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SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA POPOLAZIONE
Prot. n. 789/2021
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA FINALIZZATI AL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DURANTE L'EMERGENZA COVID-19
(delibera G.M. n. 156 del 30/12/2020)
Premessa
Il Comune di Thiene riconosce all'attività sportiva un importante ruolo di aggregazione sociale,
di formazione umana e culturale, nonché di prevenzione delle devianze giovanili a tutela della
salute degli stessi e per tutti i cittadini e ne riconosce altresì il profilo educativo, formativo e,
più in generale, l'importante fattore di crescita civile della società in generale.
A tal fine intende favorire, anche economicamente, tutte quelle iniziative atte a promuovere,
valorizzare e rilanciare lo sport la cui operatività è stata quest’anno duramente colpita
dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Finalità
Il presente avviso è finalizzato alla concessione di un contributo economico a fondo perduto
alle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, che hanno sede o svolgono la loro attività
sul territorio comunale, la cui attività è stata limitata e danneggiata, anche economicamente,
durante l’emergenza Covid-19.

Ammontare del bando

Lo stanziamento complessivo del contributo messo a disposizione dal Comune di Thiene
ammonta a € 30.000,00.
Il contributo massimo erogato ad associazione sarà di € 5.000,00.

Beneficiari
I beneficiari del contributo sono Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive
• con sede a Thiene o che abbiano svolto la loro attività sul territorio comunale nell’anno 2020
• che siano affiliate a federazioni o ad Enti di promozione sportiva e discipline sportive
associate riconosciute dal CONI
• che abbiano tesserati residenti a Thiene

Criteri di assegnazione contributo
Il contributo assegnato a ciascuna Associazione, che dimostrerà di averne i requisiti, verrà
determinato ripartendo il fondo disponibile sulla base delle domande pervenute.
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il
contributo, stilata in ordine di punteggio che verrà assegnato in base alle priorità stabilite
dall'amministrazione comunale:

L’associazione ha sede legale a
Thiene

punti 25
SI

punti 0
NO

L’Associazione è concessionaria di
spazi tramite convenzione con il
Comune di Thiene

punti 15
SI

punti 0
NO

L’Associazione paga un canone o
un mutuo in carico per l’edificio in
cui svolge attività sportiva in
Thiene

punti 10
SI

punti 0
NO

L’Associazione ha ricevuto nel
2020 un contributo da altri Enti

punti 0
SI

punti 10
NO

Numero di tesserati residenti a
Thiene al 01/09/2020
% di under 14 tra i tesserati
residenti
Presenza di disabili tra i tesserati
residenti a Thiene
N° mesi di sospensione della
attività in presenza
(da marzo 2020)
L’Associazione ha sostenuto spese
di adeguamento ai protocolli Covid

punti 0

punti 3

punti 5

punti 7

da 0 a 5 tesserati

da 6 a 15 tesserati

da 16 a 30 tesserati

oltre 30 tesserati

punti 3

punti 4

punti 7

meno del 50 %

tra 51% e 99 %

100%

Punti 5

Punti 0

SI

NO

punti 1 per ogni mese di sospensione

punti 3

punti 5

punti 7

< di € 1.000

1000€ ≤ x ≤ 2000€

> di € 2.000

Calcolo del contributo
Il contributo verrà calcolato in misura proporzionale al punteggio conseguito, seguendo il
seguente schema:
somma di tutti i punti dati: € 30.000,00 = punteggio acquisito: X
dove X rappresenta il contributo che verrà dato alla società
X = (€ 30.000,00 * punteggio acquisito) /sommatoria dei punti
Presentazione della domanda
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Thiene e deve essere
inviato tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.thiene.vi.it entro e non oltre le ore 12,30
dell' 1 febbraio 2021.
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, allegando i seguenti documenti:
- Copia della carta di identità del Presidente/ rappresentante legale
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla ritenuta d’acconto del 4% ex art.
28 DPR 600/1973
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà art.6 comma 2 DL 78/2010
SI COMUNICA CHE LE DOMANDE NON COMPLETE IN OGNI PARTE DEL MODULO E A CUI NON
SARANNO ALLEGATI I DOCUMENTI RICHIESTI NON POTRANNO ESSERE AMMESSE NÈ
VALUTATE.
Il Comune di Thiene si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'erogazione di contributi, senza che i
soggetti possano vantare alcuna pretesa.

L'Ufficio Sport si riserva la facoltà di procedere alle verifiche, anche a campione, delle
informazioni e dichiarazioni contenute nella domanda di contributo, potendo altresì chiedere di
fornire la documentazione attestante quanto dichiarato.
Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune al numero 0445804916.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016).
Thiene, 11.01.2021

Il Dirigente
dott. Nicola Marolla
Documento sottoscritto in forma digitale.
D.Lgs. n. 82/2005

