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Allegato A 

 
 
 

 
 
 
 
 

Comune di San Vito al Tagliamento 
Assessorato allo Sport 

 
 
 

BANDO 2019 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE 

 
 
 
Art. 1 – Finalità 
Il Comune di San Vito al Tagliamento, così come previsto dallo Statuto Comunale art.40 e dal regolamento 
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad Enti Pubblici e soggetti privati approvato con 
delibera di Consiglio n. 501 del 06/10/1992, riconoscendo il valore sociale, educativo e formativo dello 
sport ed in modo particolare dell’attività promozionale giovanile fino ai 16 anni, attraverso il presente 
bando concede contributi pari ad € 30.000 a sostegno dell’attività sportiva promossa e organizzata da 
associazioni sportive dilettantistiche operanti nel territorio del comune di San Vito al Tagliamento, iscritte 
all’Albo Comunale e al Registro Coni in quanto affilate a federazione o ente di promozione sportiva, 
aderenti all’iniziativa. 
Sono attivate due linee di contributo: 

 € 10.000 verranno concessi indirettamente alle Associazioni attraverso la distribuzione di Voucher 
alle famiglie, le quali potranno utilizzarli esclusivamente per lo sport a San Vito al Tagliamento. Le 
associazioni, in base ai voucher raccolti e rendicontati, beneficeranno del contributo 
corrispondente; 

 € 20.000 verranno concessi direttamente alle Associazioni. 
 
Art. 2 – Soggetti richiedenti e beneficiari 
Possono presentare domanda: 
- tutte le famiglie con uno o più figli nati nel periodo compreso fra il 01/01/2003 e il 31/12/2016, residenti 
nel comune di San Vito al Tagliamento, che svolgono o intendono svolgere attività in associazioni sportive 
dilettantistiche (Asd) iscritte all’Albo Comunale di San Vito al Tagliamento e aderenti all’iniziativa. 
- tutte le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che risultino iscritte all’Albo comunale delle associazioni 
al momento della presentazione della domanda e che svolgono attività sportiva a San Vito al Tagliamento 
con atleti under 16 (nati nell’anno 2003 e successivi). 
- A tal fine il Comune di San Vito redigerà un apposito opuscolo informativo (disponibile anche in formato 
digitale sul sito istituzionale del comune) contenente tutte le associazioni aderenti all’iniziativa con le 
indicazioni e le modalità di accesso e di fruizione del voucher.   
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LINEA CONTRIBUTIVA PER LE FAMIGLIE 

 
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda per ottenere il voucher sportivo per i minori 
La domanda deve essere compilata sull’apposita modulistica (Allegato A.1) reperibile sul sito 
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it e consegnata all’Ufficio Sport completa di copie del documento 
di identità del genitore richiedente, dei figli beneficiari e presentando l’attestazione ISEE per prestazioni 
agevolate rivolte a minorenni (Decreto Pres. Cons. Min. n.159 del 05.12.2013 art. 7, in corso di validità). 
 
La domanda deve essere presentata a mano a partire da giovedì 2 maggio 2019 ed entro le ore 12.30 di 
venerdì 31 maggio 2019 negli orari di apertura dell’ufficio ovvero il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 
18.30 e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 in via Fabrici, 31 (1° piano).  
 
Art. 4 – Requisiti 

- ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità, di importo non superiore ad 
€15.000; 

- I minori beneficiari del contributo devono essere residenti nel Comune di San Vito al Tagliamento e 
nati nel periodo compreso fra il 01/01/2003 e il 31/12/2016. 
 

Art. 5 – Attività istruttoria 
Attraverso l’attività istruttoria viene accertata l’ammissibilità delle domande, verificandone la completezza 
e la regolarità. L’ufficio competente del Comune di San Vito al Tagliamento può chiedere eventuali 
integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori, assegnando il termine perentorio di 7 giorni per la presentazione 
delle stesse. 
Trascorso inutilmente tale termine, la domanda viene dichiarata inammissibile. Il termine del procedimento 
resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste, nel rispetto dei termini indicati. 
 
