
CITTÁ DI ESTE
PROVINCIA DI PADOVA

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 
A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE COLPITE DALL’EMERGENZA 

COVID-19 

Il Comune di Este

RENDE NOTO 
che  le  Associazioni  Sportive  attive  sul  territorio  di  Este  dalla  stagione  sportiva  2019/2020  o 
precedente, che hanno subito una riduzione degli introiti per corsi/manifestazioni/sponsorizzazioni 
durante l’anno 2020, a  causa dell’emergenza sanitaria  covid-19,  possono presentare istanza per 
ottenere  l’erogazione  di  un  contributo  economico  straordinario  finalizzato  a  sostenere  il 
proseguimento della loro attività sportiva dilettantistica e promozionale rivolta a bambini, ragazzi e 
adulti. 

SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO 
Possono  presentare  domanda  per  ottenere  il  contributo  le  Associazioni  Sportive  dilettantistiche 
attive sul territorio di Este e iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune dalla stagione sportiva 
2019/2020, che praticano attività sportiva dilettantistica e promozionale rivolta a bambini, ragazzi e 
adulti  e  che  durante  l’anno  2020  hanno  subito  una  riduzione  degli  introiti  per 
corsi/manifestazioni/sponsorizzazioni,  rispetto  ai  dati  economici  rilevabili  dal  loro  bilancio 
consuntivo dell’anno 2019. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 
L’assegnazione  dei  contributi  in  oggetto  sarà  effettuata  tenendo  conto  dei  seguenti  criteri  e 
attribuendo i relativi punteggi: 

a) Numero  di  tesserati  che  hanno  partecipato  attivamente  ai  corsi  e  alle  attività 
dell’associazione nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 fino al 30 novembre compreso: 

         da 0 a 25: 5 punti 
         da 26 a 50: 10 punti 
         da 51 a 75: 15 punti 
         da 76 a 100: 20 punti 
         oltre 100: 25 punti

b) Riduzione introiti da corsi / manifestazioni / sponsorizzazioni nell’anno 2020 (differenza 
rispetto al consuntivo anno 2019): 

            fino a 1.000,00 €: 5 punti 
            da 1.001,00 € a 3.000,00 €: 10 punti 
            da 3.001,00 € a 5.000,00 €: 15 punti 
            da 5.001,00 € a 7.000,00 €: 20 punti

oltre 7.001,00 €: 25 punti

c) spese straordinarie effettuate nell’anno 2020 legate all’emergenza covid-19 e spese generali 
dell’associazione  (es.  costi  di  tesseramento,  tasse  di  iscrizione  a 



gare/campionati/competizioni, compensi ai collaboratori sportivi e ad eventuale personale, 
affitto palestre o locali per la propria attività, ecc) per l’anno 2020: 

            fino a 2.500,00 €: 5 punti 
            da 2.501,00 € a 5.000,00 €: 10 punti 
            da 5.001,00 € a 7.500,00 €: 15 punti 
            da 7.501,00 € a 10.000,00 €: 20 punti 
            oltre 10.001,00 €: 25 punti 

d- Rimborso  ai  tesserati  delle  quote  di  iscrizione  ai  corsi  per  i  periodi  di  sospensione  
dell’attività  sportiva imposte nell’anno 2020 a causa della pandemia covid-19: 5 punti;

e- Annullamento  di  gare  o  campionati  ufficiali  svolti  sul  territorio  comunale  nell’anno  2020, 
programmati nei periodi di sospensione dell’attività sportiva imposti a causa della pandemia covid-
19: 5 punti; 

f-  presenza  nel  proprio  staff  di  collaboratori  sportivi  o  amministrativi  (es.  allenatori,  istruttori, 
personale  di  segreteria,  ecc)  che  hanno  quale  lavoro  principale  l’attività  svolta  presso 
l’Associazione stessa: 5 punti.

