COMUNE DI MONTEFIORINO
( Provincia di Modena )
Via Rocca n. 1
41045 MONTEFIORINO
Tel. 0536/962811 - Fax 0536/965535
Pec: comune.montefiorino@pec.it

____________
Prot. n. 313
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA’/ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE AVENTI SEDE NEL COMUNE DI MONTEFIORINO A SOSTEGNO DELLA
PRATICA MOTORIA E SPORTIVA.
Il Comune di Montefiorino rende noto che si procederà all’assegnazione di contributi a favore di
associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio del Comune di Montefiorino,
iscritte al Registro delle Società Sportive del C.O.N.I. o alla sezione parallela CIP, a sostegno di corsi,
attività e campionati per la stagione 2020/2021, in applicazione della clausola di garanzia per
l’utilizzo ottimale delle risorse regionali di cui alle delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna n.
600/2020, n. 712/2020 e n. 894/2020 e secondo le modalità ed i termini di cui al presente avviso
pubblico.
OBIETTIVI E FINALITA’
L’obiettivo specifico che il Comune Montefiorino, unitamente alla Regione Emilia Romagna, intende
perseguire è il sostegno all’attività sportiva e motoria organizzata dalle associazioni e società sportive
dilettantistiche operanti nel territorio del Comune di Montefiorino, iscritte al Registro delle Società
Sportive del C.O.N.I. o alla sezione parallela CIP, in una situazione particolare determinata
dall’emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19.
RISORSE ECONOMICHE
L’Amministrazione mette a disposizione risorse per complessivi € 2.350,00, finanziati dalla Regione
Emilia Romagna a sostegno della pratica motoria e sportiva (DGR 600/2020 e 712/2020).
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Possono accedere alla domanda di contributo, a pena di inammissibilità, singole Associazioni/Società
sportive dilettantistiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati
organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed essere
ancora in attività;
b) svolgere attività sportiva nel territorio del Comune di Montefiorino rivolta a giovani di età
compresa tra i 6 e i 16 anni ( o fino a 26 anni se disabili).
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le risorse saranno distribuite in proporzione al numero di iscritti nella fascia di età compresa tra i 6 e
i 16 anni (o 26 anni se disabili).
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le associazioni sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale potranno presentare
domanda al Comune di Montefiorino, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso.
La domanda dovrà pervenire ENTRO IL 28 GENNAIO 2021 tramite consegna a mano all’ufficio
Protocollo o tramite e-mail all’indirizzo segreteria@comune.montefiorino.mo.it
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine.
Le domande dovranno essere complete delle informazioni/documentazioni richieste nel modello.
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Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale e non costituisce diritto o
interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
Verificata la completezza e la regolarità della domanda, nonché la sua ammissibilità da parte
dell’ufficio comunale competente, verrà formulata apposita graduatoria delle istanze ammesse a
contributo, sulla base dei criteri di cui al precedente punto.
CONTROLLI, LIMITI ED ESCLUSIONI
1. Come previsto dalla normativa vigente, i soggetti che intendono partecipare, procederanno alle
dichiarazioni previste dal presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo Decreto e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti.
2. In caso di accertamento di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste al punto precedente,
l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base
della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii.
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
L’informativa completa è disponibile nel sito web dell’ente all’indirizzo
https://www.comune.montefiorino.mo.it/footer/privacy

Montefiorino, 19.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Maurizio Paladini
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