Allegato A)

COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it
SETTORE
Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa,
Politiche del Lavoro,Volontariato, Pari oppotunità,
Sussidarietà ed Associazionismo, Istruzione, Università,
Sport e Politiche Giovanili
Telefono 0425/206471 – e-mail: sport@comune.rovigo.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL COMUNE DI ROVIGO
ANNO SPORTIVO 2018/19
in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 14/05/2020 recante
“Assegnazione contributi ad Associazioni/Società Sportive, approvazione criteri ai
sensi dell'art. 22 del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
comunali ” e della determinazione dirigenziale n. del con oggetto “Adozione del
bando per l'assegnazione di contributi alle associazioni/società sportive ai sensi
dell'art. 22 lettera a) del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
comunali. Approvazione bando”.
ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI

•
•
•
•
•
•

Possono beneficiare dei contributi le Associazioni/Società Sportive che non perseguono
finalità di lucro sulla base della normativa vigente in materia , in possesso di tutti i
seguenti requisiti:
sede dell'attività principale nel territorio del Comune di Rovigo;
iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo;
costituzione da almeno tre anni solari alla data del 30/04/2020;
iscrizione a federazioni sportive nazionali/discipline sportive associate/ enti di promozione
sportiva/Comitato Italiano Paralimpico, affiliati al Registro CONI;
previsione nello statuto della totale gratuità delle cariche elettive, fermo restando il diritto
al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute, in conformità alla normativa
vigente;
non avere all'atto della presentazione della domanda una condizione di inadempienza nel
rapporto con l'Amministrazione Comunale.
ART. 2 - INTERVENTI O INIZIATIVE AMMISSIBILI
Possono beneficiare dei contributi le seguenti attività e iniziative praticate ed attuate
nell’anno sportivo 2018/19 - dall'1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 - dalle
associazioni/società sportive individuate all'art. 1:

•
•
•

iscrizione e partecipazione a campionati sportivi o gare nazionali federali relative ad una
disciplina riconosciuta dal CONI;
organizzazione di manifestazioni ufficiali o esibizioni sportive patrocinate dal Comune di
Rovigo;
partecipazione a manifestazioni e iniziative pubbliche organizzate e promosse dal Comune
di Rovigo.
ART. 3 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande pervenute saranno sottoposte a istruttoria da parte della Commissione
presieduta dal Dirigente del Settore competente che procederà alla formulazione della
graduatoria secondo i criteri di seguito indicati.
Questi ultimi si devono riferire al periodo di cui al primo comma dell'art. 2.
Anni di iscrizione ininterrotta all’Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo:
Da 1 a 3 anni
Punti 2
Da 4 a 6 anni
Punti 5
oltre 7 anni
Punti 8
punti massimi attribuibili: 8
Numero degli atleti tesserati con disabilità iscritti alla società
Da 2 a 10 atleti tesserati
Punti 2
Da 11 a 20 atleti tesserati
Punti 4
Oltre 21 atleti tesserati
Punti 6
punti massimi attribuibili: 6
Numero degli atleti tesserati iscritti alla società
Fino a 30 tesserati
Da 31 a 100 tesserati
Da 101 a 200 tesserati
Oltre 200 atleti tesserati
punti massimi attribuibili: 10
Età degli atleti tesserati
Di età sino a 12 anni
(per ogni gruppo composto da almeno 12 atleti)
Di età tra i 13 e i 18 anni
(per ogni gruppo composto da almeno 12 atleti)
Di età oltre i 18 anni
(per ogni gruppo composto da 12 atleti)
punti massimi attribuibili: 24

Punti 2
Punti 5
Punti 8
Punti 10

Punti 3
Punti 2
Punti 1

Numero istruttori/allenatori iscritti /tesserati:
N.B: Allegare elenco Federale dei tecnici (Istruttori/allenatori) rilasciato dalla
FSN/DSA/CIP/EPS - In caso di più qualifiche rivestite dalla medesima persona indicarla
una sola volta.
Abilitazione alla pratica sportiva riconosciuta
da FSN/DSA/CIP/EPS
Diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.

Punti 2 a persona

Punti 4 a persona
punti massimi attribuibili: 15
Promozione dello sport femminile e a squadre miste (Rif. Carta Europea dei diritti
delle donne nello sport)
Presenza di almeno 1 squadra femminile
Punti 3 a squadra
Presenza di almeno 1 squadra mista
Punti 2 a squadra
Presenza atlete donne negli sport individuali
Punti 1 ad atleta
punti massimi attribuibili 10
Attività nelle scuole
Attività gratuita nelle scuole
per la promozione dello sport
anno sportivo 2018/19
punti massimi attribuibili 2
Gestione campi di gioco sportivi comunali
punti massimi attribuibili 10
Iniziative ammissibili:

Punti 2 totali
Punti 5 per ogni campo

- iscrizione e partecipazione a campionati/gare federali
Ambito provinciale
Punti 4
Ambito regionale
Punti 7
Ambito interregionale
Punti 10
Ambito nazionale e internazionale
Punti 15
( nel caso di Associazione/Società sportiva che partecipa a più campionati i punteggi
saranno cumulati)
punti massimi attribuibili: 15
- Organizzazione di manifestazioni sportive patrocinate dal Comune
( il punteggio sarà attribuito a ogni singola manifestazione)
Ambito comunale
Punti 1
Ambito provinciale
Punti 2
Ambito regionale
Punti 3
Ambito interregionale
Punti 5
Ambito nazionale e internazionale
Punti 10
punti massimi attribuibili: 15
- Partecipazione a manifestazioni e iniziative pubbliche organizzate e promosse dal
Comune di Rovigo nelle quali l'associazione/società sportiva promuove o illustra la
propria disciplina sportiva.
per ciascuna manifestazione partecipata
Punti 1
punti massimi attribuibili 5
ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
COMUNALI DISPONIBILI
Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno
presentato domanda risultata ammessa dalla Commissione, il contributo, a ciascuna
di esse assegnato, sarà determinato in percentuale al punteggio ottenuto da ciascuna
società rispetto al totale complessivo dei punti conseguiti dall'insieme delle
associazioni/società sportive.

ART. 5 - DECORRENZA DEI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE
Le domande di contributo, redatte secondo lo schema allegato al presente bando e
indirizzate al Comune di Rovigo, dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Sportivi tramite
consegna a mano presso la portineria della sede municipale (dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00) o all’indirizzo mail comunerovigo@legalmail.it entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 10 giugno 2020.
L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione/società
sportiva.
La firma sulla domanda non necessita di autenticazione ma dovrà essere apposta per
esteso in maniera chiara e leggibile.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica (fronte - retro) di un documento
di identità, del sottoscrittore, in corso di validità.
Il modulo dovrà essere compilato in tutti i suoi punti.
Il fac-simile di domanda può essere ritirato presso la portineria comunale ubicata in P.zza
Vittorio Emanuele II, oppure scaricata dal sito Internet del Comune
https://cms25.regione.veneto.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c214f437-1754-434dbd1b-618b19ae3e91/allegato%20B%20-%20modulo%20per%20l%27adesione%20al
%20bando.odt (Servizi e Uffici -Servizi Sportivi) .
ART. 6 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E
DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno contestualmente alla
presentazione della domanda, rendicontare le spese sostenute nell'anno sportivo
2018/2019 (dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019).
La sola rendicontazione potrà eccezionalmente essere trasmessa con le analoghe
modalità della presentazione della domanda entro le ore 12,00 del 22 giugno 2020.
Il contributo non potrà essere superiore alla metà delle spese sostenute e debitamente
documentate attraverso il modulo allegato (E).
I contributi erogati saranno pubblicati unitamente ai relativi beneficiari, in adempimento al
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici - Atti di concessione del sito web dell'Ente, e saranno visibili
nell'elenco qualora la somma complessiva beneficiata dalla Società superasse nel corso
dell'anno solare la soglia di euro 1.000,00".
ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE, DECADENZA O DI REVOCA DEL
CONTRIBUTO
E' disposta l'automatica esclusione delle istanze:
- in caso di assenza di uno dei requisiti obbligatori previsti dall'art. 1 del presente Bando;
- in caso di presentazione delle richieste di contributo oltre il termine perentorio stabilito
dal Bando;
- nel caso in cui non venga presentata la rendicontazione delle spese entro i termini
indicati.
E' disposta la decadenza dal diritto al contributo qualora a seguito dei controlli di cui al
precedente art. 6 si riscontri la presentazione dell' istanza con dichiarazioni non veritiere.
ART. 8 - ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO
L'Amministrazione redigerà sulla base dei parametri suindicati, la graduatoria di merito
che verrà adottata con Determinazione del Dirigente competente e pubblicata all'Albo
Pretorio on line dell’Ente.

ART. 9 - REGIME FISCALE
I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e le attribuzioni di vantaggi economici saranno
assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti.
ART. 10 - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART.LI 13-14 GDPR (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION) N.679/2016
Il Comune di Rovigo, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, utilizzerà i dati
contenuti nelle autocertificazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione ed in particolare per lo svolgimento del presente
procedimento. Essendo il conferimento dei dati un onere per il richiedente che voglia
ottenere un determinato provvedimento/servizio, l'eventuale rifiuto di conferire i dati
comporta l'impossibilità di evadere la pratica e quindi l'esclusione dal beneficio.
L'interessato può rivolgersi in qualsiasi momento all'Ente al quale ha presentato la
dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi
al loro trattamento per motivi illegittimi. La conservazione/trattamento dei dati avviene
tramite archivi cartacei e/o informatici, per i tempi istruttori strettamente necessari .
ART. 11 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Servizi Sportivi
con comunicazione al seguente indirizzo e-mail sport@comune.rovigo.it o al numero
0425/206471 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione di quanto contenuto nello
stesso.
Il Direttore di Settore
Giovanni TESORO

