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AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE O ALTRE ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI IN CAMPO SPORTIVO 
CHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID-19 HANNO VISTO RIDOTTA O 
SOSPESA LA PROPRIA ATTIVITA’ O INTENDONO FRONTEGGIARE MAGGIORI 

SPESE  
approvato con Determinazione n. 123  del 29/03/2021 

  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 
 
 
1.Finalità 
 
Il Comune di Portomaggiore come da indirizzi della Giunta Comunale formulati con 
deliberazione n. 13 del 23/02/2021 intende sostenere con contributi straordinari ai sensi 
dell’art. 12 della L. 241/1990 le Associazioni/società Sportive Dilettantistiche del territorio o 
altre associazioni di promozione sociale riconosciute operanti in ambito sportivo che gestiscono 
impianti sportivi o aree per il tramite di convenzioni che, in seguito alla emergenza da Covid-
19, hanno visto sospesa o ridotta la loro attività o intendano fronteggiare maggiori spese per 
interventi di manutenzione. 
 
Richiamato il vigente “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti e soggetti privati”, approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12/02/2003 
successivamente modificata con deliberazione C.C. n. 81 del 25/11/2004 e n. 91 del 
28/11/2006; 
 
2.Beneficiari dei contributi  
 
Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi straordinari le 
Associazioni/società Sportive Dilettantistiche del territorio o altre associazioni di 
promozione sociale riconosciute operanti in ambito sportivo che gestiscono impianti 
sportivi o aree nel Comune di Portomaggiore per il tramite di convenzioni per le quali 
sia previsto un contributo comunale massimo di € 3.000,00 e che rientrino in una delle 
tipologie di cui al punto 3. 
 
 
3. Criteri e Tipologia di spesa sostenuta per accedere al contributo straordinario   
 
I contributi straordinari sono destinati alle associazioni/società, di cui al punto 2, che: 
a) abbiano visto sospesa o fortemente ridotta la loro attività a causa dell’emergenza da 
Covid- 19 per cui abbiano dovuto fronteggiare maggiori spese o minori entrate, per l’anno 
sportivo 2020/20211,non coperte dai contributi che l’ente già riconosce in virtù degli accordi 
convenzionali;  
b) intendano affrontare piccoli interventi di manutenzione ordinaria nel periodo 
gennaio – giugno 2021 non coperti dai contributi contemplati dagli accordi convenzionali. Il 
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progetto di manutenzione potrà riguardare a titolo esemplificativo: tinteggiature, piccole 
riparazioni in genere, abbattimento alberature secche, sostituzione rubinetteria, diffusori 
docce, ecc. 
Il progetto dovrà essere descritto, in maniera sintetica, nell’apposito spazio all’interno del 
modulo di domanda, dovrà contenere le voci di spesa e i relativi interventi ed essere realizzato 
in tempi brevi. 
 
 
4.Modalità di presentazione della domanda  
 
Le associazioni/società possono presentare domanda di contributo straordinario, 
utilizzando l’apposito modulo, allegato 1) al presente avviso e scaricabile sul sito istituzionale 
del Comune di Portomaggiore (www.comune.portomaggiore.fe.it),  entro il termine del 
30/04/2021 al Comune di Portomaggiore. 
Il modulo di domanda, debitamente firmato e scannerizzato oppure firmato digitalmente,  va 
presentato tramite posta elettronica al seguente indirizzo PEC: 
comune.portomaggiore@legalmail.it 
 
La domanda deve essere: 
- presentata esclusivamente dal legale rappresentante della associazione/società sportiva; 
- corredata dal documento di identità di chi sottoscrive la domanda. 
 
I requisiti e i criteri, che danno diritto alla ripartizione dei contributi straordinari in capo alle 
associazioni/società, 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. 
 
 
5.Modalità di riparto del contributo 
 
Dopo aver raccolto le domande il Comune di Portomaggiore valuterà la loro ammissibilità e 
definirà l’importo del contributo.  
Si precisa che non potranno essere erogate somme superiori alle spese sostenute fino alla 
concorrenza del valore di € 1.000,00 per ciascun richiedente, e che nel caso l'insieme delle 
richieste presentate dovesse totalizzare un ammontare di contributi superiore alle risorse 
disponibili, quantificate in € 5.000,00, si procederà alla distribuzione in modo proporzionale e 
che non potranno essere erogate somme superiori alle spese sostenute; 
Si precisa infine che le associazioni/società dovranno presentare, entro il termine del 
30/10/2021, il rendiconto delle maggiori spese e le minori entrate o le spese sostenute per i 
piccoli interventi di manutenzione ordinaria, pena la restituzione delle somme e il mancato 
accesso ad altri contributi. 
 
6.  Avvio procedimento 
 
Per le finalità di cui all’art. 8 della L. 241/90 e s.m. (avvio del procedimento), si comunica 
inoltre quanto segue: 
- il Comune di Portomaggiore è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento 

amministrativo per il riconoscimenti dei contributi straordinari alla associazioni/società 
coerentemente con quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 13/2021; 

- il procedimento che si concretizza mediante definizione degli aventi diritto da parte del 
Dirigente su proposta del responsabile di procedimento, deve concludersi entro 30 giorni 
dal termine ultimo di presentazione delle istanze; 

- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dei Servizi 
Scolastici ed Educativi allocato all’interno del Settore Servizi alle Persone e situato presso il 
Centro Servizi al Cittadino “PortoInforma”, Piazza Verdi 22, 44015 Portomaggiore 
telefono:0532/323214 – fax: 0532/323312 e-mail: a.benetti@comune.portomaggiore.fe.it; 

- il responsabile del procedimento amministrativo è Amanda Benetti – Servizi Scolastici ed 
Educativi; 

- il Comune di Portomaggiore è responsabile del procedimento di ammissibilità delle 
domande e della erogazione dei contributi a seguito degli appositi controlli e verifiche; 
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- il Dirigente cui compete l’adozione del procedimento finale ed a cui spettano i poteri 
sostitutivi dei responsabili del procedimento in caso di inerzia o ritardo è individuato nel 
Dirigente Settore Servizi alle Persone – D.ssa Elena Bertarelli; 

- il Segretario cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia o ritardo del 
dirigente è il Segretario Generale - D.ssa Rita Crivellari; 

- la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma 8 
L.241/90); 

- ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n. 1034/71, i soggetti interessati 
possono ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna o al 
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione degli esiti del presente avviso all’Albo Pretorio comunale on line. 

 
 
Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003 integrato con il D.lgs 101/2018.  
I dati personali forniti dalle associazioni saranno raccolti presso l’ufficio Servizi scolastici del Comune di Portomaggiore, 
per le finalità della ammissibilità delle istanze e della erogazione dei contributi ai sensi art. 12 della L. 241/1990 agli 
aventi diritto e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne 
sicurezza e riservatezza, anche successivamente alla erogazione per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello 
stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. I dati 
personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi, regolamenti. In 
applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati 
personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al 
trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Titolare del trattamento è il 
Comune di Portomaggiore.  
Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-
team@lepida.it). Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella 
sezione dedicata “Privacy GDPR” . 
 
29/03/2021      Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone  

del Comune di Portomaggiore 
f.to in digitale 

 
 
 
Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi c/o Portoinforma -Piazza Verdi, 22 
Tel. 0532/323214 – fax 0532/323312 
Orario per contratto telefonico: 
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
a.benetti@comune.portomaggiore.fe.it   
 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni 
 