Art. 6 - Determinazione del beneficio 
L’importo del voucher verrà determinato in base al numero di minori aventi diritto suddividendo in quote 
uguali il beneficio definito dall’amministrazione comunale. In ogni caso il beneficio per ciascun minore non 
potrà superare i 100 Euro. 
Qualora il budget totale di €10.000 non venga esaurito, il rimanente verrà riversato sul fondo relativo al 
progetto “Adotta un atleta”, attraverso il quale si favorisce la partecipazione all’attività sportiva dei giovani 
che, per motivi diversi, sono a rischio di esclusione sociale, riconoscendo in essa uno strumento educativo 
privilegiato per favorire la crescita formativa dei ragazzi. Verrà riversata altresì la quota risultata a residuo 
qualora i voucher concessi non vengano rendicontati dalle Associazioni Sportive aderenti all’iniziativa, visto 
il termine perentorio del 31 marzo 2020. 
 
Art. 7 – modalità di concessione del beneficio 
L’Ufficio Sport, entro trenta giorni dalla data di chiusura del bando, provvederà a comunicare nelle forme 
previste per legge i nominativi dei beneficiari. Da tale data e fino mercoledì 31 luglio 2019 i voucher 
potranno essere ritirati esclusivamente dal firmatario della domanda o da altra persona munita di delega 
scritta (scaricabile dal sito comunale nella sezione dedicata al bando). 
 
Art. 8 – modalità di fruizione del beneficio 
Il voucher dovrà essere utilizzato come buono sconto per la partecipazione all’attività sportiva in una delle 
ASD iscritte all’Albo comunale e aderenti all’iniziativa, entro il 31 dicembre 2019. La famiglia pagherà 
dunque all’associazione l’eventuale differenza tra il costo dell’attività scelta ed il valore del voucher 
consegnato. 
 
 

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
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Art. 9 – casi di esclusione 
Costituiscono casi di esclusione dalla concessione dei contributi: 

a) ISEE superiore ad € 15.000,00; 
b) minore nato prima del 01/01/2003 o dopo il 31/12/2016; 
c) minore non residente nel Comune di San Vito al Tagliamento; 
d) presentazione della domanda fuori dai termini; 
e) presentazione della domanda in modo diverso da quanto previsto dall’art. 3; 
f) mancata integrazione di documenti richiesti entro i termini previsti. 

 
 

LINEA CONTRIBUTIVA PER LE ASSOCIAZIONI 
 
Art. 10 – Presentazione delle domande 
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, va redatta sull’apposito 
modulo (Allegato A.2) e presentata esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo PEC del Comune di San 
Vito al Tagliamento inviando il modulo predisposto e pubblicato sul sito internet del Comune di San Vito al 
Tagliamento. 
 
Il modulo predisposto verte sui seguenti contenuti oggetto di valutazione per la graduatoria: 
 

 Descrizione sintetica del progetto formativo / educativo svolto dall’asd e delle attività svolte. 

 Dati dell’associazione sportiva evidenziando i seguenti punti:  
a) Numero di atleti nati nell’anno 2003 e successivi, tesserati dal 1°gennaio 2018 al 30 aprile 2019; 
b) Attestato d’iscrizione al Registro Coni per l’anno sportivo di riferimento; 
c) Spesa sostenuta per utilizzo di impianti sportivi a San Vito al Tagliamento. 

 Indicatori riguardo l’attenzione educativa della società nei confronti dei giovani atleti, specificando i 
seguenti punti:  
d) Adesione dell’Asd al Patto educativo territoriale del Comune di San Vito al Tagliamento  
e) Partecipazione agli incontri promossi nel 2019 (29 marzo, 5, 12 e 15 aprile) dall’Assessorato alle 
Politiche giovanili e allo Sport del Comune di San Vito al Tagliamento nell’ambito del Patto 
educativo territoriale. 
f) comportamenti, tenuti in ambito sportivo riconducibili oggettivamente all’asd anche perché 
compiuti da propri tesserati o sostenitori, che contribuiscano a diffondere un messaggio educativo 
positivo. 
g) L’amministrazione comunale si riserva di penalizzare le domande presentate qualora sia a 
conoscenza di comportamenti, tenuti in ambito sportivo riconducibili oggettivamente all’asd anche 
perché compiuti da propri tesserati o sostenitori, che contribuiscano a diffondere un messaggio 
diseducativo; 
 
 

 
Le domande vanno presentate a partire da giovedì 2 maggio 2019 ed entro le ore 12.30 di venerdì 31 
maggio 2019. 
 
