Allegato A)
Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di
progetti finalizzati alla promozione dell'esercizio della
pratica motoria e sportiva in condizioni di tutela dei
praticanti

PREMESSA

La gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica è
prevalentemente affidata a soggetti privati e, tramite apposite
convenzioni, vengono stabiliti i criteri d'uso e le condizioni
giuridiche ed economiche della loro gestione.

La fase successiva all’affidamento degli impianti rappresenta
per gli Enti proprietari un’occasione privilegiata per il
coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti che
interagiscono negli impianti sportivi e per porre in essere
azioni per la costituzione di un clima favorevole ad aumentare
le possibilità di pratica e a migliorare le azioni necessarie
per la tutela dei praticanti, anche in relazione alle
previsioni normative di cui al Decreto 24 aprile 2013 del
Ministro della Salute.
1.

OBIETTIVI – AZIONI

Per l’anno 2016, coerentemente con le finalità della legge
regionale di riferimento, si intende collaborare con gli enti
locali proprietari di impianti sportivi per la realizzazione di
attività volte a promuovere la pratica sportiva nelle strutture
di riferimento creando un clima favorevole alla cultura della
sicurezza assicurando la dotazione di strumenti e accorgimenti
atti
a
garantire
interventi
efficaci
e
tempestivi
di
salvaguardia della vita di atleti e spettatori.

2.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di che trattasi, a fronte
della realizzazione di attività finalizzate al raggiungimento
degli
obiettivi
regionali,
enti
locali
quali
soggetti
proprietari di impianti sportivi affidati in gestione ad
associazioni sportive dilettantistiche, non aventi scopo di
lucro.
Ogni ente può beneficiare di un solo contributo sul presente
Avviso per lo svolgimento delle attività in un impianto
sportivo. (Per impianto sportivo si intende un insieme di uno
o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso che
hanno in comune i relativi spazi accessori e/o servizi).
3.

RISORSE FINANZIARIE E CRITERI DI SPESA

3.1 Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli
interventi ammessi ai contributi ammontano a complessivi Euro
100.000,00 e trovano copertura finanziaria sui capitoli
relativi alla L.R. 13/2000 del bilancio finanziario gestionale
2016-2018.
3.2 Criteri di spesa
L’importo minimo di spesa per la realizzazione delle attività
programmate è stabilito in Euro 1.000,00.
L’importo del contributo regionale sarà di Euro 1.000,00.
Le spese ammissibili sono
tutte quelle effettivamente
sostenute
per
l’attuazione
dell’iniziative,
comprese
le
dotazioni strumentali necessarie, corrispondenti ai pagamenti
eseguiti dal soggetto titolare del progetto e comprovati da
appositi titoli di spesa.

Nel progetto deve
defibrillatore.

essere

compresa

una

nuova

dotazione

di

Non saranno ammissibili voci di spesa relative a investimenti
per interventi sugli impianti.
4.

PROCEDURE E TERMINI
DELLE DOMANDE

PER

LA

PRESENTAZIONE

ED

AMMISSIONE

La richiesta di contributo costituisce una dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive
modifiche.
Quanto
dichiarato
nella
richiesta
comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto
decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
4.1 Presentazione delle domande
Gli Enti interessati, per richiedere i contributi regionali
dovranno predisporre un progetto delle attività programmate e
delle dotazioni strumentali necessarie e compilare, in ogni sua
parte, il fac-simile di domanda di cui all'Allegato B) della
delibera scaricabile dal sito:
http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/sport/sviluppo-del-sistemasportivo/promozione-delle-attivita-sportive.

La richiesta di contributo, pena la non ammissibilità, dovrà
essere inviata ESCLUSIVAMENTE per via telematica al seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Regione
Emilia-Romagna:
segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it
indicando nell'oggetto dell'inoltro “L.R. 13/2000 Avviso n.4”
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate
da una casella di posta elettronica certificata ed in formato
non modificabile sottoscritte mediante firma digitale (il cui
certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato).

L’invio delle domande dovrà essere effettuato
27/10/2016 dalle ore 08,00 alle ore 18,00

in

data

Il firmatario della domanda sarà ritenuto responsabile della
correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai
sensi del codice penale e della legislazione in materia di
dichiarazioni sostitutive.
Il Dirigente regionale competente, nel caso di ricevimento
nella giornata del 27/10/2016 di un numero di domande inferiore
a 100, provvederà a riaprire il termine di presentazione con le
stesse modalità e l’apposito provvedimento sarà reso pubblico
all’indirizzo web:
http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/sport/sviluppo-del-sistemasportivo/promozione-delle-attivita-sportive.

La Regione procederà ai sensi
effettuare i dovuti controlli.

della

normativa

vigente,

ad

Per informazioni:
Settore Sport tel. 051 5273675 – 051 5273103 – e-mail:
sport@regione.emilia-romagna.it

4.2 Ammissione delle domande
Le domande pervenute alla Regione nel periodo previsto al punto
4.1,
come
risultante
dalla
registrazione
al
Protocollo
regionale, saranno ammesse a contributo qualora soddisfino
le
seguenti condizioni:





invio entro il termine perentorio stabilito per la
presentazione delle domande al precedente punto 4.1 e con le
modalità definite nel presente Avviso;
conformità della modulistica a quella predisposta dalla
Regione;
previsione del termine per la conclusione delle attività
programmate e di dotazione entro la data del 31/12/2016;



presentazione della domanda di contributo
da parte dei
soggetti indicati al precedente punto 2. e relativa a un
solo impianto sportivo, pena l’esclusione di tutte le
domande presentate.

L'ammissibilità delle domande al contributo sarà
effettuata
dal Servizio regionale competente in materia di Sport.
5.

INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI

Le domande saranno registrate automaticamente dai sistemi di
protocollo regionale e valutate in base all’ordine cronologico
di presentazione.
Le risorse saranno assegnate ai progetti valutati positivamente
sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino a
esaurimento dei fondi disponibili.
La graduatoria sarà formulata indicando per ciascun progetto il
relativo costo, l’importo di spesa ammissibile, l'entità del
contributo da concedere e comprenderà l’elenco dei non ammessi
a contributo.
6.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI

La Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e
ss.mm., è la Dott.ssa Claudia Serra con responsabilità
specifica: Promozione delle attività sportive e Osservatorio
dello Sport.
Il termine del procedimento è stabilito in 30 giorni dalla data
del termine della presentazione delle domande, data entro la
quale dovrà essere adottato il provvedimento regionale di
assegnazione e concessione dei contributi nonché di impegno
delle risorse da liquidare ai beneficiari.
7.

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La
Giunta
regionale,
preso
atto
delle
risultanze
dell’istruttoria
di ammissibilità del progetto al contributo
effettuata dal Servizio competente, provvederà ad approvare la
graduatoria
in ordine di presentazione dei progetti ammessi
ai contributi regionali, ad assegnare e concedere, fino a
esaurimento dei fondi disponibili,
i contributi stessi e ad

impegnare le relative risorse. Con il medesimo atto, la Giunta
regionale approverà, altresì, l'elenco dei progetti non ammessi
a contributo.
Le risorse finanziarie a tale scopo saranno liquidate ai
beneficiari in un'unica soluzione, secondo modalità che saranno
definite dalla Giunta in sede di concessione dei contributi.
Le attività di verifica sulle rendicontazioni prodotte dai
beneficiari saranno espletate dal Servizio regionale competente
in materia di Sport.
8.

TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui la Regione venga in possesso in
occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. La relativa “informativa” è
parte integrante del presente Avviso.

