
 

 

Prot. n.   9628                                                                                                                        lì 17/12/2022 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE  
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE AVENTI SEDE LEGALE ED 
OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PRIGNANO S/S PER SOSTENERE LA 
PRATICA MOTORIA E SPORTIVA PER RAGAZZI DAI 6 AI 26 ANNI PER L’ANNO SPORTIVO  
2022/2023. 
 
Il Comune di Prignano s/S, con sede legale in Prignano s.S. Via M. Allegretti n. 216 – rende 
noto che si procederà all’assegnazione di un contributo economico a favore di associazioni e 
società sportive dilettantistiche aventi sede legale e operanti nel territorio del Comune di 
Prignano s/S a sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati rivolti ai ragazzi dai 
6 ai 26 anni, per la stagione 2022/2023,  in applicazione delle clausole di garanzia per 
l’utilizzo ottimale delle risorse regionali di cui alle delibere di Giunta Regionale Emilia 
Romagna n. 1534/2022 e 1854/2022 e secondo le modalità ed i termini di cui al presente 
avviso pubblico.  
 
A)OBIETTIVI E FINALITA’ 
L’obiettivo specifico che il Comune di Prignano s/S unitamente alla Regione Emilia Romagna, 
intende perseguire è il sostegno all’attività sportiva e motoria ad associazioni e società 
sportive dilettantistiche aventi sede legale e operanti nel territorio del Comune di Prignano 
s.S., per la realizzazione di corsi, attività e campionati per ragazzi dai 6 ai 26 anni per 
contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono dello sport.  
 
B) RISORSE ECONOMICHE 
Il Comune di Prignano s/S destina ai beneficiari del presente Avviso Pubblico la somma 
complessiva di euro 200,00. 
 
C) DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 
I destinatari del contributo economico del presente avviso pubblico sono le Associazioni e/o 
Società sportive dilettantistiche aventi sede legale ed operanti sul territorio comunale di 
Prignano s.S., regolarmente iscritte al Registro delle Società Sportive del C.O.N.I. o alla sezione 
parallela CIP.  
 
D) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo totale di euro 200,00 verrà ripartito in parti uguali alle associazioni e/o società   
che faranno richiesta nei termini e che avranno i requisiti previsti dal presente bando.  
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale e non costituisce 
diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti;  
 



 

 

E) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di assegnazione dei contributi, redatte in lingua italiana utilizzando il modulo 
allegato B) al presente Avviso Pubblico, possono essere presentate dalle associazioni sportive 
dilettantistiche aventi sede legale ed operanti nel territorio del Comune di Prignano s/S 
iscritte al Registro delle Società Sportive del C.O.N.I. o alla sezione parallela CIP. 
 
Le domande, regolarmente sottoscritte con firma leggibile, dovranno pervenire ENTRO E NON 
OLTRE IL 28/12/2022 ALLE ORE 13.00 al Comune di Prignano s.S. Via M. Allegretti n. 216, 
tramite consegna manuale al Servizio Protocollo dell’Ente o a mezzo PEC a: 
comune.prignano@pec.it;   
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine. 
 
Le domande dovranno essere complete delle informazioni/documentazioni richieste nel 
modello. 
 
Potranno essere richieste delucidazioni, chiarimenti, integrazioni di documentazione e ogni 
notizia utile a chiarire quanto presentato. 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 ss. del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali)  si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento ad evidenza pubblica verranno: 

 Utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui al presente 
Avviso Pubblico; 

 Conservati presso l’archivio del Servizio Segreteria, nella responsabilità del 
Responsabile del Settore Affari Generali dr.ssa Fantini Silvia. 

 
Per informazioni rivolgersi a Servizio Sport del Comune di Prignano s.S. Via Allegretti n. 216 – 
41048 Prignano s/S  (tel. 0536892910 -  mail: stefania.ternelli@comune.prignano.mo.it 
 
F) ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  
L’istruttoria delle richieste pervenute entro il termine, sarà eseguita dall’Ufficio preposto e 
l’assegnazione dei contributi agli aventi diritto,   verrà disposta con atto determinativo  del 
Responsabile del Servizio sulla base della graduatoria delle domande correttamente 
compilate, pervenute in tempo utile e  complete della documentazione richiesta.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Fantini Dr.ssa Silvia 
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