Art. 11 – Attività istruttoria 
Attraverso l’attività istruttoria viene accertata l’ammissibilità delle domande, verificandone la completezza 
e la regolarità. L’ufficio competente del Comune di San Vito al Tagliamento può chiedere eventuali 
integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori via mail, assegnando il termine perentorio di 7 giorni per la 
presentazione delle stesse. 
Trascorso inutilmente tale termine, la domanda viene dichiarata inammissibile se mancano i requisiti 
fondamentali, oppure se il chiarimento è necessario per l’attribuzione di punteggio, la domanda rimarrà  
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valida anche se non verrà assegnato il punteggio per il quale era stato richiesto il chiarimento. Il termine del 
procedimento resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste nel rispetto dei termini 
indicati. 
 
Art. 12 – Casi di esclusione 
Costituiscono casi di esclusione dalla concessione dei contributi: 
a) le domande presentate fuori dai termini; 
b) le domande presentate in modo diverso da quanto previsto dall’art. 10; 
 
Art. 14 – Determinazione della graduatoria 
Le domande presentate nei termini e nel rispetto delle regole indicate nel presente bando sono valutate 
dall’ufficio competente del Comune di San Vito al Tagliamento, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto 
Comunale art.40 e dal regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad Enti 
Pubblici e soggetti privati approvato con delibera di Consiglio n. 501 del 06/10/1992 e successive modifiche 
e secondo i criteri sottoesposti approvati con delibera di Giunta n. 66 del 18/04/2019, in modo che ad ogni 
associazione sportiva venga assegnato un punteggio. 
Sulla base dei punteggi raggiunti viene stilata una graduatoria che determinerà l’assegnazione dei 
contributi a sostegno dell’attività sportiva giovanile.  
 
Art. 15 – Criteri di valutazione e punteggio 
 

A) Progetto formativo / educativo 
 
Iniziative di carattere sportivo che l’associazione ha svolto nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 
30/04/2019 che possono essere comprese nelle seguenti “categorie”: 
 
 

 Acquisto di attrezzature per attività rivolta ad atleti under 16 nel 
periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/04/2019 

 Acquisto di equipaggiamenti per attività rivolta ad atleti under 16 nel 
periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/04/2019 

1 punto 

 Corsi/stage rivolti ad under 16 nel periodo compreso tra il 01/01/2018 
e il 30/04/2019 

 Uscite/collegiali rivolti ad under 16 nel periodo compreso tra il 
01/01/2018 e il 30/04/2019 

 Eventi rivolti ad under 16 nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 
30/04/2019 

2 punti 

 Formazione specifica con contenuti educativi per 
tecnici/dirigenti/volontari/genitori volti a migliorare il servizio rivolto 
agli under 16, nell’ambito di un’iniziativa svolta nel periodo compreso 
tra il 01/01/2018 e il 30/04/2019 per cui sia stato richiesto e concesso 
il patrocinio e l’utilizzo del logo del Patto Educativo Territoriale  

3 punti 

 
 

Si precisa che se il progetto comprende azioni appartenenti a più di una “categoria”, in fase di valutazione i 
punteggi potranno essere sommati. 
 
Qualora vi siano incongruenze tra le attività descritte e le categorie individuate, si provvederà a chiedere il 
chiarimento previsto dall’articolo 11 del presente bando al fine di poter imputare il punteggio corretto. 
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Al progetto verranno assegnati inoltre punteggi per: 
 
 

B) Numero di atleti nati nell’anno 2003 e successivi tesserati dal 1°gennaio 2018 al 30 aprile 2019 
 

Con questo criterio si persegue l’obiettivo di valutare il volume dell’attività giovanile. Il tesseramento va 
comprovato presentando, esclusivamente sulla modulistica fornita, l’elenco degli atleti tesserati dal 
01/01/2018 al 30/04/2019 e nati nell’anno 2003 e successivi, compilando l’apposita tabella ed indicando 
almeno nome, cognome, comune di residenza, data di nascita e numero di tessera. 
La mancata presentazione degli atleti utilizzando l’apposita tabella o la presentazione di elenchi diversi, 
comporterà l’assegnazione d’ufficio di 3 punti, senza procedere al conteggio manuale. 
 
Lo stesso atleta può essere conteggiato solo una volta a favore della stessa Asd, sia nel caso di rinnovo della 
tessera, sia nel caso abbia più tessere federali o di enti di promozione sportiva (quindi in tabella andrà 
indicato una sola volta specificando, se lo si desidera, il possesso di più tessere). 
 
