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AREA AMINISTRATVA – Uficiu Segreteria
AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Segreteria

Contributi economici alle Associazioni
Sportive Dilettantistiche operanti nel
territorio comunale.
Anno 2021
(Stagione sportiva di riferimento 2020 o 2020/2021)

BANDO
Articolo 1 - Finalità
L'Amministrazione Comunale intende sostenere e valorizzare la pratica sportiva, finalizzata a favorire
l’autonoma iniziativa delle Associazioni sportive dilettantistiche, per lo svolgimento di attività sportiva.
A tal fine l'Amministrazione ha messo a disposizione per l’anno 2021 la somma di Euro 4.000,00 per
l’erogazione di contributi alle Associazioni Sportive dilettantistiche, per le finalità istituzionali riportate nei
propri statuti.
Per stagione sportiva 2020 si intende quella che inizia il 01/01/2020 e finisce il 31/12/2020.
Per stagione sportiva 2020/2021 si intende la stagione sportiva iniziata nel corso del 2020 (es. 01/09/2020) e
conclusa nel corso del 2021 (es. il 31/08/2021).
Articolo 2 – Requisiti
Possono presentare domanda per ottenere il relativo contributo economico ordinario, le Associazioni/Società
Sportive dilettantistiche, operanti nell’ambito del territorio comunale, che abbiano il fine principale di
promuovere, incrementare e diffondere la pratica sportiva e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- atto costitutivo e statuto redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- sede legale nel Comune di Villa San Pietro;
- svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio di Villa San Pietro;
- regolarmente affiliate, nella stagione sportiva alla quale si riferisce il contributo, a Federazioni Sportive
riconosciute dal CONI, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva dallo stesso riconosciuti e
regolarmente iscritte:
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- nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche (tenuto dal CONI);
- all’Albo Regionale delle Società Sportive;
- all’Albo Comunale delle Società Sportive, operanti da almeno una stagione sportiva;
- aver partecipato a campionati o gare ufficiali nella stagione sportiva alla quale si riferisce il contributo e inserite
nel calendario dell'Ente di appartenenza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
La mancanza di uno solo dei requisiti sopra indicati comporta l’esclusione dal contributo.
Articolo 3 – Criteri per la Concessione dei Contributi
Il presente Bando per la concessione dei contributi economici, da erogare ai richiedenti, prevede la
quantificazione degli stessi secondo i seguenti criteri:
A) Attività Federale (campionato o gara ufficiale):
Livello
Provinciale

Punti
1

Regionale
Nazionale

4
8

Internazionale

10

Il punteggio è attribuito per la partecipazione, nella stagione sportiva di riferimento, ai campionati/gare di
militanza sulla base del livello di attività attestato, per ogni disciplina praticata, dalla Federazione Sportiva, Ente
di Promozione Sportiva o Disciplina Associata di appartenenza.
Nel caso in cui la medesima disciplina sia praticata a più livelli, è attribuito esclusivamente il punteggio previsto
per l’attività di livello superiore.
B) Numero complessivo atleti tesserati che abbiano partecipato a campionati/gare nella stagione sportiva
di riferimento.
N. atleti
161 e oltre
148 - 160
136 - 147
126 - 135

Punti
100
90
80
70

111- 125
101 110
95 - 100
81 - 94
66 -80
41 - 65
21 - 40
1-20

60
50
40
30
20
12
8
3
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C) Numero atleti fino ai 17 anni d’età che abbiano partecipato a campionati /gare nella stagione sportiva di
riferimento.

N. atleti
81 e oltre

Punti
50

71- 80
64 - 70
52- 63
36- 51

40
35
30
25

15 - 35
1 - 14

15
5

D) Numero di campionati/gare svolti nella stagione sportiva di riferimento suddivisi per categorie:
Tipologia
Sport individuali
Sport di squadra

Punti
Punti 1 per ogni categoria fino ad un max di 10
Punti 4 per ogni categoria fino ad un max 40

I punteggi di cui al PUNTO D) (sport individuali o di squadra) non sono cumulabili tra di loro e pertanto sarà
assegnato il punteggio più alto.
E) Spese documentabili sostenute nel corso dell’ultima stagione sportiva già conclusa:
importo spesa
sino a € 2.000,00
da € 2.000,01 sino a € 4.000,00
da € 4.000,01 sino a € 8.000,00
da € 8.000,01 sino a € 10.000,00
da € 10.000,01 sino a € 15.000,00
da € 15.000,01

Punti
5
10
40
60
80
100

Articolo 4 – Criteri e modalità di calcolo del contributo economico
Per stabilire l’entità del contributo economico da assegnare ad ogni società, si procederà con il seguente criterio:
“La somma complessiva da ripartire sarà divisa per il punteggio complessivo attribuito alle società richiedenti, il
quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti di ciascuna società”.
Si specifica comunque che con riferimento alla disponibilità economica presente nel Bilancio Comunale per
l’anno 2021, il contributo economico spettante:
a) Non potrà essere comunque superiore a Euro 2.000,00 per ciascuna Associazione Sportiva;

