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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA  

DAL PRIMO GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 09/11/2020 con la quale è stato approvato il nuovo 

“Regolamento Comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del Patrocinio”. 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2022/03/0012 del 03/03/2022 con la quale è stato approvato tra l’altro il 

presente avviso per la concessione di contributi a sostegno dell’attività sportiva e adottati i criteri e le modalità previsti 

nel Regolamento sopra citato con i parametri applicativi pubblicizzati; 

 
SENTITA la Giunta Comunale in data 08/02/2022; 

 
SI INFORMA che: 

Il presente avviso disciplina la concessione di contributi a sostegno dell’attività sportiva dal Primo gennaio al 31 

dicembre 2022. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Potranno ricevere contributi Società Sportive senza fini di lucro e Associazioni sportive, Federazioni Sportive 

Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, Consorzi ed Associazioni tra predetti Enti che 

promuovono attività di natura sportiva. 

Ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento: 

1) I soggetti beneficiari devono svolgere l’attività sportiva entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando 

rientrino nella programmazione dell’Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati alla città 

di Padova e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell’ambito in cui si svolgono. 

2) Prima della presentazione della domanda al Comune, i succitati soggetti devono risultare regolarmente costituiti da 

almeno tre mesi. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
Le domande di contributo a favore dei soggetti interessati a sostegno dell’attività sportiva, potranno essere presentate, 

dalla data di pubblicazione del presente avviso fino alla scadenza fissata all’ 1 ottobre 2022, per l’attività 2022 svolta da 

gennaio a dicembre utilizzando esclusivamente il modulo approvato con deliberazione di G.C. n. 2020/0694 del 

29/12/2020, reperibile sul sito del Comune di Padova: www.padovanet.it. Per essere ritenuta regolare la domanda deve 

essere inviata utilizzando il seguente indirizzo PEC: servizisportivi@pec.comune.padova.it 

L’Amministrazione si riserva di non istruire le domande di contributo se presentate su moduli non conformi a quello 

disponibile sul sito del Comune www.padovanet.it. Le stesse saranno considerate irricevibili e pertanto archiviate. 

I soggetti richiedenti, come indicato nell’apposito modulo, dovranno impegnarsi: 

• a presentare la documentazione ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento ai fini della liquidazione del 

contributo economico; 

• a presentare l’autocertificazione richiesta ai sensi dell’art. 21, comma 1 del vigente Regolamento;  

• a presentare un’autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal DPR n. 445/2000, dichiarante l’assenza 

di condanne con sentenza definitiva, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno ei reati 

di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice Contratti Pubblici) nei confronti del/della legale 

rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo 

Statuto;  

 

CRITERI GENERALI E PARAMETRI APPLICATIVI. 
Ai sensi  dell’ articolo 7, “Criteri generali”, del Regolamento vigente i criteri che verranno seguiti per l’assegnazione dei 

sostegni economici alle Associazioni con riferimento all’art. 9 lettera f) , sono i seguenti:  
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N. CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

1 Capacità di generare un positivo ed elevato impatto 
sulla promozione dello sport a favore delle persone 

con disabilità. 
 

L’attività sportiva esclusiva 

dell’Associazione come da Statuto 

deve essere a sostegno della 

disabilità. (allegare statuto) 

40  

2 Capacità di autofinanziarsi 
 

Lo schema delle previsioni 

economiche presentate nella 

domanda di contributo deve 

evidenziare un disavanzo presunto 

di gestione al massimo del 20%.  

25 

3 Capacità di generare un positivo ed elevato impatto 

sulla promozione dello sport. 

L’attività deve promuovere lo sport 

in ogni forma/modalità. 

 

15 

4 Capacità di generare un positivo ed elevato impatto 

sulla promozione dello sport in età giovanile, e/o per 

gli over 60 e/o per lo sport al femminile. 
 

L’attività deve essere dedicata 

singolarmente allo sport 

giovanile/scolastico under 18 e/o 

per gli over 60 e/o per lo sport al 

femminile. 

