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PREMESSA

PROGETTO “ LO SPORT SOTTO CASA”

L’emergenza  sanitaria  Covid-19 ha comportato  l’adozione di  misure  restrittive  che
stanno causando uno shock economico generalizzato, senza precedenti  storici,  che
coinvolge molte famiglie del nostro territorio creando una flessione delle disponibilità
economiche. Si sta allargando la platea dei nuclei in difficoltà. La nuova emergente
povertà e marginalità si manifesta per la mancanza del lavoro e la ridottissima
circolazione di  moneta, che di  conseguenza genera una flessione della  domanda a
scapito di tutto il tessuto sociale.

OGGETTO
Il Comune di Malalbergo avvalendosi dell'organizzazione dei propri Uffici e strumenti
informativi si impegna attraverso il progetto “LO SPORT SOTTO CASA” a promuovere
attività positive di sostegno alle famiglie in difficoltà economica sostenendo al con-
tempo le attività economiche iscritte alla CCIAA con Codice Ateco 93.1 e le associazioni
e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP ai
sensi  della Delibera del  CN del CONI 1574/2O17 (articolo  3, lettera e) e s.m. che
esercitano l’attività nel territorio comunale.
L’Amministrazione Comunale, consapevole che occorre ripartire dal punto di vista eco-
nomico, per sostenere le famiglie e rilanciare le attività del territorio, ha creato un
fondo finanziato per la somma di € 15.000,00 da destinare al presente progetto per
supportare le famiglie e le  realtà  sportive  operanti nel comune di Malalbergo dando
atto  che  qualora  le  domande  pervenute  dovessero  superare  il  budget  assegnato
l’Amministrazione  Comunale  integrerà  l’importo  suddetto  fino  a  €  30.000,00.  Tale
fondo  sarà  utilizzato  per  erogare,  agli aventi  diritto,  un  contributo  economico
spendibile  nelle  strutture  che  aderiranno  al  progetto  con  le  modalità  di  cui  al
successivo paragrafo “Modalità di adesione delle strutture sportive del territorio”.

REQUISITI DEI BENEFICIARI
Per poter accedere al contributo, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Malalbergo;
2. rientrare in una delle seguenti casistiche:

l Nucleo familiare in possesso di ISEE fino a € 40.000,00= in corso di
validità;

l Nucleo familiare in cui, alla data di presentazione della domanda, sia
presente  almeno  un  componente  che  si  trova  in  situazione  di  disabilità,
certificata dalla competente Commissione Medica dell’ASL;

l Nucleo familiare che alla data del 01/10/2021 risulti percettore di misure di
sostegno  economico  (reddito  di  cittadinanza,  reddito  di  emergenza,  ecc)
ovvero in cui almeno un componente a tale data percepisca ammortizzatori
sociali (indennità di disoccupazione, cassa integrazione, FIS,ecc.);

l Nucleo familiare monoreddito che ha perso l’unica fonte di reddito a seguito
dell’emergenza Coronavirus;

l Nucleo familiare in cui sia presente almeno 1 componente ultrasettantenne
alla data del 01/10/2021.

E’ possibile presentare una sola richiesta per ogni nucleo familiare, così come
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risultante dai registri anagrafici.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato sotto forma di buono da utilizzare entro il 31 dicembre 2021
nelle attività sportive del territorio che hanno aderito all’iniziativa.
L’elenco di tali attività sarà reso noto attraverso i canali istituzionali dell’Ente entro il
30 settembre 2021.

Il valore del buono sarà pari a € 100,00 per soggetto. 

L’importo massimo dei buoni erogabile per ogni nucleo familiare ammonta a € 300,00.

I buoni saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con le modalità di
cui al successivo paragrafo “Modalità di richiesta del contributo”.

Qualora la somma complessiva da erogare a titolo di contributo fosse superiore alla
somma resa disponibile dall’Amministrazione Comunale, l’erogazione dei buoni sarà
effettuata tenendo conto della data di presentazione della richiesta, così come risul-
tante dalla ricevuta di presentazione della domanda.

