione della 
domanda (saranno raddoppiati nel calcolo dei praticanti sportivi) 
- numero di ore di attività svolte fra il 03/06/2020 e la data di pubblicazione del presente avviso (11 
febbraio 2021) con esclusione delle ore di attività svolte nell’ambito dei centri estivi per le quali 
siano già stati riconosciuti contributi 
adottando un criterio di ripartizione proporzionale tra tutti i richiedenti per il medesimo Comune 
tenuto conto delle seguenti risorse disponibili per ciascuna delle Amministrazioni comunali quali 
residuo delle risorse regionali assegnate con DGR 600/2020 e 712/2020 e non erogate direttamente 
a favore delle famiglie: 
 

Comune Somme a disposizione 

Borgo Tossignano                               2.650,00    

Casalfiumanese                               2.100,00    

Castel del Rio                               1.395,00    

Castel Guelfo                               1.370,00    

Castel San Pietro Terme                               5.746,00    

Dozza                               1.784,00    

Fontanelice                                  950,00    

Imola                             24.471,80    

Medicina                               8.801,00    

Mordano                               2.212,00    

Totale                             51.479,80    

 
 
Qualora non pervenga nessuna richiesta per uno o più Comuni, le risorse verranno ridistribuite in 
parti uguali fra i restanti Comuni  
 
I requisiti e i criteri, che danno diritto alla ripartizione dei contributi in capo alle Associazioni e alle 
Società sportive dilettantistiche, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
e dovranno essere comprovati attraverso una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, 
fatte comunque salve le eventuali verifiche successive, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 
445/2000.  



Art. 8 Cause di esclusione  
La domanda verrà immediatamente esclusa: 
1) per presentazione al di fuori dei termini di cui al punto 5; 
2) oggetto della mail PEC non conforme a quanto stabilito al punto 5; 
3) per mancanza dei requisiti di partecipazione di cui al punto 6; 
4) se risulta mancante la sottoscrizione e/o non è allegato un documento di identità del 
sottoscrittore; 
5) se la sottoscrizione non è apposta dal legale rappresentante della Associazione/Società sportiva 
dilettantistica. 
 
Art. 9 Cause di revoca del contributo 

Il beneficiario decade dalla concessione del contributo qualora ai sensi del DPR 445/2000 vengano 
rilevate, anche successivamente all’erogazione del contributo, false e mendaci dichiarazioni nella 
domanda, nella documentazione richiesta a prova degli elementi e criteri di valutazione (numero 
praticanti sportivi per la fascia d’età 6-16 anni, numero praticanti sportivi con disabilità per la fascia 
d’età 6-26 anni, ore attività) e, conseguentemente, si procederà alla richiesta della restituzione 
dell’intero importo del contributo erogato. Salve le segnalazioni all'Autorità giudiziaria 
eventualmente previste.  
 
Art. 10 Disposizioni di carattere generale 

La presente procedura si conforma a quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” riguardo alla pubblicazione degli atti; 
 
Art. 11 Informativa ai sensi della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati 
personali 
Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, si 
precisa che il titolare del trattamento è l’Asp Circondario Imolese - Pec: 
asp@pec.aspcircondarioimolese.bo.it  
I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.  
L’Asp è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e 
informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.  
 
Art. 12 Pubblicità dell’avviso e informativa ai sensi della vigente legge 241/1990 

Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene 
pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Asp e sul sito internet istituzionale dei Comuni del 
Circondario Imolese  
 
Art. 13 Disposizioni finali  
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale, regionale 
e comunale vigente 

 
Imola,     febbraio 2021 


