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O g g e t t o: I NTEGRAZIO NE  DELLO  SC HE MA  DI  AVVISO  
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INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA DI  AVVISO PUBBLICO  E MODALITA'  DI  EROGAZIONE 
CONTRIBUTI,  AD  ASSOCIAZIONI  E  SOCIETA'  SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI 
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI, VOLTI A FAVORIRE IL RILANCIO DELLO SPORT 
A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO –

SERVIZIO SPORT
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti principali atti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 30.12.2020, esecutiva a norma di legge, a 
oggetto  “Approvazione  della  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione 
(DUP) SeS 2019/2024 SeO 2021/2023”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 30.12.2020, esecutiva a norma di legge, a 
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 277 del 31.12.2020, esecutiva a norma di legge, a oggetto 
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione esercizi 2021 – 2023. Parte finanziaria”;
- la Delibera di Giunta comunale n. 51 del 06.04.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto: 
“Applicazione di avanzo vincolato e conseguenti  variazioni al  Bilancio di  Previsione e al Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023, annualità 2021”;
-la delibera del Consiglio comunale n. 25 del 27/05/2021, ad oggetto “Variazione al Bilancio di 
previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
-  la delibera di Giunta comunale n. 98 del 27/05/2021, ad oggetto “Variazione da apportare al 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) conseguenti alla variazione del Bilancio di previsione 2021-
2023 apportate con delibera di Consiglio Comunale del 27/05/2021”;

Visto 
- la L.R. 31.05.2017 n. 8 – Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive 
che, in particolare, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva 
come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, 
il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione 
dell’individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e 
rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori;

-  lo  Statuto del  Comune di  Carpi,  approvato con Delibera del  Consiglio  Comunale n.  148 del 
29.06.1991 e successive modifiche e/o integrazioni, che in particolare riconosce, all'art. 1 comma 2 
lettera g, tra i Principi generali, di ripudiare ogni forma di violenza, di razzismo e discriminazione 
impegnandosi, a tal fine, a favorire l’integrazione culturale e sociale delle diverse etnie presenti 
nella città e promuovendo iniziative dirette alla diffusione di attività sociali, ricreative e sportive;

Ribadito che:
- il Comune di Carpi riconosce funzione sociale allo sport, alla pratica delle attività motorie sportive 
e ricreative, sia sotto il profilo della formazione che della tutela della salute dei cittadini, nonché allo 
sviluppo delle relazioni sociali,  del miglioramento degli stili  di vita e della trasmissione di valori  
universali;
- lo sport rappresenta una scuola di vita che aiuta la socializzazione, il rispetto per il prossimo, oltre 
che uno strumento fondamentale nell'educazione dei ragazzi;

Considerato che:
- il  mondo dello sport  è tra i  settori  più colpiti  dagli  effetti  delle citate misure di  contenimento, 
emanate dal governo nazionale, già a partire dai primi mesi dello scorso anno 2020, al fine di 
contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19;
-  il  susseguirsi  delle  disposizioni  di  contenimento  pandemico  hanno  inevitabilmente  colpito 
pesantemente  le  entrate  finanziarie  anche  delle  tante  realtà  sportive  che  caratterizzano  la 



variegata offerta di sport del nostro territorio;
- detti effetti negativi sono difficilmente gestibili, soprattutto, dalle associazioni e società sportive 
dilettantistiche che si trovano a dover sostenere costi fissi da locazioni immobiliari degli impianti 
sportivi  in  gestione/conduzione,  nonché costi  fissi  di  diverso genere quali  quelli  derivanti  dalle 
necessità manutentive,  di  custodia  e  relativi  alle  utenze,  ciò  a  fronte dei  lunghi  periodi  sopra 
descritti di necessitata inattività;
- nell'attuale difficile situazione, dal mondo sportivo carpigiano, generalizzata è la richiesta di forme 
di sostegno pubblico per l'effettiva ripresa e rilancio delle attività sportive; 

