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 FINALITA’ DEL SOSTEGNO 

Il presente bando è emanato al fine di supportare le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche gestori di 

impianti sportivi comunali e non, presenti nel territorio comunale di Preganziol, le quali in seguito 

all’emissione dei decreti governativi di contrasto alla diffusione del Coronavirus, hanno visto sospesa la 

propria attività. 

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo a fondo perduto in regime “De minimis”, per i 

fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19. 

 

 BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 

Sono soggetti beneficiari della presente misura le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche gestori di 

impianti sportivi comunali e non presenti nel territorio comunale di Preganziol, iscritti al Registro delle 

Società Sportive del C.O.N.I. o alla sezione parallela CIP, per la quale non sia intervenuta in seguito alla data 

del 01.03.2020 cessazione o altra procedura concorsuale o liquidatoria che di fatto la renda inattiva. 

I soggetti beneficiari, presentando la domanda, si impegnano a destinare l’eventuale contributo 

riconosciuto all’attività oggetto della domanda. 

Per l’accesso alla misura di aiuto i soggetti richiedenti devono attestare, in particolare, mediante 

autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000): 

- la riduzione di ricavi/entrate nel periodo considerato (1 marzo -31 maggio 2020) rispetto ai 

ricavi/entrate registrati nel medesimo periodo dell’anno 2019; 

- l’impegno a non cessare l’attività per cui chiede il contributo prima di un anno dalla data di ammissione 

al contributo; qualora si verifichi la predetta situazione la somma erogata andrà restituita per la quota 

proporzionale al periodo di chiusura. 

 

 SOMMA DISPONIBILE, MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO  

L’importo totale dei contributi sarà determinato sulla base del fondo dedicato inserito in bilancio e 

pertanto riproporzionato nel caso di insufficienza dello stesso. 

Il contributo a fondo perduto sarà calcolato sulla base di 1/12 dei ricavi/entrate delle vendite e delle 

prestazioni depurate da contributi degli Enti pubblici e privati indicati nell’ultimo bilancio approvato.  

L’importo che ne risulta sarà adeguato attraverso i seguenti coefficienti relativi a: 

- riduzione ricavi/entrate: max 1 per perdite ≥ 40%; per riduzioni inferiori applicando il seguente 

rapporto: riduzione % /40 (tenendo conto di eventuali altri contributi pubblici legati all’emergenza 

COVID) 

- numero di anni di presenza nel territorio: max 1 con l’attribuzione di 0,1 per ogni anno di presenza  
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- numero degli iscritti residenti nel territorio max 1 con l’attribuzione di 0,1 per ogni 10 iscritti; 

- incidenza dell’attività sportiva nel territorio: utenti residenti nel territorio / utenti totali; 

- incidenza dell’attività sportiva giovanile: max 1 per percentuale ≥ 30% iscritti-utenti minorenni; per 

percentuali inferiori applicando il risultato del seguente rapporto: % iscritti-utenti / 30). 

L’istruttoria delle domande sarà effettuata da apposita Commissione tecnica ad hoc istituita, la quale 

redigerà l’elenco dei soggetti ammessi e dei contributi riconosciuti; tale elenco sarà approvato con 

determinazione del responsabile del Settore Affari Generali, istituzionali e Associazionismo.  

La Commissione ha facoltà di richiedere integrazioni ai soggetti istanti in caso di riscontro di lacune se 

ritenute sanabili. 

Il contributo riconosciuto alla singola Associazione/Società sportiva verrà implementato sul registro 

nazionale degli aiuti di stato, come aiuto in regime “De minimis”. 

Tale aiuto costituisce contributo a fondo perduto in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di 

mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID- 19. 

Il Comune di Preganziol si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dare seguito alla erogazione dei contributi, senza che i soggetti possano 

vantare alcuna pretesa.  

 

 PRESENTAZIONE ISTANZE 

L’istanza di contributo, presentata utilizzando l’apposito modulo allegato A) dovrà essere inviata non oltre 

le ore 12:00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’albo on line 

comunale 

•  a mezzo posta all'indirizzo: Comune di Preganziol - Piazza Gabbin 1 - 31022 Preganziol 

• presentata personalmente presso l’Ufficio URP nei seguenti orari:  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 9.00 – 12.30  

Martedì: 9.00-12.30 e 15.00-17.30  

Giovedì: 9.00-17.30  

• per via telematica sottoscritta con firma digitale oppure sottoscritta con firma autografa al seguente 

indirizzo: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it  

Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta. 

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da: 

- l’ultimo bilancio approvato 

- copia documento di identità in corso di validità (non è necessario nel caso in cui la domanda venga 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante). 

 

 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 

Il Comune di Preganziol potrà eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle 

dichiarazioni rese dalle Associazioni/Società sportive richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00. 

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si procederà 

alla revoca totale o parziale del contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate. 

 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 i dati personali forniti saranno raccolti ed utilizzati ai soli fini della presente 

selezione e delle attività dell’Amministrazione Comunale in relazione alla promozione delle 

Associazioni/Enti. 

 

 



 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento si sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Settore I. 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo – Sport - Manifestazioni – P.zza Gabbin n. 1 presso il 

Municipio – telefono 0422 632306 – e mail: associazioni@comune.preganziol.tv.it 

  

Preganziol lì, 23.07.2020 

 

 

Il Responsabile del Settore I 

                             Longo Gianna 

             Documento firmato digitalmente ai sensi 

                  del   capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


