
Determina n. 2021/03/0115 

 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Sportivi 
 
Determinazione n. 2021/03/0115 del 13/10/2021 
 
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA. 

 
IL CAPO SETTORE 

Servizi Sportivi 

 
PREMESSO che: 
 con determinazioni dirigenziali n. 2021/03/0038 del 31/03/2021 e n. 2021/03/0109 del 

30/09/2021 è stato tra l’altro approvato l’avviso per la concessione di contributi a sostegno 
dell’attività sportiva a favore dei soggetti sportivi senza fini di lucro di cui all’ 4 del predetto 
Regolamento, per l’erogazione di un contributo fino ad un massimo di Euro 19.000,00 e  
posticipata la scadenza alla data del 27 ottobre 2021; 

 con provvedimento di G.C. n. 2021/0525 del 12/10/2021 è stato testualmente deliberato: “di 
sostenere i soggetti sportivi senza fini di lucro di cui l’art.4 del vigente Regolamento, 
finanziando il 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate per lo svolgimento 
dell’attività sportiva effettuata da gennaio a dicembre 2021, superando il limite dell’80% del 
disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate, indicato nel predetto avviso, fino ad un 
massimo di Euro 70.000,00 per ciascuna domanda”; 

 
RITENUTO pertanto, necessario provvedere all’adeguamento del vigente avviso per la 
concessione di contributi a sostegno dell’attività sportiva, secondo quanto deliberato nel 
predetto provvedimento; 
 
RITENUTO altresì, al fine di favorire la più ampia partecipazione e trasparenza e la ripresa post 
pandemia, di prorogare il termine di presentazione delle domande di contributo fino alla data 
dell’ 1 novembre 2021; 
 
DATO ATTO che i soggetti sportivi senza fini di lucro, supportano in maniera sussidiaria il 
Comune di Padova, effettuando attività che rientrano nei fini istituzionali, mettendo a 
disposizione risorse di personale e mezzi di cui l’Amministrazione non ha sufficiente 
disponibilità;  
 
VISTO il vigente “Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi 
economici e del patrocinio” approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 9/11/2020; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 11/05/2015 n. 8; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive: 

• di C.C. n. 87 del 18/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione esercizi 2021-2023; 

• di G.C. n. 689 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione-PEG per gli esercizi 2021-2023; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di dare atto che, per quanto in premessa illustrato, con provvedimento di di G.C. 

n.2021/0525 del 12/10/2021 è stato testualmente deliberato: “di sostenere i soggetti sportivi 
senza fini di lucro di cui l’art.4 del vigente Regolamento, finanziando il 100% del disavanzo 
tra le entrate e le uscite rendicontate per lo svolgimento dell’attività sportiva effettuata da 
gennaio a dicembre 2021, superando il limite dell’80% del disavanzo tra le entrate e le uscite 
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rendicontate, indicato nel predetto avviso, fino ad un massimo di Euro 70.000,00 per 
ciascuna domanda”; 

2. di prorogare il termine di presentazione delle domande di contributo fino alla data dell’ 1 
novembre 2021; 

3. di approvare lo schema di AVVISO, per la concessione di contributi economici a sostegno 
dell’ attività sportiva dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2021 dei soggetti sportivi senza fini di 
lucro di cui all’art.4 del Regolamento vigente, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Padova (www.padovanet.it), alla luce di quanto determinato al punto 1 e 2; 

4. di dare atto che rimane inalterato ogni altro elemento dell’avviso sopracitato, fatta salva la 
conferma che il rendiconto consuntivo dell’esercizio dovrà essere tassativamente riferito 
all’attività indicata nella parte “Soggetti beneficiari”, punto 1 dell’avviso; 

5. di predisporre, successivamente, apposita determinazione dirigenziale per l’approvazione e 
l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’attività sportiva dall’1 gennaio al 31 dicembre 
2021 su istanza delle Associazioni interessate secondo le modalità del Regolamento vigente 
e nel rispetto dei criteri e dei parametri adottati. 

6. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili; 
 
 

 

 

 
 
13/10/2021   
 Il Capo Settore 

Miledi Dalla Pozza 
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