
1  

ALLEGATO A 
 
Bando per l'assegnazione di contributi economici a favore delle associazioni sportive del 
territorio a sostegno di progetti speciali o singole iniziative - che esulino dall’attività ordinaria 

continuativa delle suddette associazioni sportive - realizzati o da realizzarsi  nell’anno 2018” 
 
ART, 1 - ENTE ASSEGNATARIO DEI CONTRIBUTI 
1) Comune di Bondeno. 
 
ART, 2 - FINALITA’ 

1) Il Comune perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, intende 
promuovere e sostenere progetti o iniziative in ambito sportivo, proposti da Enti sportivi 
non lucrativi (associazioni sportive A.S.D, società sportive ed enti di promozione 
sportiva) che operano nel territorio comunale, al fine di sostenere e potenziare il sistema 
sportivo che opera sul territorio, e che già svolge un ruolo fondamentale di promozione 
sportiva finalizzata al benessere, l’Amministrazione Comunale intende stimolare 
ulteriormente i soggetti sportivi offrendo un supporto rispetto a iniziative e progetti volti a 
rendere la pratica sportiva di base il più diffusa e accessibile a tutti. 
2) I contributi economici di cui al presente bando saranno assegnati in applicazione delle 
disposizioni generali che regolano la materia nonché ai sensi del vigente Regolamento 
Comunale per la concessione di sovvenzioni, finanziamenti e vantaggi economici a soggetti 
pubblici e privati , che qui si intende integralmente richiamato. 
 
ART.3 - INIZIATIVE E SOGGETTI AMMESSI AL SOSTEGNO 

1)L’ambito di intervento che il Comune intende promuovere è il seguente: 

 comunicare la potenzialità del ruolo dello sport nel percorso di crescita della 

persona, finalizzato non solo al benessere fisico individuale, ma anche alla socialità 
e all'inclusione; 

 massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi e formativi 

non solo tra gli atleti, ma anche nelle famiglie, nelle scuole, nel pubblico ecc.; 

 dar risalto al ruolo della pratica sportiva come fattore di prevenzione nella salute 

delle persone, dall’infanzia alla terza età, creando proposte finalizzate all'adozione 
di corretti stili di vita (corretta alimentazione, modifica di comportamenti sedentari); 

valorizzare percorsi volti a impedire l’abbandono precoce  dello sport in età 

adolescenziale, in cui non siano centrali la competizione e il risultato, ma 
il valore dell’esperienza di gruppo; 

 ampliare le opportunità per la pratica sportiva dei diversamente abili con la 

creazione di progetti di sport integrato; 

 valorizzare il ruolo dello sport come parte del patrimonio, culturale e sociale 

della nostra comunità; 
2) Possono presentare domanda Enti sportivi non lucrativi (associazioni a.s.d., società 
sportive ed enti di promozione sportiva) con sede sul territorio comunale. 
3) Ogni Ente sportivo non lucrativo (associazioni sportive A.S.D, società sportive ed 
enti di promozione sportiva) può presentare fino a tre progetti attraverso un’unica domanda. 
4) I contributi straordinari di cui al presente bando possono essere concessi per attività, 
iniziative e progetti, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) non devono essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i 
progetti dell’ Amministrazione comunale; 
b) devono essere concessi nell’ambito di iniziative a vantaggio della crescita e 
della valorizzazione della pratica sportiva, dell’immagine del territorio del Comune 
di Bondeno in termini di capacità attrattiva; 
c) deve trattarsi di progetti che abbiano natura pubblica 



2  

 
ART.4 - PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI 

Le iniziative ed i progetti devono essere realizzati entro l’anno 2018, salvo proroghe 
motivate (causa maltempo, indisponibilità dei luoghi o dagli artisti, etc…) da concordarsi 
direttamente con l’ente erogante. Eventuali richieste di contributo presentate 
all’Amministrazione comunale prima della pubblicazione del bando per progetti già realizzati 
o da realizzarsi nell’anno 2018, non saranno tenute in considerazione. Le richieste dovranno 
quindi essere riformulate e ripresentate secondo le modalità del bando. 
 

ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI 
I progetti presentati saranno valutati – con insindacabile giudizio - da una Commissione 
tecnica, appositamente nominata. La valutazione avverrà dando particolare rilevanza ai 
seguenti fattori: 
1) rispondenza agli obiettivi conformi agli atti di programmazione dell’Ente e descritti nel 
bando; 
2) chiarezza e precisione nella presentazione degli obiettivi e dei contenuti; 
3) qualità dei contenuti delle iniziative; 
4) concreta realizzabilità del progetto; 
5) sinergia con altri soggetti ricreativo - culturali nella realizzazione del progetto; 
6) congruità delle previsioni di spesa e del contributo richiesto. 
 
 

ART. 6 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Le risorse assegnate potranno essere inferiori a quanto richiesto seguendo, comunque, 
criteri di equità e proporzionalità, in relazione alla verifica della presenza dei requisiti 
descritti nel bando, nonché al punteggio attribuito. 
Tutti i progetti ammessi dalla Commissione verranno comunicati alla Giunta Comunale. 
Potranno inoltre beneficiare di ulteriori forme indirette di sostegno come, esenzione da 
tributi locali, installazione e uso di attrezzature o fabbricati comunali, fornitura gratuita di 
servizi vari, nel caso di specifica richiesta e conseguente perfezionamento del prescritto 
procedimento di assenso. 
Il contributo erogato sarà conteggiato secondo i seguenti criteri, fino all'esaurimento delle 
risorse disponibili: 
progetti con punteggio da 86 a 100 punti – contributo - massimo del 80% del 
disavanzo; 
- progetti con punteggio da 70 a 85 punti – contributo massimo del 70 % del 
disavanzo; 
- progetti con punteggio da 60 a 69 punti – contributo massimo del 60% del 
disavanzo. 
 

ART. 7- EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi saranno erogati con le modalità previste dal Regolamento Comunale per la 
concessione di sovvenzioni, finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti 
Privati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 5.2.1991 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

ART. 8 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
L’Associazione (associazioni sportive A.S.D., società sportive ed enti di promozione 
sportiva) decadrà dal diritto di assegnazione del contributo ove si verifichi una delle 
seguenti condizioni: 

non sia stata realizzata in tempo utile l’iniziativa per la quale il sostegno era stato 

accordato, né sia stata richiesta e concordata con l'Ente erogante una data per il recupero 
dell’evento; 
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non venga presentata nei termini la documentazione; 

sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell’iniziativa. 

 
ART.9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
1) I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi conseguiti esclusivamente per 
analoghe attività future per la quale i medesimi sono concessi, oppure per la loro attività 
ordinaria continuativa;  
2) I soggetti beneficiari sono altresì tenuti ad: 
a) aver impiegato, nell’espletamento dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo 
personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza; 
b) aver utilizzato come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo, una 
struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e all’utenza e 
rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e 
pubblica incolumità; 
c) aver utilizzato in conformità alla destinazione, nonché custodito diligentemente e 
riconsegnato nello stato in cui sono stati messi a disposizione i beni mobili e immobili di 
proprietà dell’Amministrazione comunale o nella sua disponibilità; 
d) aver assicurato che le attività e le iniziative si siano svolte in assenza di impedimenti 
per persone con disabilità favorendone l’accesso. 
 
 
ART. 10 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1) Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate al Comune 

di Bondeno, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 5 

Dicembre 2018  con una delle seguenti modalità: 

 tramite servizio postale (con raccomandata, farà fede il timbro postale); 

 posta elettronica certificata (comune.bondeno@pec.it); 

 consegnata a mano al protocollo presso l'ufficio relazioni con il pubblico/ufficio 

protocollo nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00. 
2) La domanda deve essere sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell’Ente 
ed accompagnata della seguente documentazione: 

 Relazione illustrativa dettagliata della/e attività o iniziativa/progetto oggetto della 
domanda; 

 Dettagliato rendiconto delle spese e dei ricavi utilizzando l’apposito modulo allegato al 
presente Bando. Al rendiconto dovrà essere allegata la documentazione probatoria delle 
entrate e delle spese; 

 Solo in caso di iniziative da svolgersi dopo il termine di presentazione delle 
domande deve essere presentato un dettagliato preventivo di spesa su carta 
intestata dell’Associazione a firma del legale rappresentante cui dovrà seguire il 
dettagliato rendiconto delle spese e dei ricavi utilizzando l’apposito modulo 
allegato al presente Bando. Al rendiconto dovrà essere allegata la documentazione 
probatoria delle entrate e delle spese; 

 dichiarazione ai sensi del Piano anticorruzione dell’Ente; 
 fotocopia dello Statuto del soggetto richiedente qualora non già depositato agli atti del 

Comune di Bondeno; 
 dichiarazione relativa alla non/assoggettabilità alla ritenuta di acconto; 
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e  Legge 136 del 13 agosto 2010 

“tracciabilita’ dei flussi finanziari” 
 Fotocopia di un documento di identità del richiedente. 