Per le associazioni sportive che svolgono la loro attività anche in altre sedi situate al di fuori del 
comune di Este, gli indicatori richiesti (numero tesserati, voci di spesa e di entrata, ecc.) dovranno 
essere riferiti esclusivamente alla sede di Este. Per le voci di spesa e di entrata riferite per tutte le 
sedi di attività che non sono scorporabili, dovrà essere indicato il valore complessivo relativo a tutte 
le  sedi  dell’associazione  e  il  numero  complessivo  di  tesserati  dell’associazione.  Ai  fini 
dell’attribuzione  del  punteggio,  detti  importi  saranno  riparametrati  in  relazione  al  numero  di 
tesserati attivi presso la sola sede di Este. 

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI IN BASE AI PUNTEGGI ASSEGNATI 
Il fondo complessivo stanziato per l’assegnazione dei contributi in oggetto è di € 25.000,00. 
La ripartizione del fondo sarà effettuata applicando la seguente formula: 
Ci = Sd x Pi/Σpn

ove: 
Ci = contributo da assegnare all’associazione 
Sd = somma disponibile da bilancio
Pi = punteggio assegnato all’associazione 
Σpn = sommatoria punteggi 

Nel caso in cui il numero di domande di contributo pervenute e/o del totale dei punteggi assegnati 
risulti essere insufficiente per attuare una ripartizione equa del fondo complessivo stanziato, al fine 
di non assegnare importi incoerenti o eccessivamente alti,  si procederà alla riduzione del fondo 
complessivo stanziato. 

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande per l’ammissione ai benefici devono pervenire all'Ufficio Sport del Comune di Este 
entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 18 dicembre 2020 utilizzando l’apposito modulo allegato 
al presente avviso e scaricabile dal sito web istituzionale (www.comune.este.pd.it).

Dovranno essere tassativamente utilizzati i modelli di domanda allegati al presente avviso.

http://www.comune.este.pd.it/


La  domanda  con  la  documentazione  a  corredo  dovrà  essere  inviata  via  mail  all’indirizzo: 
sport@comune.este.pd.it inserendo  nell’oggetto  della  mail  la  dicitura  “CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO SPORT” e  il nome dell’Associazione.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
• bilancio consuntivo anno 2019; 
• bilancio di previsione dell’anno 2020;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
• copia dello statuto, se non presentato in precedenza o in caso di variazione dell’originale già 

depositato;
• documentazione relativa alle spese sostenute nel corso del 2020;
• altra documentazione (es. report generati dai propri gestionali in riferimento al numero di 

tesserati, quote versate, ecc.)

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte come da modulo allegato e sottoscritta dal 
legale rappresentante in forma digitale o in forma autografa, allegando fotocopia del documento 
d’identità..

FASE ISTRUTTORIA 
RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI – CONTROLLI – EROGAZIONE 

L’Ufficio  Sport  provvederà  ad  esperire  l’istruttoria  delle  domande  pervenute  e  a  formare  la 
graduatoria dei soggetti beneficiari secondo le procedure del presente avviso. 
In questa fase potranno essere chiesti chiarimenti e integrazioni relativi alla domanda presentata, 
fissando il termine per la risposta non superiore a 3 giorni. La mancata risposta entro il termine 
stabilito comporta la non ammissibilità della domanda. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, saranno effettuati controlli a campione, post 
graduatoria,  su almeno il  10% delle domande ammesse.  Le associazioni soggette a controlli 
dovranno mettere a disposizione dell’ufficio sport tutta la documentazione attestante la veridicità 
delle dichiarazioni rese. I soggetti che non presentano la documentazione richiesta o che risultano 
aver reso dichiarazioni mendaci, saranno esclusi dal beneficio economico. 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 
Comune  di  Este  saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che 
informatici.   Il   Titolare   del   trattamento   dei   dati   personali   è   il   Comune   di   Este. 
L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  
Regolamento 679/2016/UE.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è Boxxapps srl, tel. 0413090915, numero verde 
800 893984, email: dpo@boxxapps.com.

mailto:sport@comune.este.pd.it

