Allegato 1

COMUNE DI CESENA
SETTORE Servizi educativi, Istruzione e Sport
SERVIZIO Scuola, Sport

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356329-325 Fax 0547-356581

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI DI
PALESTRE E IMPIANTI PRIVATI AL CHIUSO
Protocollo n. 0152879/460
Il Comune di Cesena (Settore Servizi educativi, Istruzione e Sport), concede contributi a Soggetti
gestori di palestre e impianti privati al chiuso aventi le caratteristiche di cui all’art. 9 o all’art.
20 del “Codice delle norme regolamentari in materia di contributi, altri benefici economici e
patrocinio”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 3 aprile 2014.
Art. 1 - Obiettivi
Offrire ai Soggetti gestori di palestre e impianti privati al chiuso un sostegno, a fronte delle
difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente sospensione delle
attività sportive e riduzione degli iscritti, tenendo conto in particolare del fatto che tali soggetti
hanno continuato a sostenere i costi di gestione delle strutture, incluse le spese di affitto dei locali.
Art. 2 - Destinatari dei contributi e requisiti di ammissibilità
Possono presentare richiesta di contributo i Soggetti Gestori di palestre e impianti privati al chiuso
che hanno sede legale o operativa nel Comune di Cesena, che abbiano gestito fra il 2020 e il 2021,
una palestra o un impianto sportivo al chiuso (incluso tensostrutture) con esclusione di soggetti
gestori di impianti di proprietà comunale, e abbiano sostenuto, per almeno 6 mesi, le relative
spese di affitto dei locali.

Art. 3 - Risorse economiche
Le risorse economiche per i suddetti contributi sono pari a € 45.400,00.
Il budget potrà subire variazioni in relazione al numero di domande pervenute per ciascuno dei
criteri indicati all’art. 4.
Art. 4 - Criteri per la definizione dell’importo del contributo
1. L’assegnazione dei contributi sarà determinata nel seguente modo: contributo massimo
1.500,00 € per ciascun soggetto richiedente, quale quota di contribuzione sul pagamento del
canone di locazione dei locali in cui è stata svolta l’attività;
2. In caso di superamento del budget, sarà definita una graduatoria dei richiedenti ai fini della
determinazione dell’ammissione/esclusione dal beneficio, in relazione alla somma complessiva
delle risorse disponibili, sulla base dei seguenti parametri e criteri:
a. documentazione minori entrate 2020 rispetto al 2019 (per le attività di nuova apertura nel
2020 si terrà conto dello scostamento fra entrate previste ed entrate reali);
b. possesso certificazione AUSL Romagna “Palestre che promuovono salute” (PPS) ai sensi
della Delibera della Giunta Regionale n. 2127 del 5 dicembre 2016;

c. attivazione di servizi per i propri iscritti e forme diverse di promozione sportiva e contrasto
alla sedentarietà nel rispetto delle normative sul distanziamento (esempio: corsi on line,
realizzazione video tutorial), con esclusione delle attività all’aperto.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle richieste
1. Le richieste di contributo, sottoscritte dal Titolare/Legale Rappresentante e in bollo da €
16,00 - salvo esenzioni previste dalla normativa – devono essere indirizzate all’Ufficio
Sport del Comune di Cesena (Piazza del Popolo, 10)
2. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto
di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di
dichiarazioni mendaci.
3. Le richieste devono contenere: i dati identificativi e fiscali del richiedente e la autocertificazione
del possesso dei requisiti soggettivi del Gestore della struttura indicati all’articolo 2.
4. La richiesta dovrà inoltre contenere la seguente documentazione:
a. Ricevute dei pagamenti del canone di locazione dei locali in cui è stata svolta l’attività;
b. Eventuale documentazione attestante le minori entrate 2020 rispetto al 2019;
c. Eventuale certificazione AUSL Romagna “Palestre che promuovono salute” (PPS) ai sensi della
Delibera della Giunta Regionale n. 2127 del 5 dicembre 2016;
d. Descrizione dei servizi offerti per i propri iscritti e delle forme diverse di promozione sportiva e
contrasto alla sedentarietà nel rispetto delle normative sul distanziamento, quali corsi online,
realizzazione video tutorial, consulenza a distanza.

Art. 6 - Termine di presentazione delle richieste
1. La domanda dovrà pervenire all’accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune tramite PEC o
direttamente a mano, con rilascio da parte dell’Ufficio di apposita ricevuta entro lunedì 22
Novembre 2021.
2. Si precisa che l’accettazione dell’Ufficio Protocollo è situata in Piazzetta I Cesenati del 1377, n.
1 e osserva i seguenti orari di apertura: da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 13.30; il sabato
dalle ore 8.00 alle ore 13.00; giovedì in orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 17.00.
3. Non saranno accettate domande pervenute tramite email.
Art. 7 – Modalità e tempistica erogazione dei contributi
A seguito degli esiti della selezione delle domande di contributo la Dirigente del Settore Servizi
educativi, Istruzione e Sport provvederà all’adozione degli atti di concessione dei contributi, che
saranno pubblicati sul portale istituzionale del Comune di Cesena, nella sezione Amministrazione
trasparente, comunicando contestualmente ai richiedenti l’esito della procedura e i motivi
dell’eventuale esclusione dal contributo.
Art. 8 – Informazioni
1. Tutte le informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste all’Ufficio Sport del
Comune di Cesena (Laura Tedesco, Massimo Lodovici, tel. 0547-356329-356325), indirizzo
email sport@comune.cesena.fc.it.

2. I soggetti interessati possono prendere visione del “Codice delle norme regolamentari in
materia di contributi, altri benefici economici e patrocinio”, presso l’Ufficio Sport del Comune di
Cesena sito in Piazza del Popolo, 10 (tel. 0547 356895). Il “Codice” e il presente avviso
possono essere consultati tramite internet, nel sito del Comune di Cesena
https://www.comune.cesena.fc.it/altribandi.
Art. 9 – Protezione dei dati personali
1. Il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione al presente avviso e per tutte le
conseguenti attività necessarie per l’erogazione del contributo verrà effettuato nel rispetto delle
disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali, previste dal Regolamento (UE) del
Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 “GDPR”) relativo alla “Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati” e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti al momento della presentazione della
domanda, è il Sindaco del Comune di Cesena, Responsabile del trattamento dati, relativamente
all’attuazione del presente Avviso, è il Settore SERVIZI EDUCATIVI, ISTRUZIONE E SPORT
rappresentato organicamente dal Dirigente pro-tempore.
Cesena, 27 ottobre 2021

Settore Servizi educativi, Istruzione e Sport
La Dirigente

Dott.ssa Monica Esposito

