Comune di Parma

BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Il Comune di Parma pubblica il presente bando finalizzato a ricevere domande per l’assegnazione di
contributi a fondo perduto inerenti misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 e pertanto

RENDE NOTO

1.FINALITA’ DELLA PROCEDURA
Al fine di promuovere e sostenere con misure straordinarie il settore dell’attività sportiva giovanile,
ampiamente colpito dall’emergenza epidemiologica Covid-19, l’Assessorato per lo Sport del Comune di
Parma mette a disposizione delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche contributi a fondo
perduto da attribuire secondo i criteri e le modalità indicati nel presente avviso.
Nella definizione dei propri obiettivi programmatici strategici, l’Amministrazione Comunale individua, ormai
da anni, precise azioni volte alla valorizzazione dello sport in tutte le sue declinazioni e, in modo particolare,
le attività sportive e motorie per i giovani e per le persone con disabilità come strumento di promozione del
benessere psicofisico dei cittadini.
All'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 si trova infatti l’obiettivo strategico
1.02 “Lo sport e i suoi valori” dettagliato in: “Credere nella cultura dello sport come patrimonio di benessere
e stile di vita, facilitandone la pratica tra le fasce più deboli. Continuare a dialogare e a sostenere il tessuto
associativo e le società, con l’impegno a eliminare ogni barriera economica o fisica. Consolidare il ruolo di
Parma come città capace di ospitare e organizzare i grandi eventi nazionali e internazionali”.

2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO, REQUISITI E MODALITA’ PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
2.1. I destinatari dell'avviso sono soggetti sportivi senza fini di lucro, quali associazioni o società sportive,
enti di promozione sportiva, federazioni sportive, C.I.P. che operano nel territorio comunale con l’obiettivo
di sostenere e potenziare il sistema sportivo.
Requisiti necessari:
1. Iscrizione al Registro CONI/CIP e/o affiliazione a Federazioni ed Enti;
2. Sede legale nel Comune di Parma o presso strutture di proprietà dello stesso;
3. Aver tesserato nell’anno solare 2021 bambini/e o ragazzi/e nati tra 01.01.2002 ed il 31.12.2015,
residenti nel Comune di Parma, e/o persone con disabilità, residenti nel Comune di Parma e che
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abbiano compiuto 6 anni entro la fine dell’anno 2021;
4. Essere in regola con i pagamenti verso il Comune di Parma e le sue società partecipate.
2.2. La domanda per la richiesta di contributo è da presentare, esclusivamente online, da parte del legale
rappresentante dell’associazione/società sportiva o da un suo delegato.
Il link per accedere alla domanda è il seguente: www.servizi.comune.parma.it
Dopo aver digitato il link occorre entrare nella sezione sport.
Per la presentazione delle domande è necessario possedere l’identità digitale (Spid).
Le domande dovranno essere presentate tassativamente dal 7 dicembre alle ore 13.00 al 15 dicembre 2021
entro le ore 13.00 a pena di inammissibilità.
É necessario completare tutti i campi richiesti nella domanda online, inserire i codici fiscali dei tesserati
dell’anno solare 2021 che rispettano i requisiti di cui al punto 2.1 e allegare i documenti richiesti. Gli allegati
alla domanda potranno avere i seguenti formati: pdf, jpg, png.
Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere comprensive dei seguenti allegati:
a) Dichiarazione di regolarità contributiva;
b) Verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità;
c) Acquisizione dichiarazione adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla legge
124/2017 art. 1 commi 125- 129 (pubblicazione di contributi percepiti di importo superiore a
10.000 nel 2020);
d) Autodichiarazione D.Lgs. 33/2013;
e) Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità e delega alla
presentazione della domanda, nel caso non sia presentata direttamente dal legale
rappresentante;
f) Inoltre, nella fase di compilazione online della domanda, verrà richiesto di allegare
documentazione, preferibilmente bancaria, nella quale siano ripotate le coordinate IBAN,
indicate per il pagamento.
Non è consentito allegare file con l’elenco dei tesserati in sostituzione dell’inserimento manuale dei C.F.
nella piattaforma online.
Non saranno prese in considerazione domande online prive dell’elenco dei C.F.
I codici fiscali inseriti nella domanda online devono essere scritti in modo corretto e devono rispettare i
requisiti sopra indicati.
L’Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli successivamente alla chiusura del bando e, a
fronte di C.F. inammissibili, non corrisponderà alcun contributo.
Non è consentito inserire i codici fiscali dei partecipanti ai centri estivi o inserire due volte lo stesso codice
fiscale.
L’Amministrazione non intende consentire la correzione di eventuali C.F. errati a bando chiuso. Si prega
pertanto di leggere con attenzione il presente bando e di inserire i dati corretti direttamente nella
domanda online.
Eventuali C.F. provvisori, cioè con il codice numerico, sono da comunicare per email a
sport@comune.parma.it.
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Il contributo erogato non sarà soggetto a Ires come disciplinato dall’art. 10 bis del D.Lgs 137 del 28 ottobre
2020, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020.
L’Ente comunale si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, di richiedere agli interessati ogni altra ed
ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria per l’assegnazione e la liquidazione del
contributo.
2.3. Per presentare la domanda online è necessario possedere un’utenza SPID, per informazioni su come
ottenere l’utenza SPID è possibile visitare la pagina: https://www.servizi.comune.parma.it/itIT/Autenticazione-SPID.aspx
Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte al Settore Sport
esclusivamente via email all’indirizzo sport@comune.parma.it.
Per nessun motivo saranno ammesse richieste di contributo pervenute dopo la scadenza del bando.
3. VERIFICHE, CONTROLLI, ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ED EVENTUALE REVOCA DELLO STESSO
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti
richiesti in capo ai partecipanti alla procedura per l'ammissibilità delle domande e provvederà a ripartire il
contributo tra i soggetti richiedenti in base al numero di tesserati dichiarati nella domanda secondo le
modalità di seguito riportate:
A. Il contributo massimo erogabile con il presente bando per associazione/società sportiva è pari ad euro
17.500,00;
B. il contributo spettante sarà computato parametrando l’importo complessivo disponibile in base al
rapporto percentuale tra il numero complessivo dei tesserati, che rispettano i requisiti di cui al punto 2.1,
dichiarato da tutti i partecipanti e quello relativo al singolo soggetto percipiente;
C. qualora in base al calcolo effettuato si determinino contributi per alcuni soggetti superiori alla soglia
massima indicata alla lettera A., si provvederà alla rideterminazione di quei contributi in € 17.500,00 e
gli importi residui verranno ridistribuiti tra i soggetti rimanenti nella medesima modalità sopra indicata,
escludendo dal computo i valori relativi ai percettori del contributo massimo;
D. la suddetta operazione verrà effettuata ogni qual volta dovesse determinarsi un contributo superiore ad
€ 17.500,00;

Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e dalle verifiche effettuate dall’Ente
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e presentate ex articoli 46 e 47 del medesimo
D.P.R., il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente esclusione dalla procedura e dalla graduatoria
eventualmente già formata, revoca del contributo eventualmente già assegnato e richiesta di restituzione
del valore del contributo eventualmente già liquidato ed erogato a suo favore.
Si evidenzia inoltre che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:
 l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, nei casi previsti dal D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Nel caso si accertino irregolarità nelle dichiarazioni rilasciate, il Settore Sport potrà disporre l’eventuale
esclusione da contributi futuri.
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Non saranno erogati contributi alle associazioni/società sportive che hanno una posizione debitoria verso
l’Amministrazione o verso le sue società partecipate.

4. PUBBLICITÁ DELL’AVVISO E INFORMATIVA AI SENSI DELLA L.241/1990 E SS.MM.II.
Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene pubblicato all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Parma, sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione Avvisi e Bandi e
nella sezione Sport.
La Responsabile del procedimento è individuabile nella dr.ssa Benedetta Squarcia, titolare di P.O. della S.O.
Gestione Impianti Sportivi dal 01/01/2021 al 31/12/2022 in forza al conferimento d’incarico PG. N. 212343
del 30/12/2020;
5. INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Comune di Parma tratta i dati dei
partecipanti per le finalità previste dal presente bando per mezzo di personale debitamente autorizzato al
trattamento mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del
GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l’istruttoria della procedura, ad altri soggetti esterni
che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.
Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all’Unione Europea e conservati per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque
momento i partecipanti potranno esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR
scrivendo a urp@comune.parma.it. L’informativa estesa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR del Comune di
Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell’Ente (https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx)
oppure può essere richiesta scrivendo a urp@comune.parma.it oppure contattando l’Ente ai seguenti
recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de’ Strada 11/A, numero di telefono 052140521. Il
Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è
disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.
Parma, 7 dicembre 2021
Firmato digitalmente da: Michele Gadaleta
Data: 07/12/2021 10:26:10

4

