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C I T T À   D I   A L B I G N A S E G O
35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE VI
Servizi sociali, educativi, culturali

Codice Fiscale n. 80008790281 via Milano, 7
Partita IVA n. 00939330288 35020 Albignasego

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

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA

COLLABORAZIONE NEL COORDINAMENTO DELL’UTILIZZO DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE – Stagione sportiva 2021/22

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
“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;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n.165 del 08.11.2021;
VISTA la determinazione n.760 del 19/11/2021;

RENDE NOTO
CHE È INDETTA PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

PER LA COLLABORAZIONE NEL COORDINAMENTO DELL’UTILIZZO DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE - Stagione sportiva 2021/22

ARTICOLO 1. PRINCIPI GENERALI
L’Amministrazione comunale assegna allo Sport un ruolo fondamentale per la crescita civile del
territorio, ne riconosce la sua funzione pedagogica e sociale, soprattutto con riferimento alle fasce
d’età di bambini, ragazzi e giovani, e intende pertanto sostenerlo per fornire un servizio pubblico
alla  collettività.  Le  società/associazioni  sportive  che  svolgono  attività  sul  territorio  comunale
contribuiscono al raggiungimento di uno degli obbiettivi fondamentali dell’attività amministrativa
del Comune di Albignasego e, cioè, quello di migliorare la qualità della vita e di 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. Il Comune di Albignasego da
anni ormai fa rete e sinergia con le società/associazione sportive del territorio, le quali, secondo il
principio di sussidiarietà orizzontale e in maniera integrata, svolgono attività di interesse pubblico e
compiti  propri dell’Ente; l’Amministrazione si propone l'obiettivo di promuovere la cultura e la
pratica sportiva valorizzando sempre più il coinvolgimento, la co-progettazione ed il protagonismo
sociale delle associazioni e società sportive, anche attraverso l’erogazione di contributi.

ARTICOLO 2. DESTINATARI
Possono  presentare  richiesta  di  contributo  le  società/associazioni  sportive  dilettantistiche  e
organismi/enti che promuovono o praticano attività sportiva nel territorio comunale di Albignasego
e concessionarie di almeno una palestra scolastica per la stagione sportiva 2021/22.
I richiedenti 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.

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

nel termine perentorio delle ore 12.00 del giorno   10/  12/2021  
La domanda di contributo potrà essere presentata alternativamente:
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- 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.
L’istanza dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità qualora non
venga sottoscritta con firma digitale del legale rappresentate.
La partecipazione alla procedura di concessione di contributo di cui al presente Avviso pubblico
comporta l’accettazione di tutte le regole in esso stabilite 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 € 50.000,00.
Il contributo sarà quantificato secondo i criteri indicati al successivo articolo 6.

ARTICOLO 6. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le palestre scolastiche oggetto del presente avviso e i relativi importi massimi di contributo sono
riportate nel prospetto seguente:

PALESTRA UBICAZIONE NOTE 
CONTRIBUTO
MASSIMO (€)

Palestra c/o Scuola 
primaria “Falcone e 
Borsellino” e Scuola 
secondaria statale di 1° 
grado “Sant’Agostino”

Sant’Agostino
Via Caravaggio, 8
(Sc. primaria); Via
Donatello, 11 (Sc.

Secondaria)

Palestra omologata per campionati
Utilizzo al sabato e domenica per

partite 
Utilizzo massimo (100% delle ore

disponibili)

10.000,00

Palestra  c/o  Scuola
secondaria  statale  di  1°
grado “M. Valgimigli”

San Tommaso
Via Tito Livio, 1

Utilizzo ottimale (>70% delle ore
disponibili) 8.000,00

Palestra  c/o  Scuola
primaria 
“L. Da Vinci”

San Tommaso
Via San Tommaso,

30

Utilizzo ottimale (>70% delle ore
disponibili)

6.000,00

Palestra  c/o  Scuola
primaria 
“G. Rodari”

Ferri
Via Santa Lucia, 10

Tensostruttura 
Utilizzo ottimale (>90% delle ore

disponibili)
8.500,00

Palestra  c/o  Scuola
primaria 
“A. Moro”

San Giacomo
Via Monte Santo, 12 Utilizzo medio (>50% delle ore

disponibili)
6.000,00

Palestra  c/o  Scuola
primaria 
“Raggio di Sole”

Mandriola
Via San Bellino, 157

Utilizzo ottimale (>70% delle ore
disponibili)

6.500,00

Palestra  c/o  Scuola
primaria “Bonetto”

San Lorenzo
Via XVI marzo, 16

Utilizzo ottimale (>70% delle ore
disponibili)

4.000,00

Spazi  autorizzati  c/o
Scuola “Marconi”

Carpanedo
Via S. Stefano, 2

Utilizzo basso (<20% delle ore
 disponibili)

1.000,0
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TOTALE 50.000,00

Ogni  società/associazione  richiedente  il  contributo  dovrà  allegare  all’istanza  una  relazione  che
illustri la propria proposta tecnica di attuazione dell’attività di collaborazione  nel coordinamento
dell’utilizzo  delle  palestre per  la  stagione sportiva 2021/22, che dovrà riferirsi  in particolare  ai
seguenti  aspetti,  che  saranno  oggetto  di  valutazione  da  parte  di  Commissione  appositamente
nominata:
a. descrizione delle attività che si intende porre in essere per 