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E DI UTILIZZO DEI BUONI
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta di contributo,
esclusivamente utilizzando il  modulo che sarà reso disponibile dall’Amministrazione
Comunale attraverso i propri canali istituzionali, dichiarando il possesso dei requisiti di
cui al precedente paragrafo “Requisiti dei beneficiari”.

Si precisa che il Settore  AA.GG.  avvalendosi di tutti gli uffici comunali e degli altri
strumenti in suo possesso, provvederà ad effettuare i controlli delle autocertificazione,
eventualmente anche a campione.
Chi  dichiara il  falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai  benefici, verrà
denunciato nelle sedi competenti.

Le richieste potranno essere presentate dal 1  al 30 ottobre 2021 via  mail all’indizzo
comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it o,  in  subordine  e  previo  appuntamento,
direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Malalbergo (farà fede la data e l'ora di
consegna risultante dalla ricevuta di accettazione) 

Alla richiesta dovranno essere allegata copia documento di identità in corso di validità
del richiedente.

Entro il 15 novembre 2021 l’Amministrazione Comunale provvederà ad individuare
l’elenco dei beneficiari e a definire il contributo spettante a ciascuno di essi, con le
modalità indicate nel precedente paragrafo “Ammontare del contributo”.

Il comune consegnerà alle strutture sportive aderenti fac-simile del buono al fine di
evitare contraffazioni;
Tali  buoni  potranno  essere  utilizzati  dal  beneficiario  presso  le  strutture  sportive
aderenti all’iniziativa entro il 31 dicembre 2021.

mailto:comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it
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Ogni buono dovrà essere utilizzato per intero e non in misura frazionata.

Il  Comune si  riserva di effettuare controlli  a campione richiedendo la presentazione
delle ricevute di pagamento relative all’utilizzo del buono. Qualora il beneficiario non
fosse in possesso delle ricevute il contributo si intende revocato e il beneficiario dovrà
restituirlo.

MODALITA’ DI ADESIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL TERRITORIO
Possono aderire all’iniziativa,  partecipando all’apposito bando, la cui pubblicazione sarà
resa nota attraverso i canali istituzionali dell’Ente e compilando apposita richiesta:
- le attività economiche iscritte alla CCIAA con Codice Ateco 93.1;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro
parallelo CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2O17 (articolo 3, lettera e) e
s.m.

Condizioni di partecipazione: 
 sede operativa nel territorio comunale;
 impiego di istruttori o allenatori in possesso di patentino/tesserino federale o altra

qualifica idonea che abiliti all'insegnamento della disciplina specifica o laureati in
scienze motorie o equipollente;

 corretta gestione delle pratiche inerenti la medicina sportiva secondo le norme
vigenti.

L’elenco delle strutture sportive aderenti all’iniziativa sarà reso noto attraverso i canali
istituzionali dell’Ente entro il 30 settembre 2021 previo controllo della regolarità della
domanda circa possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione;

L’adesione al progetto comporta l’accettazione delle seguenti modalità operative:
 obbligo di accettazione dei buoni presentati dai cittadini entro il 31 dicembre

2021.
 presentazione al Comune entro il 10 gennaio 2022 della richiesta di rimborso

dei buoni ricevuti, allegando i buoni in originale,  l’elenco dettagliato dei corsi
a cui sono destinati i buoni e dichiarazione del rispetto della normativa fiscale
(es. emissione regolare ricevuta rilasciata al soggetto utilizzatore del buono).

Tali buoni saranno rimborsati entro il 31/01/2022.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Amministrazione Comunale si impegna a trattare e custodire i dati e le informazioni,
relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente progetto in conformità alle
misure e  agli  obblighi  imposti  dalla  D.  Lgs 30.06.2003,  n.  196,  e ss.mm.ii,  e  del
regolamento UE 2016/679.

INFORMAZIONI
Informazioni sul presente progetto  potranno  essere  richieste al  Settore  Affari
Generali  -  Tel.  051/6620231 ovvero  a  mezzo  mail all’indirizzo
comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it  
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