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CITTÀ DI ALBIGNASEGO
35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE VI - Servizi sociali, educativi, culturali
- Ufficio sport Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

via Milano, 7 35020 Albignasego

pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
PER L’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ DURANTE
LA STAGIONE SPORTIVA 2020-21
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
“Servizi sociali, educativi, culturali”
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi senza
finalità di lucro e per l’accesso a contributi economici nel campo dello sport, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 08/09/2015;
RICHIAMATA la D.G.C. n.161 del 28.10.2021 ad oggetto “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER
L’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020-21 A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO”;
VISTA la determinazione n. 730 del 2021;
RENDE NOTO
CHE È INDETTA LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021.
ARTICOLO 1. PRINCIPI GENERALI

Col presente avviso si intende contribuire alle necessità, anche economiche, delle
società/associazioni sportive dilettantistiche e organismi/enti, senza scopo di lucro, concessionarie
di un impianto sportivo/palestra comunale che svolgevano attività sul territorio comunale di
Albignasego alla data del 26.10.2020 e la cui attività è stata sospesa in tutto o in parte dai
provvedimenti governativi (in particolare, D.P.C.M. 24/10/2020).
L’obiettivo è aiutare le società/associazioni sportive dilettantistiche che si trovano in difficoltà a
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle ripetute interruzioni a continuare
l’organizzazione di attività sportive a livello locale, essendo strumento fondamentale per migliorare
la qualità della vita e per offrire, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione come i bambini,
gli adolescenti ed i disabili, un’occasione di socialità e di confronto, mediante la pratica di
un’attività sportiva.
ARTICOLO 2. DESTINATARI

Possono presentare richiesta di contributo economico le società/associazioni sportive dilettantistiche
e organismi/enti concessionarie di un impianto sportivo/palestra comunale che svolgevano attività
sul territorio comunale di Albignasego alla data del 26.10.2020 e la cui attività è stata sospesa, in
tutto o in parte, dai provvedimenti governativi.
I destinatari devono svolgere la loro attività senza scopo di lucro e l’assenza di scopo di lucro deve
risultare dallo Statuto. Nel caso in cui tale assenza non risulti dallo Statuto, dovrà essere presentata
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
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ARTICOLO 3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo va redatta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso pubblico, e
dovrà essere presentata al protocollo generale
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 01/12/2021
La domanda di contributo potrà essere presentata alternativamente:
- via pec all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
- via mail all’indirizzo protocollazione@comune.albignasego.pd.it
- a mano presso il Comune di Albignasego - Ufficio Protocollo, Via Milano, 7 - 35020 Albignasego
(PD), in orario di apertura al pubblico.
Ciascuna istanza dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità (non
è necessario nel caso in cui la domanda venga sottoscritta con firma digitale del legale
rappresentate).
La partecipazione alla procedura di concessione del contributo di cui al presente Avviso pubblico
comporta l’accettazione di tutte le regole in esso stabilite per l’espletamento della procedura stessa,
nonché di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale in premessa citato.
ARTICOLO 4. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
· la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso;
· il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza di cui all’art. 3.
Nei suddetti casi, pertanto, le domande verranno considerate non ammesse.
ARTICOLO 5. STANZIAMENTO ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Lo stanziamento complessivo a disposizione è pari a € 60.000,00.
Il contributo sarà quantificato secondo i criteri indicati al successivo articolo 6. Il valore massimo
del singolo contributo non potrà comunque superare l’importo di 4.000,00€. Eventuale avanzo sarà
redistribuito tra le altre società/associazioni partecipanti all’avviso, in maniera proporzionale al
punteggio ottenuto.
ARTICOLO 6. CRITERI DISTINTI PER AREA DI INTERVENTO