Richiamata   la  Delibera di  Giunta n.123 del  29/06/2021 mediante la  quale è stata approvata 
l’erogazione di contributi, ad associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio 
del comune di Carpi, volti a favorire il rilancio dello sport a seguito dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, come segue:

1) stanziare linee di finanziamento rivolte ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società 
sportive dilettantistiche (SSD) previo possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione a CONI e/o CIP;
- risultare in attività al momento della presentazione dell’istanza;
- avere sede legale o operativa nel territorio comunale di Carpi;
-  non essere in situazioni di  morosità rispetto al  Comune di  Carpi  al  momento dell’istanza (si 
considerano in regola i soggetti che al momento dell’istanza hanno in essere piani di rateizzazione 
con il Comune di Carpi e non siano decaduti da tale beneficio ai sensi del vigente Regolamento 
comunale per la riscossione coattiva delle entrate);
- essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa nei confronti 
del personale dipendente e degli iscritti ed essere in possesso di DURC regolare;
-  essere  in  regola  con  le  autorizzazioni  amministrative  e  sanitarie,  ove  previste,  richieste  dal 
Comune di Carpi per lo svolgimento delle attività sportive esercitate dal soggetto;
- dichiarare di impegnarsi a riattivare l’attività sportiva e proseguirla almeno sino al 31/12/2022;
- avere un numero maggiore a 15 tesserati alla data dell’ultimo giorno della stagione sportiva pre 
COVID-19 (es. 30 giugno 2019 per il calcio, pallacanestro, pallamano ecc., oppure 31 dicembre 
2019  per  altre  discipline  sportive,  o  comunque  come  previsto  dalle  norme  delle  rispettive 
Federazioni o Enti di Promozione Sportiva);

2) Individuare le seguenti linee di finanziamento, cumulabili da parte della medesima ASD/SSD:

a) euro 40.000,00 da ripartire in contribuzioni volte al ristoro dei canoni di locazione di immobili, 
destinati e/o connessi ad impianti sportivi, pagati nell’anno solare 2020, fino ad un massimo del 
50% del totale dei canoni pagati, con il limite massimo di euro 2.000 per ogni ASD/SSD;

b) euro 40.000,00 per ristorare dai costi fissi sostenuti nei periodi di inattività e per sostenere la 
ripresa delle  attività sportive,  mediante contribuzioni  ripartite in  quote fisse e quote variabili  in 
relazione al numero dei tesserati;

3) di stabilire le seguenti precisazioni e limitazioni per le erogazioni:
-  non  possono  beneficiare  delle  contribuzioni  della  linea  di  finanziamento  a) i  rapporti  di 
gestione/conduzione degli impianti sportivi per i quali sono già in essere apposite convenzioni con 
il Comune di Carpi;

- le contribuzioni di cui alla predetta linea di finanziamento b), a favore di ogni soggetto giuridico 
richiedente ammesso, sono costituite da:

- una quota fissa di euro 300 per ogni associazione o società sportiva;
- una quota variabile proporzionale al  numero dei tesserati  delle stesse ASD o SSD alle 

federazioni o agli enti di promozione sportiva (eps) di appartenenza;

-  tesserati  da  intendersi  in  modo  complessivo  (atleti,  tecnici,  allenatori,  componenti  consiglio 



direttivo e/o amministrativo ecc), iscritti ed afferenti esclusivamente alle sedi operative presenti sul 
territorio comunale;
- deve essere conteggiato una sola volta chi, nell'ambito della medesima ASD o SSD, sia stato 
tesserato a più Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva;

-  detto  numero  dei  tesserati,  che  deve  essere  autocertificato  con  l'istanza  di  candidatura  ai 
contributi di che trattasi, dal presidente/legale rappresentante dell'associazione o società istante, 
facendo riferimento all'ultimo giorno della stagione sportiva pre COVID-19 (es. 30 giugno 2019 per 
il calcio, pallacanestro, pallamano ecc., oppure 31 dicembre 2019 per altre discipline sportive, o 
comunque come previsto dalle norme delle rispettive Federazioni o Enti di Promozione Sportiva);