 

 
ART.11 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI 

mailto:protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
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1) I progetti presentati saranno valutati – a insindacabile giudizio - da una 

Commissione tecnica, appositamente nominata. La scelta dei progetti da sostenere 

avverrà secondo i seguenti criteri e sottocriteri di valutazione e attribuzione di punteggi: 

 

Rispondenza agli obiettivi del bando 

 
Verrà valutata la capacità di produrre un’attività 
rispondente alle finalità e alle tipologie del bando 
ovvero: 

 

 comunicare la potenzialità del ruolo dello sport nel 
percorso di crescita della persona, finalizzato non 
solo al benessere fisico individuale, ma anche alla 
socialità e all'inclusione; 

 massimizzare le capacità dello sport di veicolare 
contenuti educativi e formativi non solo tra gli atleti, 
ma anche nelle famiglie, nelle scuole , nel pubblico 
ecc.; 

 dar risalto al ruolo della pratica sportiva come fattore 
di prevenzione nella salute delle persone, 
dall’infanzia alla terza età, creando proposte 
finalizzate all'adozione di corretti stili di vita (corretta 
alimentazione, modifica di comportamenti sedentari); 

 valorizzare percorsi volti a impedire l’abbandono 
precoce dello sport in età adolescenziale, in cui non 
siano centrali la competizione e il risultato, ma il 
valore dell’esperienza di gruppo; 

 ampliare le opportunità per la pratica sportiva dei 
diversamente abili con la creazione di progetti di 
sport integrato; 

 valorizzare il ruolo dello sport come parte del 
patrimonio, culturale e sociale della nostra comunità; 

 
 
Punti da 0 a 30 
ottima adeguatezza – da 24 a 30 
punti 
buona adeguatezza – da 16 a 23 
punti 
sufficiente adeguatezza – da 9 a 15 
punti 
inadeguatezza – da 0 a 8 punti. 
 

Chiarezza e precisione nella presentazione degli 
obiettivi e dei contenuti 

 
Verrà valutata la capacità di individuare contenuti, 
finalità e risultati attesi in modo chiaro ed 
eventualmente misurabile 

Punti da 0 a 15 
ottima adeguatezza – da 12 a 15 
punti 
buona adeguatezza – da 8 a 11 punti 
sufficiente adeguatezza – da 5 a 7 
punti inadeguatezza – da 0 a 4 punti. 

Utenza del progetto 
Verranno valutati il coinvolgimento delle seguenti 
categorie nel progetto : 
- giovani under  18 (sia come utenti che come 
protagonisti che nella conduzione del progetto) 
- diversamente abili 
- adulti over 18 sia come utenti che come protagonisti 
che nella 
conduzione del progetto. 
- numero di persone coinvolte come destinatari del 

progetto; 

Punti da 0 a 10 
ottima adeguatezza – da 9 a 10 punti 
buona adeguatezza – da 6 a 8 punti 
sufficiente adeguatezza – da 3 a 5 
punti 
inadeguatezza – da 0 a 2 punti. 
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Qualità dei contenuti delle iniziative 
Verranno valutati: 
- originalità e livello di innovazione del progetto 

presentato; 
-  l'articolazione del progetto e la sua durata; 
-  funzione formativa o aggregativa nei confronti del 

target di riferimento 

Punti da 0 a 20 
ottima adeguatezza – da 16 a 20 
punti 
buona adeguatezza – da 11 a 15 
punti 
sufficiente adeguatezza – da 6 a 10 
punti 
inadeguatezza – da 0 a 5 punti. 

