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COMUNE OSTELLATO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE IN CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA COVID-19  
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P R E M E S S A 

 
Visti: 
 
- il “Regolamento per l’iscrizione all’albo delle associazioni e per la concessione di benefici finanziari e 
vantaggi economici”,  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18.09.2017, ed entrato in vigore il 
28.09.2017, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26.02.2019; 
- l’ Albo Comunale delle Associazioni, aggiornato alla data del 01.01.2021; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 26/05/2021,  dichiarata immediatamente eseguibile,  avente 
per oggetto “Concessione di contributi straordinari a sostegno delle Associazioni/società sportive dilettantistiche aventi 
sede nel territorio comunale in conseguenza dell’emergenza COVID-19 – Indirizzi al Responsabile del Servizio” con la 
quale: 
- sono stati formulati indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Strumentali, Sport e Comunicazione affinchè provveda 
ad approvare l’avviso inerente l’erogazione di contributi straordinari a sostegno delle associazioni/società sportive 
dilettantistiche aventi sede nel territorio comunale in conseguenza dell’emergenza Covid-19. 
 
Tutto ciò premesso: 
 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI STRUMENTALI, SPORT, COMUNICAZIONE 

 
RENDE NOTO 

 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo straordinario a sostegno delle 
associazioni/società sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio comunale in conseguenza 
dell’emergenza Covid-19 

 
 
ART. 1   FINALITA’ 
 
Il Comune di Ostellato, come da indirizzi della Giunta Comunale formulati con deliberazione n. 52 del 26/05/2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile, intende sostenere con contributi straordinari ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 
241/1990 le Associazioni / Società sportive dilettantistiche del territorio che gestiscono impianti sportivi e non, che in 
seguito all’emergenza da Covid-19 hanno visto ridotta, sospesa o annullata la loro attività. 
 
 
ART. 2   BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 

 

Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi straordinari le Associazioni/Società sportive dilettantistiche 
del territorio che gestiscono impianti sportivi e non e che abbiano subito perdite o danni economici a causa delle 
sospensioni delle attività dettate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
 
ART. 3   CRITERI E TIPOLOGIA DI SPESA SOSTENUTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO  
 
I contributi straordinari sono destinati alle associazioni/società sportive aventi sede nel territorio che gestiscono 
impianti sportivi e non, che in seguito all’emergenza da Covid-19 hanno visto ridotta, sospesa o annullata la loro 
attività e sono destinati alla copertura delle seguenti spese: 
 
1) Spese per utenze (gas, energia elettrica, acqua potabile, servizio gestione rifiuti) degli immobili sedi delle 
associazioni (intestate all’Associazione richiedente) fatturate nel periodo di vigenza del campionato sportivo 
2020/2021,  nel dettaglio afferenti il periodo LUGLIO 2020 – MAGGIO 2021 - e che non siano già oggetto di 
rimborso da parte del Comune a fronte di convenzioni in essere oppure altri procedimenti attivi inerenti l’erogazione di 
contributi; 
 

2) Spese fisse di gestione quali quelle relative alle coperture assicurative RCT e alla tenuta dei registri contabili 
sostenute nel periodo di vigenza del campionato sportivo 2020/2021, nel dettaglio afferenti il periodo LUGLIO 2020 – 
MAGGIO 2021; 
 
Le spese oggetto di finanziamento non potranno essere oggetto di ulteriori agevolazioni a valere su leggi statali, 
regionali e di altri enti e/o istituzioni pubbliche; 
Le spese oggetto di finanziamento non potranno essere oggetto di rimborso se già previsto a fronte di convenzioni in 
essere oppure altri procedimenti attivi inerenti l’erogazione di contributi da parte dell’Amministrazione comunale. 
E’ vietato il cumulo di agevolazioni. 
 
Ai sensi del vigente Regolamento per l’iscrizione all’albo delle associazioni e per la concessione di benefici 
finanziari e vantaggi economici,  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18.09.2017, ed entrato in 
vigore il 28.09.2017, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26.02.2019, i contributi 
straordinari destinati alla copertura delle spese oggetto di finanziamento (debitamente documentate e pagate) saranno 
riconosciuti nella misura dell’80% del totale delle spese sostenute. 
 
 
ART. 4   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  



 

La domanda di contributo, completa della documentazione di cui al successivo punto, dovrà essere 
presentata, entro il 23 GIUGNO 2021 ore 13:00, esclusivamente attraverso i seguenti mezzi: 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it; 
- consegnate direttamente, in forma cartacea,  all’Ufficio Protocollo del Comune di Ostellato. 
Il recapito è a rischio esclusivo del mittente qualora, per qualsivoglia motivo, l'istanza pervenga al protocollo generale 
oltre il termine perentorio stabilito. 