-  per calcolare la predetta quota variabile da erogare ad ogni ASD o SSD si  procederà come 
segue:
- si sottrarrà dallo stanziamento di cui alla lettera b) il valore delle quote fisse da erogare (euro 

300,00 moltiplicato per il  numero delle ASD o SSD ammesse al contributo), così ottenendo 
l'importo complessivo massimo destinabile alla contribuzione variabile;

- si dividerà detto importo residuo per la somma dei tesserati di tutte le associazioni e società 
sportive ammesse al contributo variabile, così ottenendo il valore unitario per tesserato;

- si moltiplicherà detto valore unitario per il  numero dei tesserati delle rispettive ASD o SSD, 
conseguentemente erogando il contributo;

- che l'Amministrazione potrà disporre controlli e verifiche sulle autocertificazioni e documentazioni 
prodotte, con eventuali conseguenti revoche delle contribuzioni e procedure di legge;

4) Ritenere  che, nel caso l'entità delle richieste finanziarie fosse superiore a quella dei rispettivi 
stanziamenti economici, si proceda a rideterminare proporzionalmente l'articolazione delle singole 
contribuzioni come segue:
-  circa  la  linea  di  finanziamento  a),  nel  caso  in  cui  l'ammontare  delle  spese  per  locazioni 
immobiliari ammesse a ristoro (documentate, ammissibili, entro i richiamati limiti del 50% e di € 
2.000) risulti superiore allo stanziamento, il suddetto ammontare delle spese dovrà essere diviso 
per l’ammontare dello stanziamento ed il risultato definirà il divisore generale che, applicato alle 
singole spese per locazioni immobiliari ammesse a ristoro, permetterà di riproporzionare le relative 
contribuzioni;
- circa la linea di finanziamento b), nel caso in cui l'ammontare delle richieste ammissibili (quota 
fissa + quota variabile) risulti superiore allo stanziamento, il suddetto ammontare delle richieste 
dovrà essere diviso per l’ammontare dello stanziamento ed il risultato definirà il divisore generale 
che, applicato ai valori delle singole predette richieste, permetterà di riproporzionalizzare tutte le 
contribuzioni;

5)  nel caso lo stanziamento della linea di finanziamento  a) non venga esaurito per carenza di 
domande, le risorse residue andranno a integrare le contribuzioni della linea di finanziamento b); 

Considerato che la richiamata DG n. 123, del 29/06/2021, dispone inoltre 
- mandato  al  Dirigente  resp.  Settore  A3  di  approvare  Avviso  pubblico,  ed  adottare  ogni 

conseguente  impegno  di  spesa  ed  organizzativo  per  addivenire  all'erogazione  delle 
contribuzioni in oggetto, rivolte ad associazioni e società sportive dilettantistiche operanti 
sul territorio del comune di Carpi, per favorire il rilancio dello sport a seguito dell'emergenza 
sanitaria da Covid-19;    

- la  formulazione  della  domanda,  da  parte  delle  associazioni  e  società  sportive 
dilettantistiche,  sia disponibile  ed editabile,  grazie alla  collaborazione del  servizio S.I.A. 
dell'Unione Terre d'Argine, esclusivamente dal sito web istituzionale del Comune di Carpi;

Richiamata la determinazione n. 546 del 23/07/2021 mediante la quale il  sottoscritto dirigente 
Settore A3 ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODALITA' DI EROGAZIONE 
CONTRIBUTI, AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI SUL 



TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI,  VOLTI A FAVORIRE IL RILANCIO DELLO SPORT A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” che ha approvato lo schema di Avviso 
Pubblico per l'erogazione delle contribuzioni di che trattasi ed assunto l'impegno di spesa per il  
predetto importo complessivo delle contribuzioni ammontanti ad euro 80.000,00;

