
 

DIREZIONE GENERALE          

CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE 

 

 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. 
a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|________|   |_______|_______|_______|_______|_______|  Fasc. |_______|________|_______| 
 

 
 

 

 
 
Viale Aldo Moro n. 38 Torre 
40127 Bologna 
 

 
 
    Tel  051.5274170 - 3257 
     
 

 
 
        Mail:  sport@regione.emilia-romagna.it                 
        Pec:  sport@postacert.regione.emilia-romagna.it 

AREA DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE,  

SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT 

 

IL DIRIGENTE  

VENERIO BRENAGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

Bando per contributi una tantum alle ASD e alle SSD – Controlli a campione (ai sensi dell’art. 10 
dell’Allegato 1 della DGR 1604/2021) relativamente ai beneficiari inseriti nel terzo atto di concessione e 
impegno di spesa (Det. n. 11257/2022).  

 

La Regione effettuerà i controlli a campione, previsti dall’art. 10 dell’Allegato 1 della DGR 1604/2021 e in 
coerenza con quanto stabilito dall'art. 71 del DPR 445/2000, nella percentuale del 5% sul totale delle 
domande ammesse a contributo e inserite nel terzo atto di concessione e impegno di spesa approvato 
con Determinazione n. 11257/2022. 

Al fine di rendere assolutamente trasparente la procedura di sorteggio, questa comunicazione viene 
elaborata e diffusa con un congruo anticipo rispetto al giorno individuato per il sorteggio. 

Il sistema di sorteggio prevede che si consideri il numero progressivo di ciascuna pratica, determinato 
dall’ordine cronologico di arrivo di ciascuna pratica e dal numero di protocollo, come risultante dalla 
piattaforma Sfinge 2020. Per facilitare le verifiche del caso, si pubblica la tabella numerata dei 
beneficiari. 

I criteri di scelta del campione: le pratiche da sottoporre a verifica saranno individuate con le seguenti 
modalità:  

a) verranno utilizzati i numeri casuali generati dal "generatore di numeri casuali" in uso presso la 
Regione Emilia-Romagna, consultabile nel sito internet della Regione Emilia-Romagna 
all'apposito indirizzo: https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ 

b) come seme generatore sarà utilizzato il primo numero estratto sulla ruota di Bari del gioco del 
Lotto nell’estrazione del giorno 23 giugno 2022. La predeterminazione di tale data garantisce la 
trasparenza del sorteggio; 

c) le modalità di effettuazione dei controlli a campione saranno tempestivamente comunicate ai 
soggetti estratti e ammessi a controllo dal competente Servizio regionale. 

 
 

Bologna, 16 giugno 2022 
         Venerio Brenaggi 


