COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona
UFFICIO SPORT

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA’ SPORTIVE E/O RICREATIVE E DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
SVOLTE NELL’ANNO 2019.
Richiamati:
- il vigente Regolamento Comunale per l’emanazione di provvedimenti di concessione, di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, ad enti associazioni o ad altri organismi privati in
ottemperanza all’art. 12 della L.241/1990 e ss.mm.ii. (approvato con delibera di commissario
straordinario n. 12 del 08/07/2008) e preso atto dei criteri in esso contenuti agli art. da 9 a 14 di
seguito indicato "Regolamento";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 dell’11.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, che prevede l’erogazione di contributi ad associazioni per attivita’ sportive e/o ricreative
e per l’organizzazione di manifestazioni sportive svolte nell’anno 2019 per un totale di € 31.500,00
previsti sul Bilancio di Previsione 2019/2021 esercizio 2019.
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 634 dell’11.12.2019 di approvazione del
presente bando per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività sportive e/o ricreative e
delle manifestazioni sportive, svolte nell'anno 2019;
Art. 1 – DESTINATARI
Possono presentare domanda di contributo per l’area di intervento al punto A):
Le Società o Associazioni sportive con sede nel Comune di Bovolone (VR) che non perseguano
finalità di lucro e che rispettino tutti i seguenti requisiti:
a) che svolgano attività sportiva nel territorio di Bovolone (VR);
b) che si siano costituite almeno entro il 31/12/2018;
c) che siano regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni nella sezione Sport (ai
sensi dell’art. 2 del Regolamento approvato con Del. Commissario straordinario n. 12/2008);
d) che prevedano nel proprio Statuto la totale gratuità delle cariche elettive, fermo restando il diritto
al riconoscimento rimborso delle spese sostenute in conformità all’art. 6 del D.Lgs 78/2010;
e) che si siano iscritte a partecipare nell’anno 2019 ad un campionato o torneo sportivo o gare o
manifestazioni o esibizioni relativi ad una disciplina sportiva oppure che abbiano organizzato
nell’anno 2019 delle attività o manifestazioni o eventi pubblici, volti a promuovere la pratica dello
sport sul territorio del Comune di Bovolone;
f) che non abbiano riportato condanne per illecito sportivo da parte del CONI o delle Federazioni
Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), Enti di promozione
sportiva (EPS), negli ultimi 5 anni;
g) che per le medesime spese non abbiano ricevuto altri finanziamenti da parte di enti o
associazioni pubbliche o private;
h) che non abbiano tutti i mezzi per far fronte alle spese sostenute per le quali si chiede il
contributo, ai sensi dell'art. 12 lettera c), del Regolamento Comunale per l’emanazione di
provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari sopra citato.
Possono presentare domanda di contributo per l’area di intervento al punto B):
Le Associazioni sportive, del tempo libero, ed i gruppi contradali, con sede nel Comune di Bovolone
(VR) che non perseguano finalità di lucro e che rispettino tutti i seguenti requisiti:
a) che svolgano attività nel territorio di Bovolone (VR);
b) che si siano costituite almeno entro il 31/12/2018;
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c) che siano regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni (ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento approvato con delibera di commissario straordinario n. 12 del 08/07/2008);
d) che abbiano organizzato nell’anno in corso (2019) delle attività ricreative fisico-motorie volte a
promuovere aggregazione sociale, condivisione di momenti ludici e di intrattenimento sul
territorio di Bovolone o per i cittadini del Comune di Bovolone;
e) che prevedano nel proprio Statuto la totale gratuità delle cariche elettive, fermo restando il diritto
al riconoscimento rimborso delle spese sostenute in conformità all’art. 6 del D.Lgs 78/2010;
f) che per le medesime spese non abbiano ricevuto altri finanziamenti da parte di enti o
associazioni pubbliche o private;
g) che non abbiano tutti i mezzi per far fronte alle spese sostenute per le quali si chiede il
contributo, ai sensi dell'art. 12 lettera c), del Regolamento Comunale per l’emanazione di
provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari sopra citato.
Non potranno essere liquidati i contributi eventualmente assegnati ai soggetti che dovessero risultare
debitori e/o in contenzioso con il Comune di Bovolone.
Art. 2 - ESCLUSIONI
Sono escluse le associazioni che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i
soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge, i soggetti che non abbiano tutti i
requisiti di cui all’art. 1 del presente bando.

Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRIBUTO
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:
Il riconoscimento del contributo finalizzato a valorizzare le attività sportive, ricreative o educative, che
rivestono un ruolo di aggregazione sociale, condivisione di momenti ludici e di intrattenimento, e le
manifestazioni sportive, è riferito a spese sostenute nel corso del 2019:
A)

Il contributo viene erogato dal Comune di Bovolone ai destinatati aventi le caratteristiche di cui al
precedente Art. 1, nei limiti massimi stabiliti dal presente bando, secondo le disponibilità di Bilancio
pari a € 31.500,00 e secondo le modalità sotto indicate.
CRITERI PER IL CALCOLO
Alla formulazione della graduatoria provvederà il Responsabile del Servizio competente ratione
materia applicando i seguenti criteri ed attribuendo i relativi punteggi:
Per il punto A) attività organizzate da Società o Associazioni sportive:
il 35% delle risorse verrà suddiviso in parti uguali fra tutte le Associazioni Sportive richiedenti,
in possesso dei requisiti e la cui domanda sia stata ammessa;
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il 35% delle risorse verrà ripartito tra le Associazioni Sportive in base al numero di atleti
tesserati, secondo il seguente punteggio:
 da 0 a 30: 1 punto
 da 31 a 50: 2 punti
 da 51 a 80: 3 punti
 da 81 a 100: 4 punti
 oltre 101: 5 punti
il 30% delle risorse verrà ripartito tra quelle Associazioni Sportive che hanno organizzato e
realizzato manifestazioni svoltisi nel territorio comunale nell’anno 2019, secondo il punteggio
ottenuto in relazione alla rilevanza sportiva, all’incidenza nella comunità locale, ed alla natura
dei servizi prestati al pubblico, assegnato ad insindacabile giudizio dell’ufficio competente
all’istruttoria con le modalità seguenti:
 ottimo: 5 punti
 buono: 3 punti
 sufficiente: 2 punti
 insufficiente: 1 punto
Per il punto B) attività organizzate da Associazioni sportive, del tempo libero, gruppi contradali:
il 35% delle risorse verrà suddiviso in parti uguali fra tutte le Associazioni o gruppi richiedenti,
in possesso dei requisiti e la cui domanda sia stata ammessa;
il 35% delle risorse verrà ripartito in maniera direttamente proporzionale tra le Associazioni o
gruppi richiedenti in base al numero dei partecipanti alle attività in base al seguente:
 da 0 a 30: 1 punto
 da 31 a 50: 2 punti
 da 51 a 80: 3 punti
 da 81 a 100: 4 punti
 oltre 101: 5 punti
il 30% delle risorse verrà ripartito tra le Associazioni o gruppi richiedenti secondo il punteggio
ottenuto in relazione alla rilevanza dell’attività svolta, assegnato ad insindacabile giudizio
dell’ufficio competente all’istruttoria con le modalità seguenti:
 ottimo: 5 punti
 buono: 3 punti
 sufficiente: 2 punti
 insufficiente: 1 punto
Il contributo non potrà essere superiore ai costi sostenuti e rendicontati dal richiedente come indicato
all'Art.6 del presente bando.
Art. 4 – MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti ammessi a presentare domanda, individuati come "Destinatari" dall’art. 1 che intendono
beneficiare dei contributi, devono presentare domanda al Comune, con le modalità di seguito indicate,
entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 19 dicembre 2019.
In ogni caso, non saranno ammesse domande pervenute oltre il predetto termine, sopra indicato.
Le domande per l’ammissione ai contributi sono distinte per le due aree di intervento; sarà possibile
presentare domanda per entrambe le aree di intervento, utilizzando esclusivamente lo specifico
modello di domanda per ciascuna area:
 allegato 2A per l’area di intervento al punto A) attività organizzate da Società o Associazioni
sportive
 allegato 2B per l’area di intervento al punto B) attività organizzate da Associazioni sportive,
del tempo libero, gruppi contradali
disponibili sul sito Internet del Comune di Bovolone www.comune.bovolone.vr.it, o da richiedere
all’ufficio Scuola-Sport.
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La domanda compilata in tutte le sue parti, completa di allegati e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’associazione e/o gruppo dovrà pervenire entro il termine sopra indicato con una
delle seguenti modalità:
tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.bovolone.gov.it;
presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Bovolone Piazza Scipioni,1 –
37051 Bovolone (VR). Orari apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle
8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal
presidente o legale rappresentante dell'Associazione:


copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto richiedente;



