
              
Comune di Budrio

 Settore Cultura

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON SEDE E ATTIVITÀ’ NEL COMUNE DI 
BUDRIO DI RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELL’ 
EROGAZIONE DIRETTA DEI VOUCHER NOMINALI ALLE FAMIGLIE 
RESIDENTI  E LA PRATICA SPORTIVA E PER I BAMBINI/E RAGAZZI/E NATI
NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA DAL 2003 AL 2018 CHE SI ISCRIVONO 
ALL’ANNO SPORTIVO 2021/22 – ADESIONE AL PROGETTO DI CO-
PROGETTAZIONE

1) Premessa

Lo stato di emergenza provocato dal Covid 19 rischia di vanificare uno degli obiettivi
fondamentali del Piano triennale regionale dello Sport 2018-2020 l’incremento della 
pratica motoria e sportiva e la lotta contro la sedentarietà, in particolare per le 
fasce d’età dei più giovani, in linea con  il “Piano d’azione globale sull'attività fisica 
per gli anni 2018-2030” approvato dall’OMS e con le politiche dell’UE.

L’Amministrazione comunale promuove lo sport in collaborazione con le numerose 
associazioni e gli enti sportivi del territorio allo scopo di programmare e realizzare 
interventi strutturati e coordinati di promozione dell’attività fisica rivolti ai bambini e
ai giovani per diffondere la cultura della vita attiva come strumento fondamentale 
per il benessere fisico e psichico della cittadinanza.

La sospensione della gran parte delle attività produttive ha portato a incidere sulle 
attività quotidiana delle  famiglie  e  sui bilanci delle  associazioni  sportive  che 
traggono dalle quote per l'iscrizione ai corsi sportivi o ai campionati dilettantistici la 
maggior parte delle risorse per il loro sostentamento.

Per evitare di pregiudicare la partecipazione dei ragazzi alle attività sportive nella 
stagione sportiva 2021/2022  e scongiurare il forzato abbandono della pratica 
motoria e sportiva di bambini/e e ragazzi/e nati nella fascia di età compresa dal 
2003 al 2018, l’Amministrazione ha deciso di agevolare le famiglie residenti, 
contribuendo a ridurre le spese di iscrizione dei propri figli ai corsi, attività e 
campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche del 
Comune di Budrio.

L’Amministrazione Comunale con proprio atto n.95 del 04/10/2021  ha deliberato di 
istituire un  fondo per offrire un sostegno finanziario alle famiglie residenti nel 
Comune di Budrio per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei 
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loro figli, nati nella fascia di età compresa dal 2003 al 2018, per l’anno sportivo 
2021/22, così da poter ricondurre alla normalità la propria vita famigliare e sociale.

La co-progettazione è la modalità individuata dall’amministrazione per l’affidamento
e la gestione dell’erogazione del fondo attraverso la costituzione di una partnership 
tra l’Ente Pubblico e le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il Comune di Budrio pertanto indice un'istruttoria pubblica rivolta alle 
associazioni e società sportive dilettantistiche con sede e attività sul 
territorio comunale e iscritte nell’albo comunale finalizzata ad acquisire la 
disponibilità a partecipare all’attività di co-progettazione per la gestione di 
voucher da destinare alle famiglie residenti nel territorio con figli nati nella
fascia di età compresa dal 2003 al 2018 per l’anno sportivo 2021/22.

2) Quadro normativo di riferimento
-  Vista la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema
integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3 che prevede
l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale 
le
regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, 
adottano
specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con
particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
-  vista la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ;
-  visto il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 
2000, n. 328 ed in
particolare l'art. 7 “Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del 
terzo
settore”;
- vista la deliberazione n. 32/2016 dell'ANAC “Linee guida per l'affidamento di 
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” nella parte in cui illustra i 
principi della coprogettazione come espressione di partecipazione dei soggetti 
privati alle procedure di
selezione pubblica;
- visto il D.Lgs. n. 117 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 
5, comma 1, lettere ì e t;
- visto il Regolamento comunale dell’Associazionismo approvato con Del. C.C. n.123
del 16/12/2005 e aggiornato con Del.C.C. n.19 del 28/04/2016;
- visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi 
economici ad enti e associazioni approvato con Del. C.C n.71 del 29/10/2008 e 
modificato con Del. C.C. n. 47 del 15/11/2016.

3) Oggetto della manifestazione d'interesse

Il Comune di Budrio attraverso  il  procedimento di evidenza pubblica mira a 
costituire una lista di soggetti qualificati a partecipare all’ attività di co-
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progettazione per la gestione diretta  di voucher nominali da destinare alle famiglie 
residenti nel territorio con figli nati nella fascia di età compresa dal 2003 al 2018, 
che si iscrivono ai corsi per l’anno sportivo 2021/22.

La co-progettazione ha per oggetto la gestione diretta da parte associazioni e 
società sportive dilettantistiche di interventi economici, definiti voucher, di sostegno
alle famiglie con figli nati nella fascia di età compresa dal 2003 al 2018, che si 
iscrivono ai corsi per l’anno sportivo 2021/22, del valore nominale di €50,00.