10 

5 Originalità ed innovazione dell’attività sportiva. 
 

L’attività deve promuovere un 

nuovo progetto. 
5  

6 Iscrizione al Registro comunale alle associazioni. 
 

l’Associazione deve essere iscritta 

al Registro Comunale delle 

associazioni. 

5 

 

Per avere il punteggio previsto dal criterio n. 2, allo schema delle previsioni economiche presentate nella domanda di 

contributo, sarà applicata la seguente proporzione:  

spesa : 100 = x : 20 

 

x = spesa * 20 (il risultato è il 20% della spesa dichiarata) 

         100 

Se il disavanzo dichiarato nella domanda è minore di x    si ha diritto ai 25 punti. 

Se il disavanzo dichiarato nella domanda è maggiore o uguale a x   non si ha diritto ai 25 punti.  

 

I criteri 1,3,4,5,6, sopra elencati dovranno essere evidenziati nel modulo della domanda di contributo alla voce 

“Descrizione dell’iniziativa e degli obiettivi da raggiungere” (Terzo riquadro di pagina 2 del modulo di domanda). Per 

ciascun singolo criterio (1,3,4,5,6) dovrà esserne dato espresso riscontro, anche se negativo, con allegata relazione 

che descriva nel dettaglio l’adesione ai criteri.  
I dati forniti in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione ai sensi della tabella sopra 

riportata, vengono dichiarati dal soggetto candidato al contributo sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 

76 del DPR n. 445/2000. 

 

L’Amministrazione individua, oltre ai criteri sopra richiamati, già previsti dal Regolamento vigente, i seguenti 

parametri applicativi:  

• l’ammontare del contributo non può superare l’80% del disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate (art.18, 

comma 3 del Regolamento) e può essere concesso fino ad un massimo di Euro 19.000,00, comunque non più 

della cifra richiesta; 

• l’importo del contributo erogato sarà arrotondato secondo le seguenti modalità: 
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a) alle 50,00 Euro inferiori nel caso di importo dovuto totale con decine comprese tra 0 e 49.  

b) alle 50,00 Euro superiori nel caso di importo dovuto totale con decine comprese tra 50 e 99. 

Nel caso di stanziamento economico insufficiente a garantire l’erogazione dell’intero importo dei contributi, calcolati 

con i criteri/parametri sopra illustrati, si provvederà ad una riduzione proporzionale per tutte le domande ammesse al 

contributo, ad esclusione dei soggetti che hanno totalizzato almeno il punteggio di 50/100 punti, ai quali, pertanto verrà 

garantita l’erogazione dell’intera somma, calcolata con i predetti criteri/parametri, tenuto conto in ogni caso della 

somma disponibile nel capitolo di bilancio dedicato, determinatosi a seguito della conclusione delle procedure di 

impegno di spesa, relative al procedimento per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni approvato con 

determinazione n. 2021/03/0142 del 14/12/2021.  

Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, nel caso la somma disponibile fosse insufficiente, si 

provvederà comunque ad ammettere i soli soggetti che hanno totalizzato il punteggio di 50/100 punti, provvedendo 

eventualmente anche alla riduzione proporzionale dell’importo, tenuto conto in ogni caso che l’assegnazione di 

contributi alle Associazioni a sostegno dell’attività sportiva avverrà in via esclusiva e subordinatamente alla 

disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. 

 

MODALITA’ E TERMINI DELL’ISTRUTTORIA. 
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo, si procederà esaminando i requisiti formali e di merito della 

documentazione prodotta. L’istruttoria sarà finalizzata a verificare la presenza dei requisiti in capo ai soggetti 

beneficiari e la completezza della domanda e all’attribuzione di un punteggio in relazione ai criteri di valutazione sopra 

riportati. 

Il Settore, nel corso dell’attività di istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere all’indirizzo fornito dai soggetti 

richiedenti i chiarimenti necessari, fissando il termine per la risposta che comunque non potrà essere superiore ai 10 

giorni lavorativi dalla data della richiesta. 

La formazione della graduatoria avverrà attraverso l’attribuzione di specifici punteggi, così come individuati per 

ciascuno dei requisiti/parametri indicati. 

