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Prot. 10680        Val di Zoldo 21.12.2021 

 

Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle 
associazioni  sportive in difficoltà economico-finanziaria in conseguenza delle misure 
adottate per la gestione ed il contenimento dell'emergenza COVID-19 – 2021 

In attuazione della delibera di Giunta n. 158 del 07.12.2021 

FINALITA’ 

Il Comune di Val di Zoldo intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi economici, 
le associazioni sportive che operano sul territorio.  

Il sostegno viene concesso mediante l'assegnazione di contributi economici a fondo 
perduto per i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economico-
finanziaria connessa all'emergenza sanitaria tuttora in corso al fine di sostenere i bilanci 
delle associazioni sportive  che operano sul territorio del Comune di Val di Zoldo, la cui 
attività è stata sospesa o ridotta per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della 
Regione Veneto nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19. 

Tale intervento rientra nel perseguimento di una politica a sostegno alla pratica motoria e 
sportiva come mezzo di contrasto della sedentarietà e promozione di corretti stili di vita. 

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni 
emanate a livello nazionale, regionale o comunale per fronteggiare l’attuale crisi economico 
finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid 19. 

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di 
ammissibilità, come specificati al successivo punto ed ancora in attività al momento 
dell'erogazione degli stessi. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare domanda di contributo le Associazioni Sportive senza finalità di lucro 
che alla data del presente bando possiedono i seguenti requisiti: 

1) avere sede nel Comune di Val di Zoldo e svolgere la propria attività nel medesimo 
territorio comunale; 
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2a) avere subito una riduzione delle entrate o  delle quote associative a seguito di 
sospensione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria nel periodo 2020 o 2021 rispetto al 
2019;  

e/o 

2b) avere sostenuto nel corso del 2020 e 2021 delle maggiori spese collegate all’emergenza 
sanitaria da Covid 19  ad esempio per acquisto di dispositivi di protezione personale 
(mascherine, guanti, pannelli per distanziare ecc) o dispositivi  per la rilevazione della 
temperatura corporea o maggiori spese per mantenimento dell’associazione o qualsiasi altra 
spesa ricollegabile all’emergenza sanitaria; 

e/o 

2c) aver realizzato nel corso del 2020 o 2021 delle attività alternative in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria; 

3) svolgere attività sportive  riconosciute dal CONI; 

L’eventuale sussistenza di posizioni debitorie da parte delle ASD nei confronti del Comune 
di Val di Zoldo non costituisce condizione ostativa all’ottenimento del contributo. La somma 
da assegnare sarà tuttavia compensata con quanto ancora dovuto dall’associazione 
richiedente all’Amministrazione stessa. Qualora, a seguito di compensazione, avanzassero 
eventuali residui si procederà all’assegnazione degli stessi a favore dei richiedenti. 
 

DOCUMENTAZIONE E CRITERI 

Per presentare domanda di accesso al contributo, il richiedente deve attestare, oltre ai 
requisiti di cui sopra e mediante autocertificazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 
445/2000: 

- il numero (ed allegato elenco) delle discipline sportive Coni praticate; 
- il numero medio degli utenti e associati riferito all’anno 2021; 
- di avere subito una riduzione delle entrate o delle quote associative a seguito di 

sospensione o riduzione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria nel periodo 
2020 o 2021 rispetto al 2019 con indicazione della %  

e/o 
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di aver sostenuto maggiori spese nel corso del 2020 e 2021 legate all’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 con indicazione della tipologia e dell’ammontare della 
spesa 

e/o 

di aver realizzato attività alternative con relazione dell’attività svolta ed indicazione 
delle spese sostenute; 

Alla domanda va allegato il bilancio consuntivo relativo all’annualità 2020 se previsto 
o analogo prospetto contabile. 

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda. 

