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SETTORE VI Promozione culturale e socioeconomica del territorio
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Ilaria Morelli
Tel.041.5101975
e mail cultura.sport@comune.dolo.ve.it
Dolo, 10.10.2017
Visti:
-

l’art. 118 della costituzione;
l’art. 53 dello Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e
attribuzione di vantaggi economici;

richiamati integralmente:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 28.09.2017 - LINEE GUIDA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E INDIRIZZI IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DI
CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO – ANNO
2017, pubblicata in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici > Criteri e modalità.);
- la determinazione n. 1142 del 6.10.2017, con la quale si è provveduto ad approvare il presente
avviso;
è Indetto
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO – ANNO 2017
1) Determinazione degli ambiti per la concessione di contributi.
Si riconoscono quali attività sportive sovvenzionabili in quanto in linea con le finalità indicate da
questa Amministrazione nel D.U.P. 2018/2020 (missione 6) quelle riconducibili ai seguenti ambiti:
AMBITO 1: pratica e promozione del CALCIO;
AMBITO 2: pratica e promozione degli altri SPORT DI SQUADRA (come individuati per le
discipline olimpiche);
AMBITO 3: pratica e promozione degli SPORT INDIVIDUALI.
2) Presupposti per l’ammissione a contributo ordinario.
Nella concessione di contributi all’interno di ciascun ambito, l'Amministrazione comunale:
1. riconosce esclusivamente: le attività continuative aventi carattere sostitutivo, integrativo o
complementare a quelle dell'Amministrazione Comunale;
2. tiene conto: a) della finalità pubblica o di interesse pubblico delle attività; b) della capacità di
integrazione e aggregazione dell’associazione sportiva, con particolare riguardo agli atleti con
disabilità; c) della capacità di relazione del soggetto proponente, anche su scala nazionale;
3. valuta: a) la capacità organizzativa e l’esperienza acquisita nell’ambito di riferimento; b) il rapporto
spese/entrate; c) il livello di partecipazione; d) il livello di coinvolgimento pubblico.
3) Ammissibilità delle domande.
La procedura per la concessione di contributi ordinari, prevede:
A. Sono ammissibili le domande di contributo per lo svolgimento da parte del privato di
un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, quindi, deve rientrare nelle
competenze dell’ente locale così come definite dalla legge e dallo statuto, e viene esercitata,
in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente
da parte del Comune. Non possono essere accolte domande di sovvenzione per attività che
non si svolgano nell'ambito del territorio comunale o che attengano ad esigenze e interessi
che esulano dal territorio comunale.
B. Destinatarie dei contributi ordinari possono essere associazioni sportive senza fini di lucro
legalmente costituite, libere forme associative, associazioni non riconosciute, tutte solo se
fiscalmente registrate, esclusivamente qualora abbiano la sede e svolgano attività nel
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territorio comunale, siano iscritte all’apposito albo comunale e dimostrino di essere affiliate
alle rispettive federazioni di riferimento iscritte nel Registro Coni.
4) Criteri per il riconoscimento dei contributi.
Le domande di contributo, redatte a pena di ammissibilità compilando il modulo
ALLEGATO SUB 1, vanno presentate al Protocollo Comunale a mano ovvero per posta (indirizzo:
Comune di Dolo, via B. Cairoli n. 39) entro e non oltre il 20 ottobre 2017.
Le domande devono fare specifico riferimento a uno degli AMBITI 1 – 3 suindicati e saranno considerate
solo qualora dimostrano l’esistenza dei seguenti requisiti:
I. l’associazione, iscritte nell’apposito albo comunale, deve: a) essere fiscalmente registrata, b)
avere sede legale nel territorio comunale, c) svolgere attività prevalente all’interno del
territorio comunale, d) essere affiliata alla federazione di riferimento;
II. l’associazione deve svolgere attività prevalente in favore di atleti nella fascia d’età 0 – 14
anni;
III. l’associazione deve operare anche per favorire la partecipazione alle attività sportive di
ragazzi con famiglie residenti nel Comune in gravi difficoltà economiche e di persone
svantaggiate o con disabilità;
IV. l’associazione deve avere contribuito, con attività e iniziative di alto livello, a promuovere a
livello regionale e/o nazionale la propria proposta atletica ed educativa;
V. *l’associazione può dimostrare di avere promosso, nel biennio 2016/2017, iniziative volte a
favorire la disciplina sportiva di riferimento tramite progetti di informazione/formazione o
eventi rivolti a tutta la cittadinanza;
VI. *l’associazione può dimostrare di avere svolto attività collaterali, non direttamente riferibili a
quella sportiva ordinaria, volte alla promozione della socialità ovvero dell’integrazione ovvero
della salute.
5) Istruttoria ed erogazione dei contributi e loro misura.
A. L’Ufficio competente, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, provvede a verificare la
regolarità delle domande presentate, corredate – a pena di inammissibilità – del

bilancio dell’ultimo esercizio finanziario e del programma delle attività per
l’anno in corso. Esclusivamente qualora l’associazione richiedente dimostri di possedere i
requisiti indicati ai numeri I), II),e III) e IV) del punto che precede, l’Ufficio ammette la stessa a
contributo.
B. Nel caso in cui l’associazione richiedente sia ammessa a contributo, lo stesso viene assegnato da apposita commissione - in misura massima non superiore all’eventuale contributo ordinario
già riconosciuto dal Comune nell’anno precedente. La quota, tuttavia, può essere maggiorata
nella percentuale massima del 50% qualora sia dimostrata dall’associazione la sussistenza di
entrambi i requisiti di cui ai numeri V) e VI) del punto che precede. Qualora l’associazione non
abbia ricevuto contributo dal Comune nel corso del 2016, l’importo massimo riconoscibile nel
2017 è pari a € 500,00. Detto importo può essere maggiorato nella percentuale massima del
50% qualora sia dimostrata dall’associazione la sussistenza di entrambi i requisiti di cui ai
numeri V) e VI) del punto che precede. Il contributo per ogni singola associazione non può in
nessun caso essere superiore al 50% del budget previsto per l’ambito di riferimento, né
superare il 75% della somma richiesta dall’associazione. In nessun caso l’ammontare
complessivo dei contributi da riconoscere ad associazioni collocate nello stesso ambito può
eccedere il budget massimo per ambito individuato al punto 1).
6) Rendicontazione dei contributi.
Sarà disposta d’ufficio la restituzione del contributo qualora l’associazione non presenti al protocollo del
Comune, entro e non oltre quattro mesi decorrenti dal 31.12.2017, una dettagliata relazione sull’attività
svolta nel corso del 2017, accompagnata da bilancio ovvero prospetto riepilogativo delle entrate e delle
uscite.
7) Disposizioni finali.
Gli atti di concessione dei contributi saranno pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27
Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet del Comune. I
beneficiari dei contributi erogati saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118.
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Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è la Dott. ssa
Ilaria Morelli, Responsabile del Settore VI – Promozione culturale e socioeconomica del territorio - del
Comune di Dolo (tel. 041.5101975, e mail ilaria.morelli@comune.dolo.ve.it).
Il presente avviso, con relativi moduli allegati, potrà essere scaricato dal sito del Comune di Dolo
www.comune.dolo.ve.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici > Criteri e modalità.
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