La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione del Dirigente, che sarà adottata entro 30 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo motivata proroga. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria sul sito del Comune www.padovanet.it, si procederà con gli adempimenti conseguenti, ivi compreso la 

comunicazione ai soggetti istanti, i quali dovranno trasmettere la documentazione di cui all’art. 19 del vigente 

Regolamento entro 90 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. 

Le richieste di contributo a sostegno dell’attività sportiva saranno esaudite tenuto conto della somma disponibile nel 

capitolo di bilancio dedicato, determinatosi a seguito della conclusione delle procedure di impegno di spesa, relative al 

procedimento per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni approvato con determinazione n. 

2021/03/0142 del 14/12/2021.  

 

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 
La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo approvato con deliberazione di G.C. n. 

2020/0694 del 29/12/2020, reperibile sul sito del Comune di Padova: www.padovanet.it, al seguente indirizzo PEC: 

servizisportivi@pec.comune.padova.it. 

Ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento, alla rendicontazione dovrà essere allegato: 

• breve relazione dell’attività complessiva; 

• rendiconto consuntivo dell’esercizio; 

Si conferma che il rendiconto consuntivo dell’esercizio dovrà essere tassativamente riferito all’attività indicata nella 

parte “Soggetti beneficiari” punto 1, e dovrà essere corredato dal verbale di approvazione da parte dell’Assemblea dei 

Soci/Consiglio Direttivo o dal soggetto giuridico preposto all’approvazione al fine di individuare esattamente l’organo 

deputato a tale incombenza con la data puntuale dell’avvenuta approvazione, e dalla breve relazione dell’attività 

complessiva. 
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La documentazione deve essere presentata entro il termine stabilito nella nota di comunicazione di concessione del 

contributo. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del vigente Regolamento, il contributo assegnato sarà liquidato con provvedimento del 

Dirigente del Settore entro 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell’art.19, 

comma 1. 

Ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento, il contributo potrà essere rideterminato solamente in diminuzione nei casi 

in cui: 

a) l’attività sportiva sia stata realizzata in misura parziale o differente; 

b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione; 

c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato. 

Il Settore competente effettuerà l’istruttoria sulla documentazione prodotta finalizzata a verificare la presenza e 

completezza della medesima, l’attinenza delle voci di spesa e di entrata ammissibili e del relativo periodo. Si ritiene 

coerente con il dettato regolamentare l’indicazione del riferimento annuale per l’erogazione del contributo 

indipendentemente dal giorno/mese di invio della domanda, fatto salvo naturalmente il termine di scadenza del Primo 

ottobre 2022 di presentazione dell’istanza, che dovrà essere rispettato.  

Per quanto relativo alla mancata concessione e revoca dei benefici si fa espresso riferimento all’art. 22 del vigente 

Regolamento. 

 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Ai sensi dell’art. 27 del vigente Regolamento, l’Ufficio comunale del Settore provvederà ad effettuare a campione 

presso il Casellario Giudiziale, in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni, le verifiche inerenti i soggetti 

richiedenti sulle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione resa a norma di legge. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è l’ Istruttore Direttivo Tecnico A.P. U.O.C. 

Promozione di attività motoria e sportiva Dott. Enzo Agostini del Settore Servizi Sportivi. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati di cui l’Amministrazione Comunale viene in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure 

relative al presente avviso, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018 – Adeguamento al regolamento UE 2016/679). 

 

L’assegnazione di contributi alle Associazioni a sostegno dell’attività sportiva avverrà in via esclusiva e 

subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse, come previsto dall’art. 29, 

comma 1, del suddetto Regolamento, tenuto conto della somma disponibile nel capitolo di bilancio dedicato, 

determinatosi a seguito della conclusione delle procedure di impegno di spesa, relative al procedimento per la 

concessione di contributi a sostegno di manifestazioni approvato con determinazione n. 2021/03/0142 del 14/12/2021.  

 

 

Allegati: Modulo domanda di contributo. 

 

Il Capo Settore Servizi Sportivi 

Dott.ssa Miledi Dalla Pozza 

(firmato digitalmente) 
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