 

Da 1 a 10 atleti under 16 3 punti 

Da 11 a 20 atleti under 16 5 punti 

Da 21 a 30 atleti under 16 7 punti 

Da 31 a 40 atleti under 16 9 punti 

Da 41 a 50 atleti under 16 12 punti 

Da 51 a 60 atleti under 16 14 punti 

Da 61 a 70 atleti under 16 16 punti 

Da 71 a 80 atleti under 16 19 punti 

Da 81 a 90 atleti under 16 22 punti 

Da 91 a 100 atleti under 16 25 punti 

Da 101 a 130 atleti under 16 28 punti 

Da 131 a 160 atleti under 16 31 punti 

Da 161 a 190 atleti under 16 33 punti 

Da 191 a 250 atleti under 16 36 punti 

Da 251 a 300 atleti under 16 39 punti 

Da 301 a 400 atleti under 16 42 punti 

Oltre 400 atleti under 16 45 punti 

 
 

C) Affiliazione a federazione sportiva o ad ente di promozione sportiva  
 

La società svolge attività sportiva affiliata a federazione sportiva 6 punti 

La società svolge attività sportiva affiliata ad Ente di promozione sportiva 3 punti 

 
Se l’Asd richiedente svolge sia attività federale che con Eps, le verrà conteggiato solo il punteggio 
più favorevole (6 punti). 
 

D) Spesa sostenuta per utilizzo di impianti sportivi a San Vito al Tagliamento. 
 
Vengono prese in esame le fatture emesse dal Comune di San Vito al Tagliamento (o dagli enti/associazioni 
che gestiscono per conto del Comune gli impianti previsti dalle Direttive per l’utilizzo degli impianti sportivi 
approvate con delibera di giunta n. 102 del 25.05.2017 ex art. 1 impianti di tipo A, B, C, D, F, G) relative 
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all’utilizzo nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018. Vanno allegate le copie delle fatture in 
possesso dell’associazione ad esclusione di quelle emesse dal Comune per l’utilizzo degli impianti comunali 
che verranno computate in automatico dall’ufficio. 
Si precisa che la liquidazione del contributo non potrà avvenire qualora l’associazione richiedente abbia 
fatture inerenti a fruizione di impianti sportivi comunali insolute alla data del 31/12/2019 nei confronti del 
Comune. 
 

0 euro 0 punti 

Da 1 a 1000 euro 1 punto 

Da 1001 a 3000 euro 3 punti 

Da 3001 a 5000 euro 5 punti 

Da 5001 a 7000 euro 7 punti 

Da 7001 a 10000 euro 10 punti 

Oltre 10000 euro 13 punti 

Gli importi s’intendono comprensivi di IVA 
 

E) Adesione dell’Asd al Patto educativo territoriale del Comune di San Vito al Tagliamento 
 

Sì, in data antecedente il 1° marzo 2019 6 punti 

Sì, in data successiva il 1° marzo 2019 3 punti 

No 0 punti 

 
 

F) Partecipazione agli incontri promossi nel 2019 dall’Assessorato alle Politiche giovanili e allo Sport 
del Comune di San Vito al Tagliamento nell’ambito del Patto educativo territoriale 

Si tiene conto della presenza registrata (tramite firma apposta in uno dei registri presenze tenuti ad ogni 
incontro dal personale del Servizio Politiche giovanili) del Presidente, di dirigenti, consiglieri, o di allenatori 
tesserati per l’associazione nella stagione sportiva 2018/2019 che, all’atto della registrazione, ha specificato 
l’appartenenza e la rappresentanza dell’associazione sportiva. 
Su richiesta dell’Ufficio Sport dovrà essere esibita prova che il soggetto registratosi abbia i titoli sopra 
esposti. 
 
Gli incontri di riferimento sono quelli organizzati nell’ambito del percorso “Sono un ragazzo 
fortunato? #4” e svoltisi il 29 marzo 2019 (relatrice Stefania Andreoli), il 5 aprile 2019 (relatore Mauro 
Bergamasco) e il 12 aprile 2019 (relatore Enrico Galiano) o il 15 aprile 2019 (relatore Enrico Galiano) . 
 

 Presenza del presidente Presenza di almeno un 
dirigente / consigliere 

Presenza di almeno un 
allenatore 

29 marzo 0,5 punti 0,5 punti 0,5 punti 

5 aprile 0,5 punti 0,5 punti 0,5 punti 

12 aprile 
0,5 punti 0,5 punti 0,5 punti 

15 aprile 

 
Se la stessa persona ricopre uno o più incarichi verrà conteggiato solo una volta. Nel caso il partecipante 
faccia parte di più società, può indicare la sua partecipazione anche nelle domande di contributo delle altre 
società, purché nel registro delle presenze degli incontri abbia indicato le varie associazioni di cui fa parte. 
 