I criteri di indirizzo per la quantificazione del contributo indicati dalla D.G.C. n.161 del 28.10.2021
ad oggetto “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA
STAGIONE SPORTIVA 2020-21 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ATTO DI
INDIRIZZO” riguardano:
a. Attività che diffondano lo sport fra bambini, ragazzi e giovani, con particolare riferimento alla
fascia d’età riferita alla frequenza della scuola dell’obbligo (fasce d’età degli atleti tesserati che
praticano attività residenti);
b. livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata (numero atleti tesserati che
praticano attività residenti);
c. accessibilità alle persone diversamente abili (numero atleti disabili che praticano attività);
d. consolidamento dell’iniziativa (anni di realizzazione);
e. riduzione delle iscrizioni rispetto alla stagione sportiva precedente;
f. effettivo periodo di sospensione dell’attività sportiva a causa delle disposizioni governative;
g. iscrizione all’Albo comunale delle libere forme associative;
Tali criteri di indirizzo vengono di seguito specificati:
a) attività che diffondano lo sport fra i giovani, con particolare riferimento alla fascia d’età
riferita alla frequenza della scuola dell’obbligo
Viene valorizzato il maggior numero di atleti tesserati (per la stagione sportiva 2020/21) che
praticano attività residenti ad Albignasego e appartenenti alle fasce d’età più giovani:
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- Anni 0 ÷ 5 (nati tra il 01/01/2015 e il 31/12/2020):
- Anni 6 ÷ 16 (nati tra il 01/01/2004 e il 31/12/2014):
- Anni 17 ÷ 35 (nati tra il 01/01/1985 e il 31/12/2003):
- Anni 36 in poi (nati prima del 31/12/1984):

punti per atleta 4
punti per atleta 6
punti per atleta 3
punti per atleta 1

b) livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata
Viene valorizzato il maggior numero di atleti tesserati (per la stagione sportiva 2020/21) che
praticano attività residenti ad Albignasego: il numero complessivo degli atleti deve coincidere con
la somma del numero degli atleti suddiviso per fasce d’età di cui al criterio di riparto del punto
precedente:
- Da 1 a 49 atleti:
punti 2
- Da 50 a 99 atleti:
punti 4
- Da 100 a 149 atleti:
punti 6
- Da 150 a 199 atleti:
punti 8
- Da 200 in poi:
punti 10
c) accessibilità alle persone diversamente abili
Viene valorizzato il maggior numero di atleti disabili tesserati
che praticano attività:
- Atleti tesserati residenti ad Albignasego:
- Atleti tesserati utenti C.E.O.D. “Il Nodo” non residenti:
- Atleti tesserati non residenti ad Albignasego:

(per la stagione sportiva 2020/21)
punti per atleta 5
punti per atleta 3
punti per atleta 1

d) consolidamento dell’iniziativa (anni di realizzazione)
Il punteggio viene assegnato sulla base degli anni di realizzazione dell’attività; per il
riconoscimento del punteggio è sufficiente che almeno una delle attività svolte soddisfi il criterio di
seguito specificato:
Per attività che si svolgono continuativamente
- da non più di 5 anni:
punti 1
- da 6 a 10 anni:
punti 5
- da più di 10 anni:
punti 8
e) riduzione delle iscrizioni rispetto alla stagione sportiva precedente
Viene valorizzato l’impatto sui tesseramenti degli atleti, causato dal perdurare dell’emergenza
sanitaria determinata dal virus SARS-CoV-2 (Covid-19), sulla base della riduzione percentuale
delle iscrizioni per la stagione sportiva 2020-2021 rispetto alla stagione 2019-2020; in base al
valore risultante dal seguente calcolo, verranno attribuiti i punti corrispondenti:
a = N° totale iscritti residenti s.s. 2020-21
b = N° totale iscritti residenti s.s. 2019-20
[(a-b)/b]*100
-%≤0
punti 0
- 0 < % ≤ 20
punti 20
- 20 < % ≤ 40
punti 40
- 40 < % ≤ 60
punti 60
- 60 < % ≤ 80
punti 80
- % > 80%
punti 100
f) effettivo periodo di sospensione dell’attività sportiva a causa delle disposizioni governative
Viene valutato l’impatto delle disposizioni governative sul proseguimento delle attività sportive
sulla base dell’effettiva sospensione nel periodo interessato, ovvero dal 26.10.2020 al 24.05.2021,
considerando l’effetto combinato della durata della sospensione e del numero di atleti da essa
coinvolti, nel seguente modo:
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a

