
C o m u n e  d i  P o n z a n o  Ve n e t o

Provincia di Treviso

Prot. n. 20321 del  21.11.2022

AVVISO DI  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO
PER IL SOSTEGNO  ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE  DILETTANTISTICHE  LOCALI

A SEGUITO DELL'INCREMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA

Il Responsabile dell'Area 1^ 

AVVISA 

che con  Deliberazione  n. 153 del 15 novembre 2022 - dichiarata immediatamente eseguibile, la
Giunta comunale ha disposto la  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO
PERDUTO  PER IL SOSTEGNO  ALLE  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  DILETTANTISTICHE
LOCALI A SEGUITO DELL'AUMENTO DEI COSTI ENERGIA.

1 - FINALITA' 

Con il  suddetto  provvedimento  sono  stati  stabiliti  i  criteri  per  la  concessione  di  un  contributo
straordinario  a  fondo  perduto  a  favore  delle  Associazioni  sportive  dilettantistiche   locali  che
praticano attività sportiva presso gli impianti sportivi di proprietà comunale, ad esclusione delle
palestre  scolastiche e di altri locali comunali.

Il contributo è volto a fornire un sostegno economico alle Associazioni che stanno fronteggiando una
nuova situazione emergenziale  di tipo economico, dovuta all’incremento esponenziale del  costo
dell’energia che sta incidendo fortemente e negativamente  sulla gestione degli impianti sportivi e
sui  bilanci  delle  Associazioni  sportive  e  quindi  sull’utilizzo  degli  impianti  sia  per  l’attività  di
allenamento che per quella agonistica, influendo sulle iscrizioni di giovani e adulti per l'esercizio
della pratica sportiva e  sulle quote di iscrizione degli atleti;  

2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I contributi saranno concessi alle Associazioni Sportive Dilettantistiche  in possesso dei requisiti di
ammissibilità alla data di presentazione della domanda,  specificati al successivo punto 3.

3 - SOGGETTI BENEFICIARI

 Sono ammesse a contributo le  Associazioni  Sportive Dilettantistiche,  con sede nel  Comune di
Ponzano Veneto:
- che hanno il settore giovanile;
- che praticano attività sportiva presso i seguenti  impianti sportivi comunali gestiti in convezione:
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 a) palazzetto polisportivo denominato Palacicogna, 
 b) campi per il gioco del  calcio e pista di atletica, 
 c) campo per il gioco del baseball.
Sono escluse le palestre scolastiche comunali ed altre strutture comunali. 

4 - SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi  dall’erogazione del contributo:
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche che non praticano attività sportiva;
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche che pur praticando attività sportiva non hanno un settore
giovanile;
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche che pur praticando attività sportiva non utilizzano gli
impianti comunali indicati al precedente punto 3, lett. a), b) e c);
- i soggetti che praticano attività sportiva presso  gli impianti comunali indicati al precedente punto
3, ma non sono costituiti in Associazione Sportiva Dilettantistica.

5 – CONTRIBUTO

Per la concessione del contributo il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in
base  al  numero  di  domande  regolarmente  presentate  dai  soggetti  indicati  al  punto  3,  in  modo
proporzionale:  
a)-  al numero complessivo di atleti iscritti alle ASD alla data del 31.10.2022;
b)-  agli allenamenti in calendario della ASD presso l’impianto nella stagione sportiva 2022/2023;

 c)- alla percentuale di incremento dei costi per utilizzo dell'impianto nella attuale stagione sportiva,
rispetto alla precedente 2021/2022.

 

6 - PRESENTAZIONE MODULO PER AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO

Pena l'esclusione,  la   richiesta  di  contributo  dovrà   essere  redatta  esclusivamente   su  apposito
modulo che potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Ponzano Veneto: 
www. comune.ponzanoveneto.tv.it.
La  domanda  dovrà  essere  inviata  a  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo
comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it  , oppure  tramite  email  all'indirizzo:
info@  comune.ponzanoveneto.tv  .it  entro il 30 novembre 2022. 

Alla  domanda,  se  non firmata digitalmente,  deve essere allegata  fotocopia di  un documento di
identità in corso di validità del richiedente.

Non saranno accettati i moduli:
-  privi della firma;
-  non compilati nelle parti essenziali;
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- privi della fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, in caso non siano sottoscritti
digitalmente;
- privi degli allegati indicati; 
- presentati oltre il termine di scadenza stabilito. 

Le  informazioni  che  saranno  riportate  dai  richiedenti  nel  modulo  di  ammissione  al  contributo
saranno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione /atto di notorietà  ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alla responsabilità di cui agli artt 75 e 76 dello stesso in
caso di dichiarazioni mendaci.

A conclusione  della  fase  istruttoria  sarà  comunicata  l'ammissione  o  l'esclusione  dal  contributo
all'indirizzo pec oppure email  indicato dal richiedente sul modulo. Il contributo a fondo perduto
sarà liquidato a mezzo bonifico disposto su ccb o ccp acceso presso istituti  di  credito  o Poste
Italiane.

7 - CONTROLLI

Il Comune di Ponzano Veneto si riserva di eseguire verifiche e controlli,  anche a campione,  in
merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000.

Qualora  venissero  riscontrate  irregolarità  successivamente  alla  liquidazione  del  contributo,   il
Comune di Ponzano Veneto potrà procedere al recupero delle somme erogate. 

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE
2016/679 GDPR –  Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

I dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Ponzano Veneto per dare
corso alla procedura di corresponsione del contributo di cui al  presente avviso. I dati  personali
forniti  saranno trattati,  anche  mediante  l'utilizzo  di  strumenti  elettronici,  per  il  tempo e  con le
logiche  strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire le sicurezza e
la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali. 
Si  informa  inoltre  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Ponzano  Veneto
rappresentato ai fini del Regolamento UE 2016/679 dal Sindaco pro-tempore. 
Per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento
può  essere  contattato  direttamente  il  Titolare  del  trattamento  o  il  Data  Protection  Officier
Centro Studi Amministrativi della Marca  Trevigiana, Via Cicogna, SN - Ponzano Veneto (TV). e-
mail: privacy@comune.ponzanoveneto.tv.it  

Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi all'Ufficio Sport:
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- tel. 0422 960331 – 960316
- email sport@comune.ponzanoveneto.tv.it

Ponzano Veneto, 21 novembre  2022 

                                                                 IL RESPONSABILE AREA 1^
                                                                                                 Dott.ssa Laura Rizzo
                                                                                       Documento Firmato digitalmente
                                                                                  ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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