BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI PER SOSTENERE I COSTI DI ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI PROTOCOLLI COVID-19
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 02/11/2021
con la quale l’Amministrazione dà linee guida finalizzate al sostegno
della ripresa dell’attività sportiva a seguito degli adeguamenti imposti
dalle regole restrittive contro il Covid-19;
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. del 570 del
12/11/2021;
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione comunale ha stanziato per il 2021 la somma
complessiva di euro 40.000,00 (QUARANTAMILA/00) per l’erogazione
di un contributo economico finalizzato al ristoro delle spese sostenute
dalle asd e ssd gestori/concessionari per interventi legati
all’adeguamento
degli
impianti
sportivi
comunali
alle
norme di sicurezza Covid19.

1.PREMESSA
Ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione di
contributi economici a soggetti che a vario titolo gestiscono impianti
sportivi di proprietà comunale, il Comune di Medicina pubblica il
presente bando per la concessione di contributi economici con la finalità
di:
–
Ristorare le spese sostenute per interventi legati all’adeguamento
degli impianti ai protocolli di sicurezza Covid19;
–
proseguire nelle azioni a sostegno della promozione, fruibilità,
attrattività dell’offerta sportiva.

2. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÁ DEL CONTRIBUTO
Le risorse finanziarie destinate a finanziare il contributo ammontano a €
40.000,00, salvo eventuali ulteriori disponibilità in bilancio.
Per ciascuna domanda è ammesso un contributo pari al 70% della
spesa ritenuta ammissibile e rendicontata.

3. SOGGETTI DESTINATARI
Associazioni sportive dilettantistiche, società sportive in qualità di
concessionari
o
gestori a vario titolo di impianti sportivi di proprietà del Comune di
Medicina che nel periodo gennaio 2021-ottobre 2021 abbiano sostenuto
spese per interventi di adeguamento degli impianti alle prescrizioni di
sicurezza imposte dalle Linee Guida per l’attività sportiva.
Sono esclusi i soggetti già assegnatari di contributi comunali o altri
vantaggi economici percepiti in ragione dell’adeguamento degli impianti
ai protocolli Covid-19.

4. SETTORI DI INTERVENTO
Ai fini della concessione del contributo, sono ammissibili
esclusivamente le spese direttamente connesse all’adeguamento
dell’impianto alle prescrizioni imposte dai protocolli di sicurezza anti
Covid-19.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono legittimate alla presentazione della domanda le associazioni e le
società sportive dilettantistiche locali iscritte al Registro CONI, affiliate a
Federazione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione
Sportiva, che si trovino nelle condizioni descritte all’art. 3 di cui al
presente Bando e che siano, alla data di presentazione della domanda,
in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
- essere in regola con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, dovuti
all’Amministrazione comunale né avere in corso procedimenti
sanzionatori comunali;
- essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione
(compresa la procedura di liquidazione volontaria), fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure
concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione
di tali situazioni ovvero non avere legale rappresentante in stato di
fallimento;
- rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi
sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro
adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo;
- rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs
50/2016 e s.m.i..

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituisce motivo di esclusione dalla concessione dei contributi di cui al
presente Bando la mancanza anche di un solo requisito tra quelli
elencati all’art. 5.
Costituisce altresì motivo di esclusione dalla concessione dei contributi,
la condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i
reati di cui all’art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nei
confronti dei soggetti ivi previsti.
7. SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO
Sono considerate ammissibili le spese sostenute direttamente imputabili
all’adeguamento dell’impianto alle norme anti Covid 19.
Nell’ambito delle dichiarazioni di spesa delle attività sportive, possono
essere inserite anche le spese per superfici lavabili, dispositivi di
protezione, igienizzanti, spese per cartellonistica/folder informativi sulle
regole anti Covid 19.

8. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
La fase istruttoria sarà svolta dal Servizio Servizi alle Imprese e CulturaUfficio Sport del Comune di Medicina.
La procedura di selezione è finalizzata alla verifica della completezza
formale della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità
per l’accesso ai contributi di cui al presente bando, con particolare
riferimento alla rendicontazione delle spese sostenute.
Il procedimento istruttorio si concluderà con determinazione del
Responsabile competente di ammissione ovvero di non ammissione al
contributo. Al termine verrà disposta l’erogazione dell’importo a mezzo
bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della
domanda.
A seguito dell’istruttoria, si provvederà a determinare, in base al bando,
le spese rendicontate e ammissibili ed a quantificare l’importo del
beneficio.
L’elenco dei soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo concesso
saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di
consultazione nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale.

Tutti gli importi dei contributi concessi da questa Amministrazione sono
soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n.
600/73.

9. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, compilata in ogni sua parte e con i relativi allegati, dovrà
essere inviata esclusivamente per via telematica alla casella PEC
suap@pec.comune.medicina.bo.it., in forma di documento informatico
non modificabile (pdf) sottoscritto digitalmente dal titolare/Legale
rappresentante dell’impresa oppure firmato in modo autografo,
allegando documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Costituisce inammissibilità della domanda, la mancata apposizione della
firma.
Al fine di determinare la tempestività della presentazione della domanda
rileva la data di ricezione dell’invio alla PEC. L’Amministrazione
comunale non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito
o lo smarrimento delle domande, nonché di comunicazioni
dell'Amministrazione dipendenti da inesatta comunicazione del recapito
da parte dei partecipanti, né per eventuali disguidi comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le domande presentate
secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in
esame.
La documentazione da presentare a pena di esclusione è la seguente:
- modulo di domanda, secondo il modello allegato A al bando;
- Dichiarazioni sostitutive di notorietà secondo il modello allegato B;
-copia di documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/titolare dell’impresa in caso di firma autografa;

-relazione sulle spese sostenute
rendicontazione delle stesse.
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10.TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di contributo deve essere presentata nelle forme previste
entro e non oltre il 1 dicembre 2021.
Il Comune si riserva di riaprire i termini in relazione alle risorse
disponibili.
11. RENDICONTAZIONE
Nella rendicontazione dovranno essere indicate le spese effettivamente

ed integralmente sostenute dal 01/01/2021 al 31/10/2021, finalizzate
all’adeguamento impianti come previsto dal presente bando.
La rendicontazione deve essere corredata dalla documentazione
contabile che ne comprovi la correttezza, vale a dire la copia dei
giustificativi di spesa e/o fatture già emesse.

12. DECADENZA DAI CONTRIBUTI
Ferme restando le responsabilità penali previste dalla legge, qualora
risulti la non veridicità di dichiarazioni rese per l’ottenimento del
contributo, il richiedente decade da ogni beneficio eventualmente
conseguente al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione resa
non veritiera. Tutte le somme eventualmente già riconosciute ed erogate
costituiscono oggetto di recupero, salve le altre azioni di legge spettanti
all’Amministrazione.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA
PRIVACY
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il
Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del
Servizio Servizi alle Imprese e Cultura. I dati personali, compresi quelli
giudiziari, risultanti dalle dichiarazioni dei soggetti interessati o da
rapporti instaurati con altre Pubbliche amministrazioni attestanti qualità,
stati e fatti indispensabili per la partecipazione al Bando, saranno trattati
sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68
del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
esclusivamente al fine della concessione dei benefici economici oggetto
del Bando e per scopi istituzionali. Il consenso al trattamento dei dati in
questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al
presente Bando e per tutte le attività conseguenti.
14. PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune
e sul sito internet www.comune.medicina.bo.it

15. INFORMAZIONI
Per ogni eventuale informazione è possibile contattare il Responsabile
del procedimento, Responsabile del Servizio “Servizi alle Imprese e
Cultura” dott.ssa Jessica Torri e-mail: suap@comune.medicina.bo.it,
telefono 051-6979243-239-241.

16.FORO COMPETENTE
L’Autorità giudiziaria competente in via esclusiva per ogni controversia
riguardante il presente Bando è il Foro di Bologna.

17.DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle norme
comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATI
Modello A) Richiesta di partecipazione al bando
Modello B) Dichiarazioni sostitutive di notorietà