Ritenuto opportuno escludere, dai finanziamenti di cui alla predetta linea di finanziamento  a), i 
canoni locativi anno 2020 che gia' hanno beneficiato di contributi statali, o di altri enti pubblici,

Ravvisata pertanto l'esigenza di integrare lo schema di Avviso Pubblico contenente le modalita' di 
erogazione contributi di che trattasi, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, 
con la precisazione e limitazione che non possono beneficiare delle contribuzioni della linea di 
finanziamento a) le ASD e SSD che hanno gia' ottenuto contributi statali, o di altri enti pubblici, a 
sostegno dei medesimi canoni di locazione anno 2020;

Ravvisata  inoltre la  necessità  di  disporre  la  formalizzazione  e  la  pubblicazione  dell’Avviso 
Pubblico di che trattasi, permettendo un lasso di tempo sufficientemente ampio alle ASD e SSD 
per predisporre istanze e documentazioni, stante l'approssimarsi del periodo di ferie estive, così 
come condiviso con la richiamata Consulta allo Sport;

Preso atto che detto aggiornamento dello schema di Avviso pubblico non comporta modifiche agli 
stanziamenti disposti con la richiamata D.G. n. 123 del 29/06/2021 e del conseguente impegno di 
spesa  n.  1355,  di  complessivi  euro  80.000,00,  assunto  con  la  predetta  determina  546  del 
23/07/2021 alla Voce di Bilancio 2050.00.12 Trasferimenti - Contributi diversi a Istituzioni sociali 
private - Altri Servizi Sportivi - al Centro di Costo 17.08.000001 Altri Servizi Sportivi" nel bilancio di 
previsione 2021-2023 - annualità 2021; 

Dato atto, altresì:
- che verrà disposta la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 23 e 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”  all'interno  della  sezione  Amministrazione  Trasparente”,  sottosezioni 
“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico” e “Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi 
economici/Criteri e modalità”;
- che la presente determinazione, ed il conseguente Avviso pubblico, sarà adottato dal sottoscritto 
Dirigente competente,  e pubblicato all’Albo pretorio del Comune di  Carpi e in Amministrazione 
Trasparente,  sezione  “Avvisi”,  nel  sito  web  istituzionale  del  Comune di  Carpi  al  fine  di  darne 
massima visibilità a tutti i potenziali interessati;
- di assicurare inoltre capillare e tempestiva comunicazione della presente Determinazione, e del 
conseguente  Avviso  Pubblico  che  sarà  successivamente  formalizzato  dallo  stesso  Dirigente, 
anche al Presidente della Consulta comunale di Settore E allo Sport e Benessere;

Visti:
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai  
documenti amministrativi; 
- il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e 
soggetti privati, approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 1995, che prevede, all’art. 4 lettera 
b) che i benefici  economici possano configurarsi come contributi,  allorquando i  finanziamenti e 
benefici, aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire attivita' e/o iniziative per 
le  quali  il  Comune si  accolla  solo  una parte  dell'onere  complessivo,  ritenendole  in  ogni  caso 
meritevoli di essere sostenute;
-  il  D.Lgs.  n.  118/2011 “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi contabili  e  degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in 



particolare l’art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,  
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e l’art. 27 
“Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”; 
- Statuto del Comune di Carpi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 148/1991 e 
successive modificazioni, di cui l'ultima approvata con deliberazione di C.C. n. 21/2017;
- Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 165/2017, in vigore 
dal 09/01/2018, in particolare l’art. 4 “Parere di regolarità contabile”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il  nuovo schema di Avviso Pubblico, per erogazione contributi,  ad associazioni e 
società sportive dilettantistiche operanti sul territorio del comune di Carpi, volti a favorire il rilancio 
dello sport a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, allegato al presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale;

