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AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI GESTORI E 

UTILIZZATORI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI DEL COMUNE DI SOLAROLO 

PER L’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI DELL'ANNO 2022. 

Con il presente avviso pubblico, il Comune di Solarolo, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Comunale n. 55 del 21/12/2022 al fine di sostenere con un contributo economico 

straordinario i soggetti operanti in ambito sportivo e culturale sul proprio territorio comunale,  

RENDE NOTO 

che i soggetti aventi i requisiti sottoindicati possono presentare domanda di contributo nei termini di 

cui al presente Avviso. Il presente Avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della 

Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la 

trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e 

modalità di attribuzione del sostegno economico, così come di seguito stabilito: 

Art. 1 - Oggetto  

1. Il presente avviso prevede la concessione di contributi straordinari a favore di gestori e 

utilizzatori di impianti sportivi comunali con costi delle utenze a loro carico, che hanno subito 

nel 2022 un aumento dei costi energetici rispetto al 2021. 

Art. 2 - Destinatari  

1. Possono partecipare a quanto previsto nel presente avviso le Associazioni sportive 

dilettantistiche e le Società sportive dilettantistiche, con sede nell’Unione Romagna Faentina, 

che gestiscono o utilizzano un impianto sportivo pubblico ubicato nel Comune di Solarolo con 

costi delle utenze a loro carico e che hanno subito nel 2022 un aumento dei costi delle utenze 

rispetto all’anno 2021; 

Art.3 - Risorse da assegnare 

1. Le risorse destinate all’attuazione del presente provvedimento, disponibili sul Bilancio 2022 del 

Comune di Solarolo, ammontano ad euro 6.800,00. 

Art. 4 - Beneficiari del sostegno economico e condizioni necessarie per l’accesso 

1. Per beneficiare del sostegno economico di cui al successivo art. 5, i soggetti richiedenti devono 

possedere tutti i requisiti di seguito elencati: 

a) essere un’Associazione Sportiva Dilettantistica anche non riconosciuta ex artt. 36 e segg. 

C.C., oppure un’Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica di diritto 
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privato ai sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 oppure una Società Sportiva Dilettantistica 

senza scopo di lucro costituita nella forma di Società di capitale o di Società cooperativa; 

b) essere titolare della gestione oppure utilizzatore di un impianto sportivo pubblico avente sede 

nel territorio del Comune di Solarolo, a condizione di avere a proprio carico le spese relative 

alle utenze dell’impianto stesso; 

c) avere la sede legale nel territorio dell’Unione Romagna Faentina e qui svolgere la propria 

attività a carattere sportivo in modo continuativo. 

Art. 5 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi 

1. Per i soggetti aventi titolo, nei limiti delle risorse disponibili, è previsto un contributo economico 

per le spese relative alle utenze del gas e dell’energia elettrica sostenute nel corso del 2022 con 

un aggravio rispetto all’anno solare 2021. 

2. Il valore del contributo sarà suddiviso tra i gestori di impianto sportivo aventi diritto saranno 

corrisposti complessivamente euro 6.800,00. Il contributo sarà corrisposto per un importo 

massimo di euro 2.200,00 per ogni avente diritto e comunque fino al 90% dell’aggravio di spesa 

rispetto ai costi sostenuti nell’anno 2021: in ogni caso, a quest’ultimo verranno decurtati 

eventuali contributi nazionali, regionali e comunali percepiti per la stessa fattispecie. 

Conseguentemente gli importi del presente bando potranno essere ridotti in maniera 

corrispondente ai contributi già percepiti o assegnati; 

3. Qualora la somma degli importi massimi assegnati ai beneficiari sia superiore allo stanziamento 

di euro 6.800,00, i contributi saranno diminuiti in proporzione tra tutti gli aventi diritto. 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande 

2. Le domande di cui al presente Avviso dovranno pervenire entro e non oltre 20/01/2023 

esclusivamente mediante PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 

pec@cert.romagnafaentina.it, indicando nell'oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI GESTORI E 

UTILIZZATORI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI DEL COMUNE DI SOLAROLO 

PER L’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI DELL'ANNO 2022”. 

3. La richiesta, redatta conformemente al modello Allegato A), contenente tutti i dati richiesti, deve 

essere firmata digitalmente; qualora il richiedente non sia dotato di firma digitale i suddetti 

documenti dovranno essere stampati, sottoscritti con firma autografa e scansionati prima 

dell’invio. In entrambi i casi dovranno essere corredati da copia di un documento di identità del 

richiedente in corso di validità. 

4. Le domande di contributo dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente gli specifici 

moduli allegati al presente Avviso. 

5. È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. 

6. Il presente Avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione che si riserva di 

sospendere, interrompere o modificare la presente procedura. 
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Art. 7 - Motivi di diniego al sostegno economico  

1. Saranno escluse dall’assegnazione: 

• le domande pervenute fuori termine; 

• le domande prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante; 

• le domande che, per la loro incompletezza, non consentano di individuare il soggetto 

richiedente; 

• le domande di soggetti non aventi diritto in quanto non in linea con le categorie di 

ammissibilità; 

• le domande per le quali non sia possibile, nell'ambito del soccorso istruttorio, determinare 

l'ammontare del contributo da erogare o individuare le voci di spesa o comunque mancanti 

degli elementi necessari per le prescritte/richieste valutazioni; 

Art. 8 - Controlli 

1. Tutti i dati contenuti nel modulo di domanda sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Tutte le spese dichiarate dovranno essere comprovate 

da appositi elementi giustificativi in possesso dei dichiaranti e dovranno essere dimostrati senza 

indugio in occasione di possibili controlli a cura dell'Ufficio Sport. Nel caso di dichiarazioni 

mendaci è prevista la revoca del beneficio economico. Le false dichiarazioni comportano altresì 

le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000. 

2. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione e quelle comprese 

nella domanda sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente 

alla fase di istruttoria. 

3. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle autodichiarazioni comporta l'immediata 

revoca del sostegno economico e la conseguente restituzione al Comune di Solarolo della somma 

erogata. 

4. La revoca del sostegno economico assegnato e la restituzione della somma erogata sono stabilite 

con apposita determinazione assunta dal Responsabile del procedimento. 

5. L’Ente si riserva di esercitare il controllo sulle domande anche in collaborazione con le autorità 

preposte. 

Art 9. - Altre informazioni 

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 

135/2012, gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile, che 

forniscono servizi all’Unione della Romagna Faentina e/o ai singoli Comuni, anche a titolo 

gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le 

Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione 

tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei 

beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale 

di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, 

n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative 
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sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, le società e associazioni sportive dilettantistiche 

di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni 

rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 

2. La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena ed incondizionata accettazione di 

tutte le condizioni e le clausole in essa contenute e nella relativa documentazione. Tutti i 

richiedenti si intendono edotti delle condizioni del presente documento, dandosi atto che, per 

quanto in esso non specificato, si fa espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia 

in quanto applicabili. 

3. Tutte le comunicazioni scritte che dovessero essere ritenute necessarie da parte dell'Ufficio 

Sport avverranno per posta elettronica, anche non certificata, all'indirizzo segnalato nel modulo 

di domanda dai richiedenti o in caso non sia possibile, all'indirizzo di posta elettronica di 

provenienza della domanda. 

4. In caso di posizioni DURC irregolari non potrà essere erogato il contributo ma scatterà 

l'intervento sostitutivo nella misura prevista dalla legge (art.31 co. 8-bis L.98-2013). Il termine di 

60 giorni per la liquidazione dei contributi potrà comunque essere prolungato di ulteriori 30 

giorni nel caso di un elevato numero di beneficiari. 

5. L' Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio Cultura e Sport dell’URF - Piazza 

Rampi 1 - I° piano – Faenza. 

Art. 10 - Esame delle istanze ed esito 

1. Il Servizio Cultura e Sport dell’Unione della Romagna Faentina gestirà la fase istruttoria delle 

domande, al termine dell’istruttoria verrà redatto un elenco dei beneficiari. Successivamente 

verrà pubblicato all’indirizzo www.romagnafaentina.it l’esito delle richieste a seguito di apposito 

provvedimento del Dirigente del Settore Cultura Turismo e Promozione economica dell'Unione 

della Romagna Faentina. 

2. In fase di istruttoria l’Ente si riserva la facoltà di richiedere al soggetto richiedente di integrare 

e/o comprovare l’autodichiarazione trasmessa con eventuale documentazione integrativa e/o 

ulteriori chiarimenti. 

3. Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata al richiedente a cura del 

Servizio Cultura e Sport dell’URF tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo PEC che il 

soggetto richiedente è tenuto ad indicare obbligatoriamente nel modulo di autodichiarazione. 

4. In caso di richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, il richiedente è tenuto a dare 

riscontro entro il termine stabilito dalla data di ricevimento della comunicazione ricevuta. 

Art. 11 - Modalità di erogazione del contributo 

1. Il contributo verrà erogato ai soggetti beneficiari previa acquisizione della documentazione e 

tramite apposito provvedimento del Dirigente del Settore Cultura, Turismo, Promozione 

economica dell'Unione della Romagna Faentina. I soggetti beneficiari dovranno inviare le 

dichiarazioni di richiesta di liquidazione corredata di documenti necessari secondo i modelli 

forniti all’Ente. Una volta acquisiti, si procederà con atto di liquidazione e mandato di 

pagamento. 
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2. A tal fine sarà cura dei soggetti richiedenti verificare l’esito del presente Avviso che verrà 

pubblicato all’indirizzo www.romagnafaentina.it. Resta a carico dei medesimi l’onere di inviare 

la documentazione secondo i modelli pubblicati sul sito e nei termini che saranno ivi indicati. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs 193/2003 e ss. mm. e ii., si 

informa che il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione è finalizzato 

esclusivamente allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’adesione all’Avviso 

pubblico in oggetto. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta 

l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 

3. Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina con sede legale in Piazza del Popolo, 

31 – 48018 Faenza (RA). 

Art. 13 - Pubblicità 

1. Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione della Romagna Faentina e sul 

sito web del Comune di Solarolo. 

Art. 14 - Responsabile del procedimento e informazioni 

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gastone Ambrogio Bosio – Responsabile del 

Servizio Cultura e Sport dell’Unione della Romagna Faentina. 

2. Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile contattare la Dott.sa Maida Cattaruzza 

del Servizio Cultura e Sport: Tel. 0546 691681 - e-mail: maida.cattaruzza@romagnafaentina.it 

 

 

 

il Dirigente del Settore 

Cultura, Turismo e Promozione Economica 

dott.ssa Benedetta Diamanti 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi  

dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