MODULO 3: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE per le quali si richiede il
contributo;



MODULO 4: PIANO ECONOMICO DELLE SPESE SOSTENUTE, con il bilancio delle entrate
e delle spese relative allo svolgimento del programma delle attività oggetto del contributo;



MODULO 5: ELENCO E NUMERO DEI PARTECIPANTI completo di COGNOME e NOME.

Art. 5 - MODALITÁ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le richieste di contributo, pervenute entro le ore 12.00 del 19 dicembre 2019, saranno esaminate dal
competente Ufficio Scuola-Sport, che provvederà:
- ad effettuare, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno o a richiedere
chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini
dell’istruttoria;
- ad adottare i successivi atti necessari per l’assegnazione e la liquidazione del contributo ai
soggetti beneficiari.
Art. 6 – SPESE AMMISSIBILI ALLA RENDICONTAZIONE
Le spese per essere ammissibili devono essere attinenti all'organizzazione di attivita’ sportive e/o
ricreative e di manifestazioni sportive per l’anno 2019 per il quale il contributo viene richiesto e
devono risultare già tra le voci di uscita indicate nel bilancio allegato alla domanda di contributo
(Modulo 4).
Le spese sostenute saranno considerate, al fine del riconoscimento del contributo, relativamente dal
periodo 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019.
Art. 7 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
La liquidazione dei contributi è effettuata previa presentazione, da parte del soggetto beneficiario,
entro il 28 febbraio 2020, al protocollo del Comune della documentazione di seguito indicata,
debitamente sottoscritta e con allegato documento d'identità del legale rappresentate:
regolare documentazione contabile attestante le spese sostenute (fatture, ricevute fiscali...);
dichiarazione sostitutiva di certificazione (secondo il modulo fac-simile predisposto dall'ufficio)
resa ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.28, comma 2, D.P.R.
n.600/1973;
comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010, tracciabilità flussi finanziari (secondo il
modulo fac-simile predisposto dall'ufficio).
L’ammontare del contributo da liquidare e da pagare, configurandosi quale contributo alle spese
sostenute, non potrà essere superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile e dei costi complessivi
sostenuti dal richiedente, per le tipologie di contributo ammesse al finanziamento.
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Art. 8 - REGIME FISCALE
I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno assoggettati
alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative concessioni.
All’atto dell’erogazione del contributo verrà chiesto all’ente beneficiario di autocertificare che il
contributo ricevuto non sia acquisito in una fascia di regime d’impresa non rientrando nella sfera
commerciale e del conto corrente dedicato.
Art. 9 - RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI
Nel caso di concessione di contributi il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi
rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per
forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Art. 10 - DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI
Non sono ammesse le domande di contributo o altro beneficio presentate dopo la scadenza dei
termini previsti dal presente Bando.
Alle Associazioni o gruppi che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso
dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso,
con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
I beneficiari dei contributi consentiranno l’accesso alla documentazione e atti in loro possesso, ai
sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere ai
fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza di contributo.
I beneficiari che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente o che, in esito a
controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l’entità delle spese
effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.
Contro i provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda, la decadenza o la revoca del
beneficio concesso è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, oltre alle tutele procedimentali previste
dalla L. 241/90.
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line comunale e sul Sito Internet del Comune
di Bovolone, come previsto dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, sezione
Amministrazione Trasparente alla voce Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.
Art. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti sono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs.196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dal “Regolamento UE 2016/679”, GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bovolone.
I soggetti che verranno o potranno venire a conoscenza dei dati sono i Settori: “Affari Generali e
Servizi Sociali” e “Ragioneria e Finanze” del Comune di Bovolone.
I dati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente ai fini dell’espletamento del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di
adottare i successivi provvedimenti deliberativi.
I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
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L’interessato ha diritto potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a
22 del regolamento UE 679/2016, e ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Bovolone, 11/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Servizi Sociali
Monica Menato
(DECRETO NOMINA SINDACALE n.5/2018 e 15/2019)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Monica Menato
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