Gli interventi economici sono finalizzati al superamento della situazione di eventuale
abbandono dell’attività motoria e sportiva da parte di bambini/e e ragazzi/e nati 
nella fascia di età compresa dal 2003 al 2018 a causa della sospensione, dettata 
dalla situazione COVID19, della gran parte delle attività produttive che ha portato a 
incidere sulle attività della vita quotidiana delle   famiglie   e   sui bilanci delle   
associazioni   sportive   che traggono dalle quote per l'iscrizione ai corsi sportivi o ai
campionati dilettantistici la maggior parte delle risorse per il loro sostentamento.

La co-progettazione dovrà focalizzarsi in particolare nella individuazione di risorse 
umane per la gestione delle seguenti attività:

- promozione verso le famiglie residenti nel territorio della possibilità di usufruire di 
voucher per la riduzione dei costi di iscrizione dei figli nati nella fascia di età 
compresa dal 2003 al 2018 ai corsi sportivi per l’anno 2021/22 e comunicazione dei
termini per usufruirne, ovvero entro e non oltre il 15 Novembre 2021;

- gestione della trasmissione entro 30 Novembre 2021 al Comune di Budrio, Settore
Cultura, della richiesta di contributo, utilizzando l’apposito modulo, a copertura dei 
voucher assegnati alle famiglie corredata di una relazione consuntiva, firmata dal 
legale rappresentante, in cui si dovranno evincere: il numero e l’età degli iscritti ai 
corsi, la descrizione dei corsi, la copia della ricevuta di avvenuto pagamento dalla 
quale si possano evincere i dati anagrafici dell’iscritto, a comprovare l’effettiva 
iscrizione ai corsi. 

La durata delle convenzioni relative alla co-progettazione per i servizi e gli 
interventi che sarà stipulata tra il Comune  e i soggetti individuati, decorrerà dalla 
data di formale aggiudicazione fino al 31 dicembre 2021.

L' Ente selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente 
Avviso al punto 4. I soggetti selezionati verranno chiamati a gestire il processo di 
gestione dei voucher insieme all’Ente.

Tale attività non sarà retribuita. Il presente Avviso non costituisce impegno 
finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro 
manifestazioni di interesse.

4) Soggetti ammessi

Le associazioni e società sportive dilettantistiche  interessate debbono possedere i 
seguenti requisiti, così come previsto dalla Delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016
al punto 5 ( in cui si ritiene opportuno adottare i criteri previsti dall’art. 38 dello 
Codice dei Contratti) e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nello specifico 
agli artt. 55 e 56 :
1) essere una associazione o società sportiva dilettantistica;
2) essere iscritti presso l’albo comunale delle associazioni di Budrio;
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3) possedere i seguenti requisiti professionali, tecnici e sociali:
a) esperienza maturata nell’attività oggetto della presente manifestazione di 
interesse; 
b) personale qualificato impiegato nella gestione delle attività di promozione e 
comunicazione della proposta di co-progettazione;
c) capacità tecnica di gestione della proposta di co-progettazione.

Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione 
nominata con determinazione del Responsabile del procedimento, successivamente 
alla data di scadenza della presentazione della domanda in cui manifestano il loro 
interesse a co-progettare insieme al Comune.
La commissione valuterà le offerte progettuali relative ai servizi oggetto dell'avviso.
Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione 
formale. La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione
di un unico Soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a 
quanto indicato nel presente Avviso. 
Il punteggio massimo attribuibile : 100. Il punteggio minimo richiesto: 60. 
Il punteggio minimo, se non raggiunto, costituirà motivo di esclusione dalla 
presente selezione.

Alle domande di adesione dei soggetti saranno applicati i criteri di valutazione 
secondo la seguente tabella:
a) Esperienza professionale Fino a 50 punti

curriculum dell’organismo con descrizione 
delle attività, servizi e esperienze svolte 
nello specifico settore di cui all’avviso

da 0 a 2 anni di attività 40 punti
oltre 3 anni di attività 50 punti

b)  Capacità gestionale Fino a 40 punti

strutturazione organizzativa, con 
particolare riferimento allo staff delle 
risorse umane interne o esterne presenti 
per la gestione di tutte le fasi del progetto 
di co-progettazione oggetto dell’avviso;

n. 1 operatore dedicato 30 punti
n. 2 operatori e oltre dedicati 40 punti

c) Capacità tecnica Fino a 10 punti

indicazione del numero medio annuo di 
soci, volontari, dipendenti,  impiegati negli 
ultimi tre anni in progetti nel settore di cui 
all’avviso.

n. 1 operatore dedicato 5 punti
n. 2 operatori e oltre dedicati 10 punti

5) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse deve essere presentata compilando
debitamente il modulo Allegato A1) scaricabile dal sito www.comune.budrio.bo.it ed
inviandolo entro le ore 24:00 del 11.10.2021 all’indirizzo di posta certificata:
comune.budrio@cert.provincia.bo.it corredata di una copia del documento di 
identità
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in corso di validità del legale rappresentante.

