RISORSE FINANZIARIE PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E
CONTRASTARE
L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19.
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRATICA DELL’ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA
Prot. n. 12572
Scadenza: 30 OTTOBRE 2021
1. PREMESSA
Il Comune di Villafranca Padovana ha promosso un progetto volto a sostenere la pratica motoria
e sportiva mediante l’erogazione di un contributo alle famiglie in condizioni di disagio economico
al fine di consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei loro figli, ritenendo che
questo intervento possa indirettamente contribuire anche al sostegno dei bilanci delle
Associazioni sportive che, in mancanza di certezze sul numero dei praticanti potenziali per la
stagione sportiva 2021-2022, rischierebbero di cessare la propria attività.
2. OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici che il presente avviso si prefigge di raggiungere sono i seguenti:
a) agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le spese
di iscrizione dei propri figli ai corsi, attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni e
Società sportive dilettantistiche;
b) scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano
nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni
3. RISORSE E CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La dotazione finanziaria messa a disposizione del Comune di Villafranca Padovana è pari ad Euro
5.000,00.
La graduatoria per l’attribuzione dei contributi verrà formulata nel rispetto dei criteri sotto
riportati in ordine di priorità:
•contributi indirizzati a soggetti minori con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea
documentazione sanitaria;
•indicatore ISEE del nucleo famigliare;
•maggior numero di figli a carico iscritti ai corsi
4. BENEFICIARI
Il bando è rivolto ai residenti nel Comune di Villafranca Padovana alla data di presentazione
della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- minori appartenenti alla fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni (nati tra il 2015 e il 2005) il
cui nucleo famigliare rientri nella fascia ISEE attestata dall'INPS compresa tra euro 0 ed euro
15.000,00;
5. VALORE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI UTILIZZO
Ciascun nucleo familiare può beneficiare, per i soli figli che praticano attività sportiva, di un
contributo del valore di 150 euro per ciascun figlio iscritto ad Associazioni Sportive (fino ad un
massimo di 3 figli per un totale complessivo di euro 450,00)
Il contributo verrà riconosciuto a seguito dell'iscrizione, per l’anno sportivo 2021-2022, per i
soggetti iscritti alle sole Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI
e al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive
Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive
organizzate dalle stesse Associazioni e Società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi
della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e).

La spesa sostenuta per la partecipazione all’attività sportiva, debitamente documentata, dovrà
essere uguale o superiore al valore del contributo richiesto.
6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o
da chi esercita la tutela legale del minore.
Le istanze di cui al presente avviso dovranno pervenire, entro il 30 ottobre 2021 compilando il
modulo di domanda relativo.
7. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO
Il Comune di Villafranca Padovana verifica il possesso dei requisiti per l'ammissibilità delle
domande e provvede a formare una graduatoria delle domande ritenute ammissibili tenendo
conto dei criteri di cui all’art. 3.
Gli idonei presenti in graduatoria che non beneficiano del contributo per insufficiente copertura
finanziaria, resteranno in lista d’attesa per eventuali successive progressioni in graduatoria (si
invita pertanto a conservare la documentazione di cui al successivo art. 8).
8. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per ottenere la liquidazione del contributo, i beneficiari dovranno presentare entro e non oltre il
30-11-2021 al Comune di Villafranca Padovana:
•la documentazione di iscrizione per l’anno sportivo 2021-2022 ai corsi, attività e
campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive
dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP per la partecipazione
ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni
e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del
CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e);
• la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione di importo
almeno pari al contributo richiesto. Nel caso di iscrizione mensile il soggetto percettore
si impegna a fornire al Comune non appena possibile, attestato dell’avvenuto pagamento
dell’importo almeno pari al contributo erogato. In assenza di tale certificazione il
beneficiario sarà tenuto alla restituzione del beneficio.
•ogni altra documentazione utile per la liquidazione del contributo.
La documentazione dovrà essere inviata alla mail: protocollo@comune.villafranca.pd.it o
consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Comunale dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle
ore 12:30, il martedì anche dalle ore 16:30 alle ore 18:15.
La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine indicato
comporterà la tacita rinuncia al contributo da parte del beneficiario.
A tale proposito, in caso di esclusione o di rinuncia da parte di un beneficiario, la graduatoria
verrà aggiornata a favore degli idonei in graduatoria posti in lista d'attesa per insufficiente
copertura finanziaria.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, si informa che tutti i dati personali forniti,
obbligatori per le finalità connesse, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle
procedure relative all’individuazione dei soggetti beneficiari del progetto di sostegno alla pratica
dell’attività motoria e sportiva per l’anno 2021-2022.
Titolare del trattamento è il Comune Villafranca Padovana, Piazza Marconi, 6 – Villafranca
Padovana
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti
di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il
Dott. Roberto Peruzzo, Segretario Comunale.
Il richiedente, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza
e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

10. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Villafranca Padovana e sul sito web
dell’ente http://www.comune.villafranca.pd.it
11. Responsabile del Procedimento e Informazioni
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ugo Coletti – Responsabile Ufficio Segreteria, Servizi
Sociali e Scolastici del Comune di Villafranca Padovana
Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare il seguente numero:
Ufficio Segreteria, Servizi Sociali e Scolastici – Dott.ssa Gretel Paccagnella tel. 049-9098926