Il punteggio viene assegnato in base al ruolo nell’associazione dei partecipanti agli incontri. Dunque anche 
qualora vi fossero presenti più rappresentanti della stessa società per ciascuna categoria 
(dirigenti/consiglieri e allenatori), il punteggio rimane invariato. 
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Per l’assegnazione dei punti fa fede quanto riportato nei registri degli incontri del patto educativo, dove 
deve essere specificata la ASD o le ASD rappresentata/e ed il ruolo nelle associazioni. In mancanza di tale 
indicazione nei registri, non potrà essere assegnato il punteggio 
 

G) Comportamenti, tenuti in ambito sportivo riconducibili oggettivamente all’asd anche perché 
compiuti da propri tesserati o sostenitori, che contribuiscano a diffondere un messaggio 
educativo positivo 

 

Riconoscimento assegnato da Coni, Federazione o Eps alla Asd per aver tenuto un 
comportamento positivo di tipo educativo (es. squadra vincitrice della coppa 
disciplina) nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/04/2019 con riferimento 
all’attività svolta da atleti under 16. Necessario allegare idonea documentazione. 

2 punti 

Riconoscimento assegnato da Coni, Federazione o Eps al singolo tesserato della Asd 
per aver tenuto un comportamento positivo di tipo educativo nel periodo compreso 
tra il 01/01/2018 e il 30/04/2019 con riferimento all’attività svolta da atleti under 16. 
Necessario allegare idonea documentazione. 

2 punti 

Comportamenti riconducibili oggettivamente all’Asd, anche perché compiuti da propri 
tesserati o sostenitori, che – anche in ragione dell’eco mediatica – abbiano contribuito 
a trasmettere un messaggio educativo positivo per lo Sport e la comunità di San Vito 
al Tagliamento, attestati da un riconoscimento ottenuto da un Ente pubblico nel 
periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/04/2019 

Fino a 3 punti 

 
 
Comportamenti, tenuti in ambito sportivo riconducibili oggettivamente all’Asd anche perché compiuti da 
propri tesserati o sostenitori, che contribuiscano a diffondere un messaggio diseducativo 
 

L’amministrazione comunale si riserva di penalizzare le domande presentate qualora 
sia a conoscenza di comportamenti, tenuti in ambito sportivo riconducibili 
oggettivamente all’Asd anche perché compiuti da propri tesserati o sostenitori, che 
contribuiscano a diffondere un messaggio diseducativo  

Fino a -3 punti 

 
 
Art. 16 – Misura del contributo 
Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda e 
ritenute valide, il contributo per ciascuna di esse sarà assegnato osservando la seguente formula: 
Y = (100:PT) x PS 
CS = (B : 100) x Y 
In cui si intende 
CS = contributo società 
PT = totale dei punti ottenuti dall’insieme delle società 
PS = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società 
Y = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società 
B = budget previsto dall’Amministrazione 
 
Art. 17 – Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet ufficiale del comune con i riferimenti della delibera di giunta 
che approva la distribuzione dei contributi in base al budget previsto entro domenica 30 giugno 2019. 
 
Art. 18 – Rendicontazione e liquidazione del contributo 
I soggetti beneficiari del contributo e quelli che hanno ricevuto dai loro atleti i voucher di cui al presente 
bando, dovranno presentare, entro il 31 marzo 2020, su apposito modello (Allegato A.3, A.3.1, A.3.2) 
predisposto dall’Ufficio Sport, il rendiconto.  
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Non saranno ammesse a rendiconto spese sostenute prima della data di chiusura del bando ovvero il 31 
maggio o non riconducibili all’attività under16. 
Come arco temporale per la rendicontazione delle spese si prenderà come riferimento dal 1 giugno al 31 
dicembre 2019. 
 
Art. 19 – Revoca del contributo 
Qualora non vengano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto Comunale art.40 e dal regolamento 
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad Enti Pubblici e soggetti privati approvato con 
delibera di Consiglio n. 501 del 06/10/1992 e successive modifiche e i criteri approvati con delibera di 
Giunta n.66 del 18/04/2019, o qualora non venga presentata la rendicontazione entro il termine assegnato, 
il contributo potrà essere revocato e quindi riversato nel fondo “Adotta un atleta”. 


