
Determina n. 2020/03/0093

Comune di Padova
Settore Servizi Sportivi

Determ inazione n. 2020/03/0093 del 05/11/2020

Oggetto: CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER

ATTIVITA' SPORTIVA ANNUALE/INIZIATIVE E/O PROGETTI SPORTIVI SU

ISTANZA DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE.

IL CAPO SETTORE

Servizi Sportivi

RICHIAMATO 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 dei criteri e delle modalita cui le amministrazioni devono attenersi.

RICHIAMATO, altresi, ii vigente "Regolamento del Registro Comunale delle Associazioni" che

al suo interno indica, agli articoli 14 e 16, i criteri e le modalita di concessione dei sostegni
economici alle Associazioni e gli adempimenti cui le stesse devono attenersi per rendicontare
l'eventuale beneficio ricevuto. I predetti articoli stabiliscono tra l'altro:

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

a) attivita complessiva dell'associazione:

• utilita, importanza, rilievo civile e sociale delle finalita statutarie e dell'attivita
annualmente svolta,

• coincidenza dell'attivita con interessi generali e diffusi nella comunita locale;

• incidenza del volontariato nell'attivita diretta al perseguimento degli scopi
statutari;

• rilevanza territoriale dell'attivita;

• grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di
provenienza pubblica.

b) attivita per singole iniziative e/o progetti:

• rilevanza e significativita delle specifiche attivita in relazione alla loro utilita
sociale e ampiezza e qualita degli interessi diffusi in campo sociale, civile,
solidaristico, umanitario, culturale, am bientalistico e naturalistico, sportivo,
ricreativo;

•attinenza con le finalita previste dallo Statuto Cornunale;

•valenza e ripercussione territoriale;

•valutazione dell'entita dell'autofinanziamento;

•valutazione dell'entita di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

2. II contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di un'attivita o iniziativa

determinata non potra superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e
comunque non potra essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa
ammessa a finanziamento.

3. Nel caso in cui ii disavanzo risultante dalla rendicontazione si discosti in misura pan i o
superiore a 30% rispetto a quanto preventivato in sede di domanda di contributo, sulla
base della quale è stata approvata l'entita del contributo stesso, l'importo stanziato andra

corrispondentemente ridotto con istruttoria a cura del Settore proponente, previo
contradditorio con il richiedente.

RICHIAMATO, altresi, l'art. 15 del vigente "Regolamento del Registro Comunale delle
Associazioni".
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CONSIDERATO che l'Amministrazione sta elaborando una proposta di modifica del succitato
Regolamento e che, nelle more della conclusione del procedimento, si ritiene necessario
individuare anche per il 2020, oltre ai criteri sopra richiamati, gib previsti dal Regolamento
vigente, finora applicati nella concessione di sostegni economici alle Associazioni per l'attivita
sportiva annuale/iniziative e/o progetti sportivi, i seguenti parametri applicativi che si 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 societb sportive richiedenti devono svolgere attivitb sportiva
attraverso propri tesserati e/o associati;

• l'attivita sportiva annuale/iniziative e/o progetti sportivi proposti non potranno avere
finalitb di lucro;

• l'importo del contributo che sarb assegnato non potrb essere superiore alla somma
richiesta nella domanda;

• potrb essere erogato l'importo intero del disavanzo o dell'80°/0 della spesa fino ad un
massimo di Euro 19.000,00, comunque non pi0 della cifra richiesta;

• se il contributo dell'anno precedente è stato pan i o superiore a Euro 10.000,00, non
potrb superare l'importo di Euro 10.000,00;

• l'importo dei contributi erogati saranno arrotondati ai 50,00 Euro inferiori;

• la prioritb sarb data all' attivitb sportiva annuale/iniziative e/o progetti che si
svolgeranno prevalentemente nel territorio del Comune di Padova e che
promuoveranno attivitb finalizzate all'integrazione e all'inclusione delle fasce di
popolazione piü svantaggiate nella pratica sportiva, con particolare riguardo alle
iniziative a favore delle persone con disabilitb;

• nel caso di stanziamento economico insufficiente a garantire l'erogazione dell'intero
importo dei contributi, calcolati con i criteri e i parametri applicativi del presente avviso,
si provvederb ad una riduzione proporzionale per tutte le domande ammesse a
contributo, ad esclusione degli eventi rivolti alla promozione e integrazione nello sport
delle persone con disabilitb cui verrb garantita l'erogazione dell'importo ammissibile
senza riduzioni, sulla base degli orientamenti adottati anche a livello regionale a favore

della pratica motoria e sportiva degli atleti con disabilitb.

PRESO ATTO che, ad oggi sono gib pervenute numerose domande relative all' attivitb sportiva

annuale/iniziative e/o progetti sportivi annuali 2019/2020 e 2020/2021, nel frattempo presentate
secondo le consuete modalitb da parte delle Associazioni Sportive, che risulta opportuno
considerare anche alla luce della emergenza economica connessa all'attuale situaziOne
epidemiologica nelle modalitb seguenti:

• Sono fatte salve le domande gib agli atti del Settore Servizi Sportivi stagione sportiva
2019/2020, che saranno gestite con i requisiti e i parametri sopraindicati e per le quali
nella quantificazione del contributo si terra conto del periodo di inattivitb connesso al
lock down.

• Sono fatte salve le domande gib agli atti per la stagione sportiva 2020/2021, che
saranno gestite con i requisiti e i parametri sopraindicati; le stesse saranno valutate
limitatamente al periodo afferente all'anno in corso, ovvero fino al 31/12/2020.

• Le domande di contributi economici per attivitb sportiva annuale/iniziative e/o progetti
sportivi annuali da parte delle Associazioni interessate, potranno essere presentate fino
al 30 novembre 2020.

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

PRESO ATTO, altresi, che la concessione dei contributi sarb garantita nei limiti dello
stanziamento di bilancio;

INFORMATA la Giunta Comunale con note Protocollo Generale n. 0421488 del 20/10/2020;

DETERMINA

1.di approvare l'AVVISO per l'attivita sportiva annuale/iniziative e/o progetti sportivi, che verrb
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Padova (www.padovanet.it);
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2. di adottare per l'attivita sportiva annuale/iniziative e/o progetti sportivi, per l'anno in corso, i
criteri e le modalita 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 modalita nel rispetto dei criteri e dei parametri adottati.
4. di dare atto che ii presente provvedimento non presenta aspetti contabili;

05/11/2020
II Capo Settore

Miledi DaIla Pozza

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 — firma autografa omessa
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