Articolo 5 – Contenuti della Domanda di richiesta del Contributo economico.
L’istanza finalizzata all’ottenimento del contributo dovrà essere inoltrata al protocollo del Comune di Villa San
Pietro, sito al Pianto terra del Palazzo Municipale.
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La domanda da redigere sul modulo – Allegato “A”, predisposto dall’Ufficio Segreteria, dovrà contenere i dati
identificativi del soggetto richiedente e dovrà essere corredata, pena l’esclusione, della seguente
documentazione:
1) Ultimo Bilancio consuntivo approvato a norma di statuto (stagione di riferimento o stagione
precedente, in base ai tempi di approvazione), indicante le entrate e le spese effettivamente
sostenute.
2) Attestazione del Comitato Territoriale Competente della Federazione, Disciplina Associata o
dell’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, indicante, per ciascuna disciplina sportiva,
l’attività svolta nella stagione sportiva di riferimento, con l’indicazione delle date e del periodo di
svolgimento, del livello dell’attività, specificando se trattasi di attività nazionale, regionale,
provinciale o internazionale, dei risultati conseguiti, il numero degli atleti e il numero degli atleti fino
ai 17 anni d’età che abbiano partecipato ai campionati/gare nella stagione sportiva di riferimento;
3) Copia fotostatica dell’iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche (tenuto dal CONI);
4) Copia fotostatica dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive;
5) Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi
sono già depositati agli atti dell’Assessorato Sport e che non hanno subito modificazioni;
6) Copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica o dichiarazione che lo
stesso è già depositato agli atti dell’Assessorato Sport e che non ha subito modificazioni;
7) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante di non avere presentato
domanda in altri Comuni per beneficiare di contributi per l’attività sportiva con fondi di cui alla
L.R. n. 25/1993;

Articolo 6 – Assegnazione e liquidazione del Contributo
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione a seguito di istruttoria a cura dell'Ufficio Segreteria. Nel caso
iin cui il totale dei contributi assegnati provvisoriamente (scaturenti dall’applicazione dei punteggi e dei tetti
massimi applicabili) sia superiore alla somma stanziata come indicato nell’art. 1, si procederà ad un
riproporzionamento calcolato nel seguente modo:
coefficiente = totale dei contributi assegnati provvisoriamente / somma stanziata all’art. 1 * 100
importo erogabile = contributo assegnato provvisoriamente * coefficiente/100.
Per RICHIEDERE il pagamento del contributo è necessario presentare la domanda entro il 30/11/2021
(allegato A), redatta su apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.villasanpietro.ca.it, disponibile
anche presso l'ufficio Protocollo, allegando i documenti indicati al precedente articolo 5.
Inoltre dovrà essere presentata: copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Non verranno accettate domande prive di firma del Rappresentante Legale dell'Associazione Sportiva;
La graduatoria delle domande ammesse, con i relativi importi da erogare, saranno approvati con
Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa. I richiedenti saranno informati tramite avviso sul
sito istituzionale del Comune, oppure tramite Pec o Mail.

Articolo 7 – Termine e modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 30/11/2021 esclusivamente (secondo una delle due seguenti
modalità):
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1) Entro le ore 13,00 del 30/11/2021, all’Ufficio del Protocollo, sito al piano terra del Palazzo Municipale,
sito in Piazza San Pietro n.6 a Villa San Pietro, con consegna a mano, mediante plico chiuso e debitamente
sigillato, indicando sul plico medesimo la dicitura: “Domanda per l’assegnazione di Contributi economici
alle associazioni Sportive Dilettantistiche operanti nel territorio comunale – Anno 2021”;
in alternativa
2) Entro il giorno 30/11/2021, mediante PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:
protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it, utilizzando una casella di posta elettronica certificata
personale intestata la richiedente. Non è valido l’invio effettuato da una E-Mail ordinaria. Farà fede la
data e l’ora di effettiva ricezione da parte dell’Ente. La domanda dovrà essere contenuta in un singolo file
PDF, con firma digitale o autografa. Allo stesso modo ciascuno degli allegati dev’essere contenuto in un
unico file PDF e firmato. In caso di sottoscrizione mediante firma autografa, dev’essere inclusa fra gli
allegati, la scansione in formato PDF, di un documento d’identità in corso di validità.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Domanda per l’assegnazione di Contributi economici alle
associazioni Sportive Dilettantistiche operanti nel territorio comunale – Anno 2021”
Infine si ribadisce che il termine delle ore 13,00 del giorno 30/11/2021, si riferisce soltanto a coloro che
inoltreranno la domanda a mano, presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Villa San Pietro. Mentre per
coloro che invieranno la domanda mediante PEC, all’indirizzo: protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it,
il termine è: entro le ore 24,00 del giorno 30/11/2021.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini sopra indicati,
indipendentemente dalle motivazioni del ritardo.

Articolo 8 – Privacy
I dati raccolti in relazione all'espletamento della procedura di cui al presente avviso verranno trattati secondo
le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L'informativa di cui all'art.15 delle suddette
disposizioni è esplicitata nella domanda di partecipazione (allegato B).
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Antonio Caboni)
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