≤ 25%

25 < % ≤ 50%

50 < % ≤ 75%

> 75%

Da 15 a 60 giorni

20

40

60

80

Da 61 a 150 giorni

30

50

70

90

≥ 151 giorni

40

60

80

100

b

dove a) = % di atleti che ha sospeso l’attività sportiva e b) = periodo di sospensione.
Nel caso in cui la società abbia registrato differenti periodi di interruzione in relazione a diverse
categorie di atleti, va considerata la casistica di maggior impatto (si veda punto 5. lett. c) e d) del
modulo allegato).
Nel calcolo della durata della sospensione va escluso il periodo natalizio, del 24/12/2020 al
06/01/2021.
g) iscrizione all’Albo comunale delle libere forme associative (nella sezione tematica “Sport”)
N.B.: qualora nel corso degli anni l’associazione abbia variato i propri dati (denominazione
associazione, sede,...) deve necessariamente essere indicato il dato originario oggetto di
variazione.
Iscrizione all’Albo comunale delle libere forme associative da almeno 10 anni:
punti 5
ARTICOLO 7. PROCEDURA
Scaduto il termine di presentazione delle domande di contributo, l’Ufficio Sport:
1. verifica l’ammissibilità delle domande pervenute;
2. procede all’esclusione dei soggetti in caso di non ammissibilità delle domande;
3. effettua la verifica puntuale della documentazione trasmessa, in maniera congiunta da parte del
Responsabile del Procedimento con altro dipendente, così come previsto dal Piano Triennale
2021–2023 di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.);
4. determina l’ammissibilità dei contributi e la loro quantificazione;
5. provvede all’erogazione dei singoli contributi.
ARTICOLO 8. INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
Il richiedente l’accesso alla procedura di attribuzione dei contributi in oggetto è informato, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, che:
a) i dati conferiti nell’ambito del presente Avviso pubblico sono trattati, anche con procedure
informatiche, dal personale addetto all’Ufficio Sport in conformità al vigente Regolamento per
l’accesso a contributi economici nel campo dello sport ed alla vigente concessione in uso;
b) il loro conferimento è obbligatorio, pena il rigetto della richiesta;
c) i dati sono oggetto di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente;
d) Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco, avv. Filippo
Giacinti;
e) Responsabile del trattamento è il Responsabile del VI Settore “Servizi sociali, educativi,
culturali” del Comune di Albignasego;
f) Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
ARTICOLO 9. DISPOSIZIONI GENERALI
Nulla è dovuto dal Comune di Albignasego, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti richiedenti
le cui domande non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa o per le quali non si dovesse dar
corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi
in senso positivo.
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Il Comune di Albignasego ha facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni
rese, anche avvalendosi di soggetti terzi delegati.
I beneficiari sono tenuti a consentire i controlli, esibire documenti e fornire informazioni, pena la
dichiarazione di decadenza del contributo.
Qualora venissero riscontrate irregolarità anche successivamente alla liquidazione del contributo, si
procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate.
Eventuali informazioni potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento, D.ssa Federica
Dinello, dipendente del Settore VI “Servizi sociali, educativi, culturali”, tel. 0498042223, mail
federica.dinello@comune.albignasego.pd.it, orario di ricevimento al pubblico: da lunedì a venerdì
9.00-13.00, martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Albignasego nonché nel sito
www.comune.albignasego.pd.it nell’apposita sezione dell’“Amministrazione Trasparente”, nel
rispetto dei criteri di adeguata pubblicità di cui al D.Lgs n.33/2013.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
“Servizi sociali, educativi, culturali”
D.ssa Linda Vegro
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale”

Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il relativo procedimento.
La firma autografa digitale è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993.
La firmataria attesta di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e
art.7 del codice di comportamento aziendale.

