CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore n° 6: Sviluppo Economico
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SENZA SCOPO DI LUCRO, AL FINE DI
FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE ECONOMICA CONNESSA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19.

In attuazione della Delibera S.M. n.113 del 08/11/2021
Approvato con determina Reg. Gen. 3611 del 19/11/2021
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE le vigenti normative di legge assegnano alle Città Metropolitane, in quanto Enti di vasta area, importanti funzioni
in merito alla tutela e promozione della pratica sportiva;
CHE la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito delle proprie prerogative di indirizzo e di coordinamento,
ritiene che l'attività di promozione della pratica sportiva sia tra i principali obiettivi di programma dell'Ente, per la
capacità che lo sport possiede nell'interagire positivamente con gli altri ambiti di sviluppo sociale, economico e
turistico, svolgendo così una funzione di generatore di sviluppo civile;
CHE rientra tra gli obiettivi fondamentali della Città Metropolitana di Reggio Calabria la promozione e il sostegno di
tutte le iniziative che valorizzano la cultura dello sport e delle attività ad esso collegate;
CHE in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CHE al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato diversi Decreti e
Disposizioni attuative, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19, disponendo tra l’altro la
sospensione delle manifestazioni e delle attività sportive, su tutto il territorio nazionale;
CHE i provvedimenti sopra richiamati, legati all’emergenza epidemiologica da COVID19, hanno inciso in maniera
rilevante sulla possibilità di praticare attività sportiva e sul mondo dello sport in generale, con le pesanti prescrizioni che
si trovano a seguire le società sportive e/o la chiusura degli impianti, riducendo notevolmente l’attività delle
associazioni presenti sul nostro territorio metropolitano;
CHE, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ritiene opportuno attivare specifici interventi a favore delle
Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche ;
Tanto premesso
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
ART.1-FINALITÀ
La Città Metropolitana di Reggio Calabria intende offrire un sostegno finanziario, a fondo perduto, alle Società
/Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi sede legale sul territorio metropolitano, affiliate a Federazioni o ad Enti di
promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Coni la cui attività è stata limitata e danneggiata
anche economicamente dalle misure restrittive messe in atto per il contenimento della diffusione del COVID- 19.

ART. 2- BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo le ASD /SSD, senza scopo di lucro, che alla data di pubblicazione del
presente Avviso presentano i seguenti requisiti:

• Essere costituite regolarmente , da almeno 24 mesi ed attive ;
• Avere sede legale ed operativa sul territorio metropolitano,
• Essere affiliate ad una Federazione sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP .

• Essere in possesso di conto corrente (bancario o postale) obbligatoriamente intestato al soggetto sportivo
richiedente;

• Essere iscritta, all’Albo Unico Metropolitano delle Associazioni- Sezione Sportiva ;
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, a pena di nullità, dal Legale Rappresentante e accompagnate dalla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità .
ART. 3- PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE
Le istanze di contributo, sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Associazione /Società Sportiva Dilettantistica
richiedente, dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modulo (Allegato A) disponibile sul sito internet di questo
Ente che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato, a pena di esclusione, della seguente
documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto dell'Associazione/Società regolarmente registrati, con atto notarile o presso l'Agenzia
delle Entrate, e vigenti;

2. Curriculum vitae dell' ASD/SSD richiedente;
3. Certificato di iscrizione al Registro Nazionale CONI in corso di validità;
4. Affiliazione alla Federazione o Ente sportivo di riferimento;
5. Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità.
Le istanze di contributo unitamente a tutta la documentazione allegata dovranno essere presentate, a pena di
inammissibilità, entro e non oltre il giorno 22/12/2021, esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
Le istanze trasmesse con una modalità diversa da quella indicata non verranno prese in considerazione.
Ogni soggetto potrà presentare, pena l’esclusione, un’unica richiesta di contributo.
Con la sottoscrizione delle domande i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti attestano, preso atto delle sanzioni
previste dall’art.76 DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità che tutti i dati e le informazioni forniti sono veritieri
ART. 4- QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
A ciascun beneficiario verrà erogato un contributo a fondo perduto, di pari importo, calcolato sulla base dell'ammontare
complessivo dello stanziamento disponibile nel pertinente capitolo di spesa , pari ad Euro 30.000,00 ed in rapporto al
numero delle domande ammesse .
Il contributo individuale non potrà comunque superare l’importo massimo di Euro 600,00.
Il Servizio Sport ed Impianti Sportivi procede all’istruttoria delle domande pervenute, ne verifica l’ammissibilità sulla
base dei requisiti e della documentazione pervenuta.
Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione delle domande pervenute, verrà approvato, con apposita
determinazione dirigenziale, l’elenco degli esclusi con la relativa motivazione e l’elenco degli ammessi con i relativi
importi.
Successivamente verrà disposta l’erogazione del contributo che sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione,
e disposto esclusivamente sui conti correnti dedicati bancari o postali indicati sulla domanda.

Sarà cura dell’Ufficio competente dare comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito del procedimento.
ART. 5 – RISERVE
La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la
presente procedura senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti della Città Metropolitana di Reggio
Calabria alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della domanda non costituisce diritto
all’erogazione del contributo.
ART. 6 - CONTROLLI
L’Amministrazione si impegna fin d’ora a svolgere controlli a campione previsti dal citato DPR n. 445/2000 al fine di
verificare la veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti e destinatari di contributo. Fermo restando la responsabilità
penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e il soggetto dallo stesso rappresentato decadano dai benefici
del presente bando.
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto contenente dati
non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente erogati nonché l’applicazione delle
fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
ART.7- ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati
personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze
pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo
Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente
per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e
delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del
GDPR.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di
Reggio Calabria.
Tutta la documentazione inerente il presente Avviso é consultabile e scaricabile in formato digitale sul sito web
istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.cittametropolitana.rc.it nell'area tematica dedicata Turismo-Sport.
Si precisa che per ogni eventuale informazione, il Responsabile del Servizio “Sport ed Impianti Sportivi” è la Dott.ssa
Lucia Meddis tel. 0965/498172– mail: lucia.meddis@cittametropolitana.rc.it.
Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa riferimento alla normativa vigente di specie.
F.to Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Attanasio
ALLEGATI
Modello di domanda