6) Risultato atteso

Al termine dell'attività di selezione da parte dell'Ente, i soggetti individuati dovranno
garantire la gestione dei voucher per ogni iscritto ai loro corsi nati nella fascia di età
compresa dal 2003 al 2018, per l’anno sportivo 2021/22.

L’erogazione dei voucher hanno la finalità  per le famiglie residenti di favorire 
l'iscrizione dei propri figli nati nella fascia di età compresa dal 2003 al 2018, alle 
associazioni sportive del Comune di Budrio, evitando così di  pregiudicare la 
partecipazione ai corsi proposti nella stagione sportiva 2021/2022  e scongiurare il 
forzato abbandono della pratica motoria e sportiva di bambini/e e ragazzi/e.

7) Risorse e tipologie dell’intervento finanziario

La dotazione finanziaria messa a disposizione dal Comune di Budrio  è pari a € 
50.000,00. 
L’intervento finanziario si attua in forma di contributo alle associazioni e società 
sportive dilettantistiche che aderiranno al presente avviso tramite  la compilazione 
del modulo Allegato A1) e con la successiva stipulazione dell’accordo di 
collaborazione tramite convenzione  secondo quanto stabilito dalla normativa in 
vigore e dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore”.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno erogare direttamente 
alle famiglie residenti nel territorio un voucher del valore nominale di €50,00 per 
ogni figlio  nato nella fascia di età compresa dal 2003 al 2018 iscritto ai corsi per la 
stagione sportiva 2021/22. 

8) Erogazione dei voucher

Il progetto di co-progettazione sarà articolato come segue:

1) l’erogazione dei voucher dovrà avvenire al momento dell’iscrizione ai corsi 
sportivi e sarà effettuata direttamente dall’associazione o società sportiva 
dilettantistica alle famiglie;
2) il voucher del valore nominale di €50,00 è destinato ai soli residenti nel Comune 
di Budrio;
3) l’erogazione del voucher potrà avvenire sino al 15 novembre 2021, dopo tale 
data non potrà più essere erogato;
4) possono beneficiare dei voucher tutti coloro che si iscrivono ai corsi delle 
associazioni o società sportive dilettantistiche per l’anno 2021/22 anche se 
usufruiscono di altre sovvenzioni o agevolazioni pubbliche o private;

9) Obblighi per l’ottenimento del contributo a copertura dei voucher 
erogati

L’Amministrazione liquiderà il contributo di cui all’oggetto alle associazioni e società 
sportive dilettantistiche esclusivamente al termine dell’attività di gestione 
dell’erogazione alle famiglie dei voucher con le seguenti modalità: 
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1) per l’ottenimento del contributo da parte dell’associazione o società sportiva 
dilettantistica, all’Ente sarà inviata una richiesta scritta di contributo, utilizzando 
l’apposito modulo,  a copertura dei voucher erogati direttamente al momento 
dell’iscrizione dei bambini/e e ragazzi/e entro e non oltre il 30 novembre 2021 
mezzo posta certificata al seguente indirizzo 
comune.budrio@cert.provincia.bo.it ;
2) alla richiesta di contributo dovrà essere  allegata una relazione consuntiva, 
firmata dal legale rappresentante, in cui si dovranno evincere: il numero e l’età 
degli iscritti ai corsi, la descrizione dei corsi, il numero della ricevuta di avvenuto 
pagamento dalla quale si possano evincere i dati anagrafici dell’iscritto, a 
comprovare l’effettiva iscrizione ai corsi;
3) l’Ente si riserva di effettuare controlli sia sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000 nel modulo di richiesta di partecipazione allegato A1), sia sullo stato e le 
modalità di attuazione delle attività per le quali il contributo è stato concesso;
4) il contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla data di arrivo mezzo posta 
certificata della richiesta di contributo e della relativa documentazione richiesta.

10) Trattamento dei dati personali

Il Comune di Budrio informa, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, che:
a. il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla concessione di contributi;
b. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e 
degli altri adempimenti procedimentali;
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta 
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria 
necessaria;
e. i dati conferiti saranno comunicati per adempimenti procedimentali ad altri 
Settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti 
pubblici;
f. il dichiarante può esercitare i diritti di modifica, aggiornamento, cancellazione dei 
dati, ecc. avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il 
Comune, individuato nel Responsabile del Settore Cultura;
g. il titolare del trattamento è il Comune di Budrio, con sede in Piazza Filopanti, 11 -
40054 Budrio e, per esso, il Responsabile del Settore, dott.ssa Maria Rita 
Santeramo.

11) Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.
La comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, s’intende 
anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso
da parte dell’associazione o società sportiva dilettantistica, attraverso la domanda di
partecipazione all’avviso.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Rita Santeramo, Responsabile 
del Settore Cultura.
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