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 Comune di Padova
Settore Servizi Sportivi

Determinazione n. 2020/03/0020 del 17/04/2020

Oggetto: CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER
MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU ISTANZA DELLE ASSOCIAZIONI
INTERESSATE.

IL CAPO SETTORE
Servizi Sportivi

VISTO l’ art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii nel quale si stabilisce che la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate, alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi;

CONSIDERATO che finora si è fatto riferimento al “Regolamento del Registro Comunale delle
Associazioni” che al suo interno indica, agli artt.13 e 14, le modalità di concessione dei sostegni
economici alle Associazioni e gli adempimenti cui le stesse devono attenersi per rendicontare
l’eventuale beneficio ricevuto e stabilisce all’ art. 14 i criteri e modalità per la concessione delle
forme di sostegno e che testualmente stabilisce:

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;



Determina n. 2020/03/0020

CONSIDERATO che l’Amministrazione sta elaborando una proposta di modifica del succitato
Regolamento, che attualmente è all’esame del Consiglio Comunale, che sta completando l’iter
di valutazione e di approvazione delle eventuali modifiche proposte;

PRESO ATTO che ad oggi sono pervenute numerose domande relative alle manifestazioni
sportive, nel frattempo presentate secondo le consuete modalità da parte delle Associazioni
Sportive, che necessitano di essere definite per garantire certezza in merito alle risorse e ai
tempi di erogazione di eventuali sostegni economici per la realizzazione delle manifestazioni
programmate e/o necessarie alle promozione delle attività delle stesse;

RICHAMATO l’articolo 12 della L. 241/90 sopra riportato;

INFORMATA la Giunta Comunale con nota Prot. Gen.  0128768 del 19/03/2020;

DETERMINA

1.di approvare l’AVVISO, per la concessione di contributi alle associazioni sportive per
manifestazioni sportive, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Padova
(www.padovanet.it);

2. di adottare nella assegnazione dei contributi per manifestazioni i criteri e le modalità previsti
nel “Regolamento del Registro Comunale delle Associazioni” sopra richiamati, con i parametri
applicativi pubblicizzati con l’avviso citato;

3. di predisporre, successivamente, apposita delibera di Giunta per l’approvazione e
l’assegnazione dei contributi alle Associazioni che hanno presentato domanda secondo le
consuete modalità nel rispetto dei criteri e dei parametri adottati.

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

17/04/2020
Il Capo Settore

Miledi Dalla Pozza
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