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Area Affari Generali 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COME SOSTEGNO ECONOMICO E SOCIALE PER 

LA PROMOZIONE SPORTIVA DEL TERRITORIO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
Rende noto che il Comune di Fanano, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26.11.2021 e 
della propria determinazione n. 397 del 03.12.2021, intende erogare un contributo economico finalizzato  a sostenere 
gli Enti del Terzo Settore che operano per la promozione sportiva del territorio di Fanano, che hanno subito le ricadute 
economiche della pandemia da COVID-19. 
 
Il contributo è destinato a sostenere le spese documentabili per le quali non si deve già aver avuto precedente 
ristoro con altre forme di contributi, sostenute dal 08.03.2020 e fino al 31.10.2021 per la gestione delle attività e, 
nello specifico: 

 Utenze (acqua, gas, luce, telefonia fissa) 

 Canoni di locazione/affitti 

 Acquisto di DPI, disinfettanti, materiale sanificante volto alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19; 

 Acquisto/installazione di arredi specifici e strutture per il contenimento del contagio da COVID-19 (es. 
barriere droplet, tornelli, ecc). 

 
Il presente avviso regola i criteri e le modalità di concessione del contributo economico. 
 
ART. 1 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI 
 
Possono chiedere ed ottenere la concessione del contributo, di cui al presente bando, gli Enti del Terzo Settore, come 
definiti nell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), operanti nel territorio di Fanano nel settore 
sportivo, che: 

 abbiano sede legale nel Comune di Fanano; 

 siano iscritti al CONI o al parallelo registro CIP; 

 siano iscritti negli appositi registri previsti dalle disposizioni di legge nazionale e regionale ed abbiamo 
concluso la prima fase, prevista dalla Regione Emilia Romagna, del percorso di trasmigrazione dati verso il 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
istituito dall’art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017; 

 siano attive sul territorio da almeno 6 mesi alla data del presente bando; 

 siano in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, ove previsti. 

 
I requisiti sono dichiarati in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. n. 445/2000. 
 
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 
1. atto costitutivo e statuto dell’Ente; 
2. copia delle attestazioni delle spese sostenute nel periodo 08.03.2020 -  31.10.2021 e dei rispettivi pagamenti; 
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3. elenco degli iscritti al 31.10.2021; 
4. copia non autenticata di documento d’identità valido di chi sottoscrive la domanda (non necessaria se la 

domanda viene firmata digitalmente). 

 
I formati accettati sono esclusivamente pdf e jpeg. 

 
ART. 3 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
L’erogazione del contributo avverrà a seguito della ricezione delle domande suddividendo le risorse 
proporzionalmente come segue: 

 per un 50% in proporzione al totale delle spese sostenute documentate; 

 per l’altro 50% in proporzione al numero degli iscritti alla data del 31.10.2021. 
 
In caso restino fondi residui, l’Amministrazione comunale si riserva di riaprire i termini del presente avviso oppure di 
aumentare proporzionalmente i contributi assegnati, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. 
 
ART. 4 - CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di attribuzione del contributo dovranno essere presentate, pena l’esclusione, tramite compilazione del 
modello allegato al presente bando, entro e non oltre il 18.12.2021,  esclusivamente via PEC all’indirizzo 
comune@cert.comune.fanano.mo.it.  
Nell’oggetto della PEC va indicato “DOMANDA CONTRIBUTI PER PROMOZIONE SPORTIVA”. 
 
Il Comune di Fanano non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni 
del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.  
 
ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Le domande saranno istruite SOLO se complete in tutte le parti e di tutti gli allegati.  
Non sono previste possibilità di integrazioni successive. 
Non saranno considerate valide e saranno escluse: 

1. le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 
2. le domande prive di sottoscrizione della persona legalmente abilitata alla stessa; 
3. le domande prive degli allegati richiesti; 

 
ART. 6 - COMUNICAZIONE ESITO 
 
Tutte le informazioni relative al presente avviso e gli esiti dell’istruttoria delle domande saranno comunicate ai 
beneficiari, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Fanano 
www.comune.fanano.mo.it . 
 
Art. 7 – CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO 
 
Si ricorda che la domanda e le relative dichiarazioni sostitutive vengono rese sotto la responsabilità del dichiarante e 
pertanto si invita a verificare attentamente, prima della firma, l’esattezza dei dati ivi contenuti. 
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, 
l’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle Dichiarazioni 
Sostitutive Uniche rese ai sensi degli arti. 46 e 47. 
A questo proposito si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e 
multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la NON veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000). 
Si ricorda altresì che l’Amministrazione Comunale non risponde dell’esclusione della domanda dovuta ad errori nella 
compilazione o ad omissioni che ne impediscano la valutazione ai fini dell’accesso al contributo. 
 
 
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del procedimento 
per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i 
conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento comporta impossibilità di procedere. Il 
dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Titolare del 
trattamento è il Comune di Fanano. In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito 
GDPR), si  informa che il Comune di Fanano, con sede in 41021 Fanano – Piazza G. Marconi n. 1, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratterà i dati afferenti la gestione della procedura per le finalità indicate nel presente 
bando. I  dati saranno trattati da personale  opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e 
informatici e saranno comunicati all’’esterno solo se necessario per l’’espletamento delle finalità del presente 
bando. I dati saranno diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione 
dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it. In qualunque 
momento il candidato potrà richiedere l’informativa estesa ed ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la 
limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di Fanano ad utilizzare i dati 
personali nella stessa contenuti per i fini del bando e per le finalità istituzionali connesse e conseguenti. 
 
ART. 9 – COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA L. N. 241/60 
 
Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e 
sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione. Si comunica 
che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali e che il procedimento stesso avrà avvio 
a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall' avviso pubblico. Il termine di 
conclusione del procedimento è fissato in 120 giorni. 
 
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio alla normativa vigente in materia. Il presente avviso, ed 
allegati, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Fanano e sul sito istituzionale www.comune.fanano.mo.it. 
Per informazioni: tel. 0536/68803, e mail ragioneria@comune.fanano.mo.it . 
 
Fanano, 03.12.2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Maria Chiara Bellettini 
 
 
 

Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti. 
Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http://www.card.Infocamere.it)  
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