 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, compilata in ogni sua parte 
e sottoscritta dal legale rappresentante, allegando altresì  i seguenti documenti: 
 

a) Relazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che evidenzi i danni economici arrecati 
all’Associazione richiedente dalla sospensione delle attività sportive nel periodo di vigenza dei campionati 
2020/2021; 

b) Copia del documento di identità del legale rappresentante; 
c) Copia delle fatture afferenti le spese per le utenze degli immobili in gestione sedi delle associazioni 

sostenute nel periodo di vigenza dei campionati 2020/2021, PERIODO LUGLIO 2020 – MAGGIO 2021 -
corredate dall’attestazione del legale rappresentante che le fatture sono state regolarmente pagate e che le 
spese indicate non sono già oggetto di rimborsi/altri contributi da parte del Comune; 

d) Copia delle spese afferenti le polizze assicurative RCT sostenute nel periodo di vigenza dei campionati 
2020/2021 e copia delle fatture relative alle spese sostenute per la tenuta dei registri contabili nel 
periodo di vigenza dei campionati 2020/2021, PERIODO LUGLIO 2020 – MAGGIO 2021 corredate 
dall’attestazione del legale rappresentante che le fatture sono state regolarmente pagate e che le spese 
indicate non sono già oggetto di rimborsi/altri contributi da parte del Comune; 

e) Modulo di dichiarazione di assoggettabilità o non assoggettabilità del contributo alla ritenuta d’acconto del 
4%. 

 
L’apposita modulistica è reperibile sul sito internet dell’ente www.comune.ostellato.fe.it 
 
 
ART. 5   ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Attraverso l’attività istruttoria il Servizio competente accerta l’ammissibilità delle domande, verificandone la 
completezza e la regolarità formale nonché la sussistenza dei requisiti dei richiedenti il contributo. 
 
Ai sensi del vigente Regolamento per l’iscrizione all’albo delle associazioni e per la concessione di benefici 
finanziari e vantaggi economici,  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18.09.2017, ed entrato in 
vigore il 28.09.2017, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26.02.2019, i contributi 
straordinari destinati alla copertura delle spese oggetto di finanziamento (debitamente documentate e pagate) saranno 
riconosciuti nella misura dell’80% del totale delle spese sostenute. 
 
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione dal Responsabile del servizio competente, previa valutazione della 
documentazione e rendicontazione presentata in sede di domanda. 
 
Le spese oggetto di finanziamento non potranno essere oggetto di ulteriori agevolazioni a valere su leggi statali, 
regionali e di altri enti e/o istituzioni pubbliche. 
Le spese oggetto di finanziamento non potranno essere oggetto di rimborso se già previsto a fronte di convenzioni in 
essere oppure altri procedimenti attivi inerenti l’erogazione di contributi. 
 

E’ vietato il cumulo di agevolazioni. 

Nel caso in cui l'insieme delle richieste presentate dovesse totalizzare un ammontare di contributi superiore alle risorse 
disponibili, si procederà alla distribuzione dei contributi in modo proporzionale rispetto all’ammontare delle spese 
sostenute e rendicontate da parte delle varie associazioni sportive. 
 
 
ART. 6 AVVIO PROCEDIMENTO  
 
Per le finalità di cui all’art. 8 della L. 241/90 e s.m. (avvio del procedimento), si comunica quanto segue: 
- il Comune di Ostellato 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. 52/2021; 
- il procedimento che si concretizza mediante la definizione degli aventi diritto da parte del Responsabile del servizio, 
deve concludersi entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze; 
- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello del Servizio Sport allocato nell’Area 
Servizi Strumentali, Sport e Comunicazione, situato presso la Sede Municipale in Piazza Repubblica, 1 – 44020 
Ostellato – Ferrara – Tel. 0533/683931 – email p.pasqualini@comune.ostellato.fe.it 
- il responsabile del procedimento amministrativo è Pasqualini Patrizia; 
- il Comune di Ostellato è responsabile del procedimento di ammissibilità delle domande e della erogazione dei 
contributi a seguito degli appositi controlli e verifiche; 



- il Responsabile cui compete l’adozione del procedimento finale è individuato del Responsabile dell’Area Servizi 
Strumentali, Sport e Comunicazione – Pasqualini Patrizia; 
- il Segretario cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia, ritardo o eventuale conflitto di 
interessi è il Segretario Generale Dr. Virgilio Mecca; 
- la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal Codice del processo amministrativo, di cui al 
D.Lgs. 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. 
 
 
Art. 7  TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Comune di Ostellato – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 
integrato con il D.lgs 01/2018. 
 
I dati personali forniti dalle associazioni saranno raccolti dall’Ufficio Sport del Comune di Ostellato 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 del contributo 
stesso.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione del contributo 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 Ostellato. 
Il Comune di Ostellato ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa 
(dpoteam@lepida.it).  
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.ostellato.fe.it nella sezione dedicata “Privacy 
GDPR”  
 
Ostellato, lì  08/06/2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

SERVIZI  STRUMENTALI, SPORT, COMUNICAZIONE   
Rag. Patrizia Pasqualini   

F.to in digitale 

 
 
 
ALLEGATI: 
Allegato    A) Domanda di contributo straordinario  
Allegato    B) Dichiarazione ai fini ritenuta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