di dare atto che detto nuovo schema di Avviso è integrato con la precisazione e limitazione che 
non possono beneficiare delle contribuzioni di cui alla linea di finanziamento a), di cui alla Delibera 
di Giunta n. 123, del 29/06/2021 richiamata in premessa, le ASD e SSD che hanno già ottenuto 
contributi statali, o di altri enti pubblici, a sostegno dei medesimi canoni di locazione anno 2020;

di  disporre  pertanto la  formalizzazione e la  pubblicazione dell’Avviso Pubblico di  che trattasi, 
permettendo un lasso di tempo sufficientemente ampio alle ASD e SSD per predisporre istanze e 
documentazioni, stante l'approssimarsi del periodo di ferie estive;

di dare atto che detto aggiornamento dello schema di Avviso pubblico non comporta modifiche 
agli stanziamenti disposti con la richiamata D.G. n. 123 del 29/06/2021 e del conseguente impegno 
di  spesa  n.  1355  di  complessivi  euro  80.000,00  assunto  con  la  predetta  determina  546  del 
23/07/2021 alla Voce di Bilancio 2050.00.12 Trasferimenti - Contributi diversi a Istituzioni sociali 
private - Altri Servizi Sportivi - al Centro di Costo 17.08.000001 Altri Servizi Sportivi" nel bilancio di 
previsione 2021-2023 – annualita' 2021; 

di impegnare la somma complessiva da destinarsi alle contribuzioni di che trattasi, ammontante 
ad euro 80.000,00;

di dare diffusione della presente determinazione, nonché di dare pubblicazione del conseguente 
Avviso  pubblico  che  sarà  adottato  dallo  scrivente  Dirigente  competente,  all’Albo  Pretorio  del 
Comune  di  Carpi,  nonché  in  Amministrazione  Trasparente,  sezione  “Avvisi”,  nel  sito  web 
istituzionale del Comune di Carpi;

di assicurare inoltre tempestiva comunicazione anche al Presidente della Consulta comunale di 
Settore E allo Sport e Benessere;Benessere;

di riservarsi la possibilità di apportare eventuali ulteriori aggiornamenti, modifiche ed integrazioni 
a detto Avviso Pubblico, anche al fine di facilitare la comprensione delle condizioni e modalità di 
erogazione;

di disporre che lo schema di compilazione delle domande, sia reso disponibile ed editabile per le 
associazioni e società sportive dilettantistiche, così come l'invio e la raccolta delle stesse da parte 
del Comune di Carpi, grazie alla collaborazione con il servizio S.I.A. dell'Unione Terre d'Argine, 
esclusivamente dal sito web istituzionale del Comune di Carpi; 

di  dare  atto  che  si  assolvono  agli  obblighi  previsti  dall’articolo  26  e  27  del   D.Lgs  33/2013 



mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’ente,  sezione  Amministrazione  Trasparente, 
sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, dell’atto di concessione e dei 
dati richiesti;

di confermare la nomina di Responsabile del Procedimento in oggetto, il  dott.  Marco Rovatti, 
coord. del Servizio Amministrazione e Sport, in servizio presso il Settore A3.



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
I NTEGRAZIO NE DELLO SC HE MA DI AVVISO P U B BLICO E MO DALITA' DI  
EROGAZIO NE CO NTRI B UTI,  AD AS SOCIAZIO NI E S OCIETA' S PORTIVE 
DILETTA NTI STIC HE OPERA NTI S UL TERRITORIO DEL COM U N E  DI 
CARPI,  VOLTI A FAVORIRE IL RILA NCIO DELLO S PORT A S EG UITO 
DELL'EMERGE NZA SA NITARIA DA COVID-1 9 .  ” ,  n°  2 0 5  d el  r e gi s t ro  di 
S e t to r e  in d a t a   3 1/07/202 1

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  3 1/07/20 2 1  al  gio r no  
1 5/0 8/202 1.


