COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

UNA COMUNITÀ IN MOVIMENTO
AVVISO PUBLICO PER L’EROGAZIONE DI FONDI SOTTO FORMA DI VOUCHER DA
DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO – ANNO 2020

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Comacchio, nell’ambito delle misure di sostegno alle attività del territorio
comunale colpite a seguito dell’Emergenza Covid ed in sintonia con la deliberazione di Giunta
Regionale 20 luglio 2020, n. 894 (e precedenti), con il progetto Una Comunità in Movimento
intende concedere fondi alle Associazioni sportive aventi sede sul territorio Comunale, sotto
forma di voucher finalizzati alla promozione della pratica motoria e sportiva e allo sviluppo di
nuove progettualità che vedano sempre più coinvolti gli spazi aperti, sia pubblici che privati.
2. OBIETTIVI
Dopo la brusca riduzione dell’attività sportiva dovuta all’emergenza sanitaria, è necessario
ripensare e valorizzare il ruolo dello sport quale essenziale fonte di benessere fisico e
psichico, garantendo sostegno alle associazioni sportive attive sul territorio al fine di prevenire
la dispersione delle professionalità maturate nel tempo e delle reti relazionali legate allo sport
e di scongiurare il rischio di impoverimento dell’offerta sportiva locale, soprattutto con
riferimento alle giovani generazioni.
Fra gli obiettivi del bando vi è inoltre quello di diffondere una nuova cultura di utilizzo degli
spazi pubblici all’aperto, che dovranno essere sempre più fruiti come se fossero “impianti
naturali”, in cui sia possibile praticare attività fisica in modo informale e in contesti ambientali.
Oltre a migliorare la salute dei cittadini, lo sport ha difatti una dimensione educativa e svolge
un ruolo sociale, culturale e ricreativo, costituendo un importante fattore di sviluppo per le
società.
Riportare lo sport nei parchi, nelle aree naturali, ma anche nei contesti urbani (piazze, strade,
giardini), può contribuire alla valorizzazione e alla riappropriazione dello spazio pubblico da
parte dei cittadini, favorendone al contempo la salute ed il benessere e ricostruendo un
legame più stretto con i luoghi e con il territorio.
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3. DESTINATARI DEL BENEFICIO ECONOMICO
Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, operanti nel Comune di
Comacchio regolarmente iscritte alle Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciute/i
dal CONI o dal registro parallelo CIP, ad esclusione delle associazioni calcistiche partecipanti
al progetto comunale Sport in Rete.
4. RISORSE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Al progetto Una Comunità in Movimento viene destinato un importo di € 20.000,00, che sarà
ripartito tra le Associazioni/società sportive, che avranno presentato domanda di sostegno.
Le singole istanze dovranno contenere una descrizione delle attività ordinariamente svolte e
dovranno illustrare eventuali iniziative di promozione dell’attività sportiva all’aria aperta.
Le istanze verranno valutate sulla base dei seguenti parametri:
Presenza di un settore 25 punti
1

giovanile
Attività rivolta anche a

Articolazione delle attività svolte

10 punti

fasce deboli (disabili,

Max 35
punti

minori fragili inseriti in
progetti di inclusione
2

sociale, over 65).
nell’anno Fino a 40
Da 41 a 70
2019/20 che frequentano le
Da 71 a 100
attività proposte esclusivamente Oltre 100
Numero

iscritti

nel territorio comunale
Ordinaria
partecipazione
3

15 punti
20 punti
25 punti
30 punti

Max 30
punti

a

campionati Federali (qualora i

Max.20

campionati

punti

siano

attualmente

sospesi rilevano le attività svolte

4

nell’anno sportivo 2019/20)
Promozione di attività all’aria

Max 10

aperta

punti

(saranno

valutati

i

progetti presentati in sede di
5

domanda)
Sviluppo di sinergie con altre

Max 5
2
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associazioni sportive
5. DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEI SINGOLI VOUCHER

punti

L’entità economica del singoli voucher è correlata al punteggio conseguito a seguito
dell’applicazione dei parametri di cui al punto precedente secondo la seguente gradazione:
Fino a 60 punti

€.

750,00

Da 61 a 80 punti

€. 1.200,00

Da 81 a 100 punti

€. 1.500,00

Qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti a coprire le richieste pervenute, il valore dei
voucher verrà ridotto proporzionalmente, al fine di soddisfare tutte le istanze dei soggetti in
possesso dei requisiti di cui al precedente punto n. 4.
6. TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I richiedenti dovranno far pervenire il modulo di istanza allegato al presente avviso,
debitamente compilato, sottoscritto e corredato della documentazione richiesta, entro e non
oltre il

22 dicembre 2020 alle ore 12:00
- a mezzo PEC: (comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it), esclusivamente da altro
indirizzo PEC (indicando nell’oggetto “voucher sport-associazioni”);
oppure
- consegna a mano all’Ufficio URP del Comune di Comacchio, Piazza Folegatti, 15 - 44022,
Comacchio (FE), previo appuntamento telefonico allo 0533/310271 – 0533/310272
(scrivendo sulla busta “voucher sport-associazioni”)
7. VALUTAZIONE ISTANZE
Le domande presentate saranno valutate da apposita commissione giudicatrice secondo il
seguente iter:


verifica dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti e delle eventuali incompatibilità;



esame delle proposte presentate alle quali verrà attribuito un punteggio, come definito
al punto 4;



comunicazione ai partecipanti dell’esito dell’istruttoria.

8. TRATTAMENTO DEI DATI
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Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 e del
Codice privacy, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dagli
istanti e acquisiti d’ufficio saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del
presente Avviso.
9. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/1990 E S.M.
Il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Dirigente del Settore I - Servizi
alla Persona, Turismo e Istituti Culturali del Comune di Comacchio. I richiedenti potranno
prendere visione degli atti del procedimento e acquisire ulteriori informazioni in merito al
presente avviso rivolgendosi al Comune di Comacchio – Ufficio Sport, tel. 0533.318785 sara.beneventi@comune.comacchio.fe.it.
10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Comacchio.
L’amministrazione si riserva di dare ampia diffusione attraverso altri mezzi per favorire la sua
massima conoscenza ai soggetti potenzialmente interessati.
11. NORME FINALI
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito a presentare domanda di assegnazione
di voucher economici, ma non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante ad altri fini.
Comacchio, 14/12/2020
Il dirigente del Settore I
dott. Roberto Cantagalli
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