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Prot. nr. 17995        Pasiano, 12/11/2018 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI STRAORDIARI ALLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE SI OCCUPANO DEI SETTORI GIOVANILI. 

ANNO 2018. 

 

In applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale n.141 del 05/11/2018 avente ad oggetto 

“Contributi alle associazioni sportive che si occupano dei settori giovanili anno 2018”. 

Le risorse complessivamente stanziate, che trovano imputazione nel Bilancio di Previsione 2018, 

ammontano a € 5.500,00. 

 

A) SCOPO 

 

L’Amministrazione Comunale, al fine di sostenere le attività dell’associazionismo sportivo, 

riconoscendone il ruolo fondamentale svolto nella diffusione, nello sviluppo e nella realizzazione 

dell’attività di promozione sportiva rivolta ai cittadini più giovani, ha stanziato un contributo a 

sostegno delle attività svolte dalle associazioni sportive che si occupano dei settori giovanili.  

 

B) REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI 

 

Potranno presentare domanda di contributo le associazioni sportive in possesso dei seguenti 

requisiti alla data del presente bando: 

1) essere legalmente costituite; 

2) essere affiliate a Federazioni riconosciute dal Coni o essere enti di propaganda sportiva 

riconosciuti dal Coni; 

3) avere sede legale e domicilio fiscale o essere operanti nel Comune di Pasiano di Pordenone; 

4) disporre di un settore giovanile attivo composto di atleti, residenti nel Comune di Pasiano di 

Pordenone nati dal 01/01/2001 in poi; 

5) non essere società a carattere professionistico (ossia non avere atleti tesserati in cui reddito 

primario derivi dalla pratica sportiva). 

 

La domanda di ammissione, di cui al modello allegato A), dovrà pervenire, PENA 

L’ESCLUSIONE, entro e non oltre le ore 12,00 del 26/11/2018 secondo una delle seguenti 

modalità: 

 

 presentazione diretta all’ufficio Protocollo del Comune di Pasiano di Pordenone; 

 

 email all’indirizzo servizipersona@comune.pasianodipordenone.pn.it  oppure tramite posta 

elettronica certificata ( p.e.c. ) all’indirizzo comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it: 

 

corredata dei seguenti documenti: 

 

a) autocertificazione della composizione del Consiglio Direttivo in carica; (modello allegato 

B) 

b) presentazione certificato di iscrizione al registro Coni in corso di validità oppure 

autocertificazione di tale requisito (modello allegato C). 

c) dichiarazione attestante il rispetto dei contenuti della Legge 289/02 in merito alla gratuità 

degli incarichi degli amministratori e la totale assenza di fini di lucro dell’associazione; 

d) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. NR. 600/1973 (modello allegato 
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D); 

e) autocertificazione dei dati fiscali dell’associazione (codice fiscale, P. I.) e della forma di 

trasferimento del contributo (codice IBAN) che, nel rispetto della vigente normativa, dovrà 

prevedere transito bancario o postale; 

f) elenco globale degli iscritti alla data puntuale del 31/10/2018, recante Cognome e Nome, 

Data di nascita, Residenza, Numero di telefono. 

 

C) CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 

Verranno assegnati e poi sommati tra lori dei punteggi, da un minimo di 0 (zero) ad un massimo di 

10 (dieci) per ognuno dei seguenti criteri: 

1) TOTALE ISCRITTI (tabella 1), 

2) MINORENNI, intesi come i nati dal 01/01/2001 in poi (tabella 2), 

3) GIOVANISSI intesi come i nati dal 01/01/2005 in poi (tabella 3), 

4) GIOVANISSIMI PASIANESI se nati dal 01/01/2005 e residenti nel Comune di Pasiano di 

Pordenone (tabella 4); 

5) MANUTENZIONI A CARICO (tabella 5); 

6) ATTIVITA’ NEL TERRITORIO (tabella 6). 

Gli iscritti frequentanti sono da intendersi alla data del 31/10/2018. 

Successivamente l’importo complessivo stanziato verrà ripartito fra gli ammessi al contributo, in 

misura proporzionale al punteggio globale (determinato dalla somma aritmetica dei punti acquisiti 

da ogni criterio posseduto) ottenuto da ciascuna associazione, 

 

Di seguito si riportano tabelle esemplificative 
 

 

Tabella 1 

 

 

 

Tabella 2 

 

TOTALE ISCRITTI

Dai 150 10

<150 9

<135 8

<120 7

<105 6

<90 5

<75 4

<60 3

<45 2

<30 1

<15 0
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Tabella 3 
 

 

 

Tabella 4 

 

 

 

Tabella 5 

 

 

 

Tabella 6 

 

 

 

Attività nel territorio 

Si 10 

No 0 

 

 

MINORENNI / TOTALE ISCRITTI

Dal 80% 10

61-80% 8

41-60% 6

21-40% 4

11-20% 2

<10% 0

GIOVANISSIMI

>99 10

90-99 9

80-89 8

70-79 7

60-69 6

50-59 5

40-49 4

30-39 3

20-29 2

10-19 1

<10 0

GIOVANISSIMI PASIANESI

Dai 31 10

21-30 8

11-20 6

6-10 4

2-5 2

fino a 1 0

Manutenzioni a carico

Sì 10

No 0
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D) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

I contributi erogati per attività sportiva dovranno essere destinati dalle società esclusivamente per il 

settore giovanile e l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di verificarne l’utilizzo. 

I contributi saranno assegnati sia per il sostegno delle spese ordinarie sia per l’acquisto di 

attrezzature sportive. 

Gli stessi saranno erogati secondo le seguenti modalità: 

- Il 50% entro il 31/12/2018. 

- Il saldo entro 20 gg. dalla presentazione del rendiconto, modello allegato E, (31/01/2019) 

correlato dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’attività della Società 

nell’anno 2018, nella specie fatture, note spese o altro documento comunque intestato 

all’associazione e che l’entità degli stessi coprirà il 75% delle spese ritenute ammissibili. 

Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto 

beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione 

della rendicontazione. 

Per ogni informazione, si prega di rivolgersi al Servizio Socio culturale, dott.ssa Elena Zuppichin, 

tel. 0434 614318. 

 

 

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 679/2016), il titolare 

del trattamento è il Comune di Pasiano di Pordenone; il trattamento dei dati è finalizzato 

esclusivamente allo scopo di quantificare l’ammontare del contributo oggetto del bando. 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata. Tutte le operazioni di trattamento 

dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 

personali. 

 

       

       Il Responsabile del Servizio 

         Dott.ssa Elena Zuppichin 

       (Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Molini 18 SERVIZI SOCIO-CULTURALI, SPORTIVI,SCOLASTICI E DI PROMOZIONE 
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DEL TERRITORIO 

I-33087 Pasiano di Pordenone (PN) Responsabile del procedimento: dott.ssa Elena Zuppichin 
C.F. e P.IVA: 00207740937 Tel. 0434 614318 
Telefono 0434 614311   

Telefax 0434 614312  

www.comune .pasianodipordenone.pn.it Mail: servizipersona@comune.pasianodipordenone.pn.it 

 


