
Bando per la concessione di contributi per la stagione sportiva – ANNO 
2018 

 

Il Comune di Salzano, ai sensi del Regolamento per la disciplina di forme di sostegno economico per la 
pratica sportiva (approvato con Deliberazione di C.C. n. 67 del 05.11.2018) interviene mediante l’erogazione 
di contributi per la promozione dell’attività sportiva ordinaria e continuativa, svolta all’interno del Comune 
nell'arco della stagione sportiva 2018/19. 

Requisiti per la presentazione della domanda 

Possono presentare domanda di contributo le associazioni sportive dilettantistiche che praticano attività 
sportiva e associazioni che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie, ricreative a condizione che: 
 

- non abbiano fini di lucro 
- siano costituite con sede sociale in Salzano oppure svolgano la propria attività nel territorio di 

Salzano; 
- siano iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni; 
- pratichino regolare attività agonistica/amatoriale durante l’anno anche attraverso la 

partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle Federazioni e/o dagli 
enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi. 

Domanda modalità e termini  

Le domande di contributo, redatte come da modulo disponibile nel sito www.comune.salzano.ve.it del 
Comune di Salzano, dovranno essere presentate al protocollo generale a partire dal 07.11.2018 entro e 
non oltre il 21.11.2018 ore 12.00  
 
Il modulo della domanda è disponibile anche presso l’Ufficio Sport. 
L’inoltro è possibile anche via pec all’indirizzo: comune.salzano.ve@pecveneto.it  
 
La domanda in forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà deve fornire i seguenti elementi: 
 

- indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente; 
- indicazione della  destinazione del contributo richiesto; 
- relazione illustrativa dell’attività, con indicazione delle entrate del piano finanziario.  
 

E’ onere dei richiedenti evidenziare nella domanda i seguenti elementi che corrispondono ai criteri indicati 
nell’art. 5 del Regolamento per la disciplina di forme di sostegno economico per la pratica sportiva per la 
valutazione di ammissibilità del contributo a cura degli uffici: 
 
Viene assegnato il 90% dello stanziamento complessivo come segue: 

- Il 95% del contributo viene suddiviso tra le associazioni richiedenti di cui il 70% in proporzione al 
numero dei minorenni (si considerano tali tutti gli atleti fino all’anno di compimento della maggiore 
età) e il 30% in proporzione al numero dei maggiorenni regolarmente iscritti alle singole 
associazioni residenti a Salzano.  

- Il restante 5% viene assegnato alle associazioni referenti per ciascuna palestra che annualmente 
svolgono il ruolo rappresentativo e di collegamento tra il Comune e i concessionari delle palestre. 

 
Alla domanda di contributo devono essere allegati: 
 
- elenco nominativo degli atleti minori (si considerano tali tutti gli atleti fino all’anno di compimento 
della maggiore età) ed elenco degli atleti maggiorenni, residenti a Salzano e regolarmente iscritti alle 
singole associazioni 
 - copia dell’atto costitutivo se non già in possesso del Comune; 
-  copia dello statuto vigente e dell’ultimo bilancio approvato se non già in possesso del Comune:  

Istruttoria – ammissione  

L’istruttoria delle domande ha luogo a cura dell’Ufficio Sport che determina l’ammissibilità del contributo 
tenuto conto dei criteri sopra descritti. 

 

http://www.comune.salzano.ve.it/
mailto:comune.salzano.ve@pecveneto.it


I beneficiari dei contributi negli atti in cui pubblicizzano le attività e/o iniziative sono tenuti a far 
risultare che le stesse sono realizzate “con il contributo dell’Amministrazione Comunale di  
Salzano”. 

Rendicontazione e liquidazione del contributo 

A seguito del riparto dei contributi e relativa assegnazione ai richiedenti, ogni contributo è liquidato previa 
verifica dell'effettivo svolgimento della stagione sportiva e del relativo rendiconto e di relazione sottoscritti dal 
legale rappresentante del soggetto beneficiario, che si assume la piena responsabilità del relativo contenuto 
e delle risultanze finali.  

La rendicontazione consuntiva è l’indicazione analitica delle "uscite" e delle "entrate" (compresi tutti gli 
eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici, o da privati, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché 
eventuali introiti derivanti da attività a pagamento), corredata da idonea documentazione giustificativa delle 
spese destinate ad essere coperte dal contributo.  

Qualora, in sede di consuntivo, le spese effettuate dalle associazioni referenti delle palestre risultassero 
inferiori al contributo concesso, quest’ultimo viene liquidato con decurtazione della somma eccedente.  

I soggetti assegnatari di contributo, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti 
condizioni:  

a. non sia stata portata a termine la stagione sportiva per cui il contributo era stato accordato;  
b. venga presentata in modo insufficiente ed incompleto la documentazione prescritta, in 

particolare per quanto attiene al consuntivo ed alla dimostrazione delle spese.  

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato e si verifichi una delle condizioni previste al comma 
precedente, si farà luogo, nelle forme previste dalla legge, al recupero totale o parziale della somma erogata. 

 – Modalità di trattamento dei dati personali- D.L.gs. 196/2003 e GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo 
sulla Privacy) 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy), I dati personali forniti con 
le domande di contributo relative il presente avviso saranno raccolti e trattati dal Comune, quale Titolare del 
trattamento nella persona del Sindaco pro tempore, esclusivamente per tali finalità e per i correlati 
adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche 
informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato ed, eventualmente, tramite 
collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Il richiedente prende atto che, 
relativamente a tali dati, di cui ha l’onere di garantire la lecita utilizzabilità ed, in particolare, il corretto 
adempimento degli oneri di informativa e di raccolta del consenso, la persona fisica cui si riferiscono (cd. 
interessato) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione, ai 
sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR, nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. I dati identificativi delle 
Associazioni e gli importi dei contributi assegnati sono oggetto di pubblicazione ai sensi della L. 241/90. 