Sostenibilità economica 
Verranno valutati: 
- miglior rapporto tra costo complessivo del progetto e 
capacità 
di sostenerlo con risorse proprie; 
- sostenibilità nel tempo delle attività avviate in 
relazione alle 
collaborazioni attivate e alle risorse finanziarie 
disponibili. 
- accessibilità delle attività con partecipazione gratuita 

o a 
tariffe contenute 

Punti da 0 a 10 
ottima adeguatezza – da 9 a 10 punti 
buona adeguatezza – da 6 a 8 punti 
sufficiente adeguatezza – da 3 a 5 
punti 
inadeguatezza – da 0 a 2 punti. 

Organizzazione 
Verranno valutati: 
- complessità delle procedure necessarie alla 
realizzazione del  
progetto; 
- complessità di gestione degli aspetti comunicativi e 
promozionali; 
- complessità di gestione degli aspetti logistici e relativi 
al numero di persone e di operatori coinvolti; 
- caratteristiche professionali del personale coinvolto 
- il radicamento territoriale e le precedenti esperienze 
nel realizzare progetti con finalità similari; 

Punti da 0 a 15 
ottima adeguatezza – da 12 a 15 
punti 
buona adeguatezza – da 8 a 11 punti 
sufficiente adeguatezza – da 5 a 7 
punti 
 inadeguatezza – da 0 a 4 punti. 

 

2) Saranno escluse dall'assegnazione di contributo le proposte che la Commissione 

tecnica non valuterà conformi ai filoni progettuali oggetto del presente bando. 

3) Al termine dei lavori della Commissione, con apposita determinazione dirigenziale, verrà 

definito il punteggio dei progetti ammessi a contributo e la quantità del contributo stesso 

erogabile. 
 

 
ART.12 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del contributo economico verrà disposto con determinazione Dirigenziale, 

contestualmente all’approvazione dei progetti ammessi a contributo. 
 
ART.13 - CONTROLLI E VERIFICHE 
1) L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sulla documentazione 
presentata dai richiedenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche successivamente alla fase di 
esame delle domande. 
2) L'Amministrazione comunale, in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di 
utilizzazione dei contributi o degli altri benefici economici in modo non conforme alle 
finalità indicate nelle richieste,  procederà alla  revoca degli stessi nonché al recupero delle 
somme già erogate. 
3) Si ricorda che ai sensi del medesimo DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti d’ufficio e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 
ART.14 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990 e 
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ss.mm. e ii. 
1) Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della 
legge 241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione 
allo stesso da parte dell’associazione, attraverso la domanda di partecipazione al bando. 
2) Si comunica che Responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Chierici e che il 

procedimento stesso: 

 avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 

domande prevista dal bando. 

 si concluderà entro 60 gg. dalla scadenza con la pubblicazione della graduatoria 

sul sito web istituzionale del Comune di Bondeno. 

3) L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Settore Socio 

Culturale - Servizio Sport, del Comune di Bondeno - avente sede in Bondeno (FE) - Piazza 

G. Garibaldi,1 (Tel. 0532899283) - email: alberto.chierici@comune.bondeno.fe.it). 

 
ART.15- ULTERIORI INFORMAZIONI 
1) Copia del presente bando è disponibile:  

 in formato digitale sul sito web del Comune di Bondeno, sezione Bandi Vari; 

 in formato cartaceo presso il Servizio di cui al precedente art. 13, comma 3. 

2) Per qualsiasi ulteriore informazione in merito al contenuto del presente bando è 

possibile contattare il Servizio Sport – di cui all’art. 13, comma 3. 

 
ART.16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità 

connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo 

collegate alle finalità del presente bando. 

Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, 
anche attraverso  procedure informatizzate. 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi 
strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in 
ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003.  
Titolare del trattamento è il Comune di Bondeno.  
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Socio Culturale. Incaricati del 
trattamento sono i dipendenti del Settore ed i componenti della Commissione di 
valutazione dei progetti. 

 

 

 

Allegati al presente Bando: 

- fac simile di domanda; 
- schema di rendicontazione (cui dovrà essere allegata la documentazione probatoria 

delle entrate e delle spese);  

- dichiarazione ai sensi del Piano anticorruzione dell’Ente;  

- dichiarazione relativa alla non/assoggettabilità alla ritenuta di acconto; 

- dichiarazione di tracciabilità del flusso finanziario 


