
ALLEGATO sub  “A” DRS 321/2021 
 

 

 
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI RISTORI A CARATTERE STR AORDINARIO A 
FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE  NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI VIGODARZERE CHE A SEGUITO ALL'EMERGEN ZA DA COVID - 
19 HANNO VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA PROPRIA ATTIVIT A' O DOVUTO 
FRONTEGGIARE MAGGIORI SPESE PERIODO MARZO 2020 – MA GGIO 2021 

 
 
Art. 1 – Finalità 
Il Comune di Vigodarzere, in considerazione della situazione eccezionale venutasi a creare a 
seguito della pandemia da COVID-19, si propone di sostenere con un’assegnazione di ristori 
straordinari le associazione sportive dilettantistiche (di seguito ASD) e le società sportive 
dilettantistiche (di seguito SSD) operanti sul territorio di Vigodarzere o che svolgano l’attività 
prevalente nel Comune stesso e che siano iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni alla data 
dell’1.01.2020. 
 
Art. 2 – Requisiti di ammissione 
Per beneficiare dei contributi le ASD o SSD richiedenti devono: 
 

a. Essere affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale, alla Disciplina Sportiva Associata o 
all’Ente di Promozione Sportiva competente; 

b. Avere sede sociale nel Comune di Vigodarzere o svolgere l’attività prevalente nel Comune 
stesso: per la dimostrazione di quest’ultimo requisito è necessario produrre una sintetica 
relazione scritta dalla quale si evinca l’attività svolta nel Comune di Vigodarzere; 

c. Essere iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni dall’1.01.2020. 
 

Non sono ammesse ai contributi le Associazioni sportive che: 
 

a. In base agli scopi statutari non svolgano attività dilettantistica e/o amatoriale e che 
perseguano, direttamente o indirettamente, finalità di lucro e/o operino per finalità o con 
modalità vietate dalla legge; 

b. Alla data di scadenza del bando risultino inadempienti relativamente agli obblighi assunti 
nei confronti dell’Amministrazione Comunale o nei confronti del concessionario degli 
Impianti Sportivi Comunali. 

 
Art. 3 – Sovvenzione massima finanziabile  
Il Comune di Vigodarzere intende destinare l’importo complessivo massimo di € 15.000,00= alle 
ASD e SSD di cui all’art.1, alle condizioni indicate nel presente bando. 
 
Art. 4 – Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle società  
L’assegnazione dei ristori avverrà fino all’esaurimento dei fondi disponibili secondo i criteri 
contenuti nel presente bando che prevede i seguenti punteggi: 



 
Criteri di merito per assegnazione punteggi  Punteggi 
Spese per pagamento utenze e per affitto strutture sportive dal mese di marzo 2020 al 
mese di maggio 2021e/o per sede dell’associazione.  

Max 20 

Sconti applicati sulla quota annua 2020/21 versata dagli utenti iscritti  Max 20 
Bilancio consuntivo al 30/06/2021 dal quale si evince la riduzione delle entrate rispetto 
al precedente anno finanziario  

Max 20 

Spese per acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive effettuate dal mese di 
marzo 2020 al mese di maggio 2021per rinnovo e sostituzione attrezzature vetuste e/o 
usurate 

Max 10 

Numero di ragazzi da 0 a 18 anni iscritti all’associazione sportiva e dichiarazione di 
svolgere per questa fascia d’età la promozione dello sport a.s. 2020/21 

Max 10 

Spese per materiale, prodotti ed attrezzature per sanificazione e presidi igienico – 
sanitari dal mese di marzo 2020 al mese di maggio 2021 

Max 20 

 Tot 100 
 
Il Comune di Vigodarzere valuterà con una propria commissione interna i punteggi da attribuire a 
ciascuna domanda pervenuta, anche tramite un confronto tra le varie istanze. 
Tutte le voci di spesa per le quali si chiede l’ammissione al contributo dovranno essere debitamente 
documentate con fatture e/o altro documento di carattere fiscale; le voci di spesa non  
riconducibili a spese documentabili dovranno essere rese con dichiarazione autocertificata mediante 
sottoscrizione del legale rappresentante. 
Il tetto massimo di ristoro per ciascun soggetto partecipante non potrà comunque superare la somma 
di € 3.000,00. 
 
Art. 5 Quantificazione del contributo e finalità della sovvenzione. 
Il contributo per ogni singola società sportiva avente diritto sarà commisurato al punteggio 
riportato.  
L’entità dei contributi da corrispondere sarà proporzionata alle risorse disponibili qualora le stesse 
non fossero sufficienti alla copertura delle sovvenzioni previste. 
La liquidazione dell’importo all’associazione avente diritto avverrà previa presentazione di 
rendiconto completo dei giustificativi di spesa e mediante bonifico bancario sul conto corrente del 
soggetto beneficiario indicato nella domanda. 
 
Art. 6 Allegati  della domanda 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Elenco degli atleti tesserati per l’anno sportivo 2020/2021; 
- Sintetica relazione dell’attività svolta nell’anno 2020/2021; 
- Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore dell’istanza. 
- La documentazione attestante /comprovante quanto specificato all’art. 4) “Criteri e 

parametri per l’assegnazione dei contributi alle società”. 
 

Art. 7 Presentazione della domanda 
Le domande di ammissione al contributo debbono essere presentate su carta intestata 
dell’Associazione, utilizzando il modello appositamente predisposto e dovranno pervenire entro 
le ore 13.00 del giorno 04/08/2021  presso l’ufficio del protocollo del Comune di Vigodarzere, su 
busta chiusa e siglata sui lembi di chiusura. Le predette domande potranno pervenire con qualsiasi 
mezzo all’Ufficio Protocollo, ma resta a carico del richiedente l’onere della consegna entro il 
termine. 
 
 
 



Art. 8 Verifiche e controlli 
La Commissione costituita per la valutazione delle domande pervenute, ha facoltà di richiedere 
ulteriore documentazione integrativa comprovante la completezza e/o veridicità dei requisiti 
dichiarati. 
I partecipanti, inviando la propria domanda di ammissione a contributo dichiarano che le 
informazioni fornite sono veritiere e di accettare tutte le condizioni di ammissione e ripartizione 
delle sovvenzioni previste dal bando; 
 
Art. 9 Approvazione della graduatoria. 
L’approvazione della graduatoria sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo 
costituita e presieduta dal Responsabile del Settore sulla base dei dati istruttori acquisiti ed 
eventualmente integrati dall’istante. 
 
Art. 10 Tutela della privacy 
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra e nel rispetto delle condizioni 
di cui agli  artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679. I dati verranno trattati con sistemi manuali e/o 
informatici attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I 
trattamenti avranno la durata strettamente necessaria all'espletamento della procedura per la quale 
sono stati richiesti. In ogni momento potrà esercitare i diritti a lei attribuiti dagli artt. 15 e 22 del 
Reg. UE 2016/679. Il Titolare del trattamento è il Comune di Vigodarzere. Il Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune 
 
Art. 11 Ammissibilità della domanda ed accettazione del bando 
Non saranno ammesse le domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal 
presente Bando, o presentate su moduli diversi da quelli allegati al Bando. 
Alle Associazioni Sportive che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso 
dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il beneficio concesso, 
con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. 
 
 
Vigodarzere lì 21 luglio 2021 
 

IL RESPONSABILE 
 SETTORE AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Savina Furlan  
 