Le risorse disponibili per l’anno 2021 ammontano complessivamente ad € 30.000,00 
Il contributo per ogni associazione sarà calcolato mediante approvazione di una graduatoria 
che tenga in considerazione i seguenti criteri e attribuzione dei relativi punteggi: 

1) n di utenti e associati medi anno 2021: 

n. utenti e associati n. punti 

Fino a 10 1 

Da 11 a 50 3 

Oltre i 51 4 

2) per la quantificazione della riduzione delle entrate o quote associative nel periodo 
2020 o 2021 rispetto al 2019 (nella domanda indicare l’annualità 2020 o 2021 con 
maggior riduzione) 

 

 

e/o maggiori spese sostenute nel 2020 e 2021 a seguito dell’emergenza epidemiologica: 

% riduzione n. punti 

Fino al 10% 1 

Dal 11 al 50% 2 

Oltre il 50% 3 

maggiori spese n. punti 

Fino ad euro 1.000,00 1 

Dal euro 1.001,00 ad euro 3.000,00 2 
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e/o per la realizzazione di attività alternative fino a 5 punti su valutazione 
dell’Amministrazione Comunale sulla base della relazione presentata 

L’entità del contributo  massimo per Associazione è di euro 4.000,00 e verrà attribuito con 
specifico e separato provvedimento dalla Giunta Comunale in ragione del numero delle 
richieste che perverranno e dei punteggi attribuiti. Verrà inoltre tenuto conto di eventuali 
contributi erogati nel  corso del 2020 o 2021  finalizzati alla realizzazione di manifestazioni 
svolte sul territorio comunale ed eventuali investimenti indiretti effettuati 
dall’Amministrazione a beneficio delle associazioni. 
 
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODALITA’ E TERMINI  
Le domande di erogazione di contributo straordinario, complete di tutte le indicazioni 
richieste, dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’allegato modello 
sottoscritto dal Presidente dell’Associazione e corredato da documento di identità del 
sottoscritto oltre che dalla seguente documentazione: 
1- bilancio consuntivo relativo all’annualità 2020 se previsto o analogo prospetto contabile. 
2- Statuto dell’Associazione se non già depositato presso l’Ente ovvero se siano intervenute 
modifiche dopo il deposito.  
 
entro il termine perentorio delle ore 12:00  del giorno 30 DICEMBRE 2021 
 
La presentazione può avvenire in una delle seguenti modalità:  
• per posta elettronica al seguente indirizzo: valdizoldo@clz.bl.it  
• a mano c/o Ufficio Protocollo – Comune di Val di Zoldo in Piazza G.Angelini loc. Fusine ai 
seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00  alle ore 18.00 
• per Posta Certificata all’indirizzo   
comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza farà fede la data di ricezione dell’istanza, non saranno 
prese in considerazione le domande presentate dopo il termine di scadenza sopra indicato. 
L'invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé 
titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste 
pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili a Bilancio. 
Le domande di contributo saranno esaminate dalla Giunta Comunale che provvederà anche 
alla ripartizione dei contributi con le modalità sopra indicate. 
 
PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI 

Oltre euro 3.000,00 3 
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Ai sensi del D.Lgs 33/2013 a conclusione della fase istruttoria, verrà comunicata 
l'ammissione ai beneficiari del contributo mediante pubblicazione di avviso delle domande 
ammesse sul sito istituzionale del Comune di Val di Zoldo. 
Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto 
esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso 
Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 
 
CONTROLLI 
Il Comune di Val di Zoldo si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in 
merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in 
oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora vengano 
accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e della 
vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci. 
Qualora venissero riscontrate irregolarità successivamente alla liquidazione del contributo si 
procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si deve fare riferimento a quanto 
previsto dal Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e 
s.m.i.. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Val di 
Zoldo, sovvenzioni, da cui è scaricabile il modulo di domanda 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la responsabile dell’area economico finanziaria Daniela 
De Fanti  
 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Per informazioni in merito ai requisiti e compilazione dei dati richiesti: 
Ufficio Segreteria sig. De Fanti Ilca 0437789177 – Ufficio Commercio sig. Bonera Gualtiero 
043778144. 
 
La responsabile area economico finanziaria 
Daniela De Fanti 
Documento firmato digitalmente 


