
AVVISO PER LA CONCESSIONI DI CONTRIBUTI 

ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Al  fine  di  garantire  imparzialità,  trasparenza e la  promozione della  standardizzazione,  nelle
more dell’approvazione del nuovo Regolamento per la concessione dei contributi;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  2020/03/0020  del 17/04/2020;

PRESO ATTO di quanto dettato dall’ art 14 del Regolamento vigente che stabilisce i criteri e
modalità per la concessione delle forme di sostegno alle Associazioni che prevede:

1.  la  Giunta  Comunale  dispone  la  concessione  dei  contributi  in  denaro  di  cui  al  presente
regolamento, con riferimento ai seguenti criteri generali:

a) attività complessiva dell’associazione:

utilità,  importanza,  rilievo  civile  e  sociale  delle  finalità  statutarie  e  dell’attività  annualmente
svolta;

coincidenza dell’attività con interessi generali e diffusi nella comunità locale;

incidenza del volontariato nell’attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

rilevanza territoriale dell’attività;

grado di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.

b) attività per singole iniziative e/o progetti:

rilevanza e significatività delle specifiche attività in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e
qualità  degli  interessi  diffusi  in  campo  sociale,  civile,  solidaristico,  umanitario,  culturale,
ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;

attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;

valenza e ripercussione territoriale;

valutazione dell’entità dell’autofinanziamento;

valutazione dell’entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica;

2.  Il  contributo in  denaro concesso dal Comune per lo  svolgimento di un’attività o iniziativa
determinata  non  potrà  superare  l’80%  della  spesa  complessiva  realmente  sostenuta  e
comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell’iniziativa ammessa
a finanziamento;

l’Amministrazione  ritiene  necessario  individuare  anche  per  il  2020,  oltre  ai  criteri  sopra
richiamati, già previsti dal Regolamento vigente, finora applicati nella concessione di sostegni
economici  alle  Associazioni  per  la  realizzazione di  specifiche  iniziative  in  ambito sportivo,  i
seguenti  parametri  applicativi  che  ritiene  di  pubblicizzare  col  presente  avviso  e  con  la
pubblicazione sul portale istituzionale Padovanet: 

le Associazioni richiedenti devono essere riconosciute come soggetto dell’ordinamento sportivo
ai sensi dello Statuto del CONI;

le  associazioni  o  le  società  sportive  richiedenti  devono  svolgere  attività  sportiva  attraverso
propri tesserati e/o associati;

l’iniziativa proposta non potrà avere finalità di lucro;

la realizzazione della manifestazione oggetto del contributo dovrà svolgersi, di norma, nel corso
del 2020 e per quanto possibile le domande pregresse, non istruite anche per mancanza di
fondi, rispettose dei criteri sopraesposti, saranno valutate e finanziate;

la priorità sarà data alle manifestazioni che si svolgeranno prevalentemente nel territorio del
Comune di Padova e che promuoveranno attività finalizzate all’integrazione e all’inclusione delle
fasce  di  popolazione  più  svantaggiate  nella  pratica  sportiva,  con  particolare  riguardo  alle
iniziative a favore delle persone con disabilità; 



l’importo massimo concesso per ogni singolo evento non potrà superare Euro 13.500,00, salvo i
casi  di  particolare  rilevanza  per  manifestazioni  che  saranno  segnalate  e  individuate
dall’Amministrazione;

nel caso di stanziamento economico insufficiente a garantire l’erogazione dell’intero importo dei
contributi, calcolati coi criteri sopra illustrati, si provvederà ad una riduzione proporzionale per
tutte le domande ammesse a contributo entro i limiti del budget deliberato dall’Amministrazione
ad esclusione degli eventi rivolti alla promozione e integrazione nello sport delle persone con
disabilità cui verrà garantita l’erogazione dell’importo ammissibile senza riduzioni, sulla base
delle indicazioni adottate anche a livello regionale (cfr DGR n. 57 del 21.1.2020) a favore della
pratica motoria e sportiva degli atleti con disabilità.

Padova 17 aprile 2020 Il Capo Settore Servizi Sportivi

Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

(firmato digitalmente)
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