- la verifica del corretto uso degli spazi e sull’osservanza delle regole anti-covid da parte degli
utilizzatori,
-  affissione  e  ritiro  mensile  del  “Registro  delle  pulizie”  richiesto  dalla  Dirigente  dell’I.C.
Albignasego,
- segnalazioni all’Ufficio Sport,
- apertura e chiusura delle palestre,
- sorveglianza in orari intermedi di non utilizzo,
- pulizia/igienizzazione degli spazi di attività sportiva, spogliatoi, servizi igienici e ogni altro
spazio connesso con l’utilizzo,

b. descrizione  dell’organizzazione  di  cui  si  dispone  (personale,  mezzi,  attrezzature,  …)  per
realizzare l’attività;
c. proposta economica migliorativa rispetto al budget messo a disposizione dall’Amministrazione.

La Commissione attribuirà punteggi di merito come di seguito specificati:
a. valutazione  dell’efficacia  delle  attività  proposte per la verifica sul  corretto  uso degli  spazi  e
sull’osservanza delle  regole anti-covid da parte  degli  utilizzatori,  affissione e ritiro  mensile  del
“Registro  delle  pulizie”  richiesto  dalla  Dirigente  dell’I.C.  Albignasego,  segnalazioni  all’Ufficio
Sport,  apertura  e  chiusura  delle  palestre,  sorveglianza  in  orari  intermedi  di  non  utilizzo,
pulizia/igienizzazione degli spazi di attività sportiva, spogliatoi, servizi igienici e ogni altro spazio
connesso con l’utilizzo:  MASSIMO PUNTI 40,
b. valutazione  dell’organizzazione  di  cui  si  dispone  (personale,  mezzi,  attrezzature,…)  per
realizzare l’attività:  MASSIMO PUNTI 30,
c. valutazione della convenienza economica rispetto al budget messo a disposizione:  MASSIMO
PUNTI 30.

Per ogni  criterio non soggetto ad attribuzione automatica del punteggio (a. e b.), ciascun singolo
commissario assegnerà un coefficiente tra 0 e 1 come segue:

Ottimo 1 per ottimo si intende una valutazione piena e più che esaustiva delle 
voci richieste con profili di eccellenza

Buono 0,8 per buono si intende una valutazione piena delle voci richieste pur in 
assenza di profili di eccellenza

Sufficiente 0,5 per sufficiente si intende una valutazione delle voci richieste che non 
evidenzia profili di particolare rilievo pur in coerenza a quanto 
richiesto dal bando

Scarso 0,3 per scarso si intende una valutazione che presenta delle manchevolezze 
rispetto a quanto  richiesto dal bando

Inidoneo 0,0 è inidoneo il progetto che presenta lacune e manchevolezze tali da non 
poter essere neppure oggetto di valutazione

Una  volta  che  ciascun  commissario  ha  attribuito  il  coefficiente  a  ciascun  concorrente,  viene
calcolata la media dei coefficienti attribuiti, espressa sino ad un massimo di 2 cifre decimali con
arrotondamento della seconda cifra decimale all'unità superiore se la terza è pari o maggiore di 5.
Il coefficiente così determinato sarà poi moltiplicato per il numero massimo di punti attribuibili per
il parametro in esame.
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Con riferimento al criterio c., soggetto ad attribuzione automatica del punteggio, al concorrente che
avrà  proposto  il  prezzo più  basso  verranno  attribuiti  30  punti  e  agli  altri  concorrenti  punteggi
inversamente proporzionali mediante la seguente formula: 

Xo = Pi x C
             Po 

Dove: 
Xo = punteggio da assegnare all’offerta in esame 
Pi = prezzo più basso espresso in euro 
C = punteggio massimo attribuibile (30 punti) 
Po = prezzo offerto espresso in euro

Sono ammesse offerte fino ad un massimo di due cifre decimali dopo la virgola.

ARTICOLO 7. PROCEDURA
Scaduto il termine di presentazione delle domande di contributo, una Commissione appositamente

nominata provvederà a:
1. verificare l’ammissibilità delle domande pervenute;
2. procedere all’esclusione dei soggetti in caso di non ammissibilità delle domande;
3. effettuare la verifica puntuale della documentazione trasmessa e la valutazione delle proposte

progettuali;
4. trasmettere l’esito dei propri lavori all’Ufficio Sport.
L’Ufficio  Sport  provvederà  all’assegnazione  dei  singoli  contributi.  La  loro  erogazione  avverrà
successivamente, al termine della stagione sportiva 2021/22, su presentazione di rendiconto delle
attività svolte da parte dei beneficiari.
Nel  caso  in  cui  l’attività  svolta  nelle  palestre  dovesse  essere  ridotta  o  sospesa  a  causa
dell’emergenza  sanitaria  in  corso,  il  valore  del  contributo  da  erogare  sarà  decurtato
proporzionalmente al periodo di sospensione. Su richiesta del beneficiario, sarà possibile erogare
anticipatamente un acconto non superiore al 40% del valore complessivo del contributo assegnato.

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 convenzione di gestione;
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 proponenti
le cui proposte 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. 
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.
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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.

Albignasego, li 19/11/2021.
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

“Servizi sociali, educativi, culturali”
(D.ssa Linda Vegro)
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