
    

CITTA’ DI BONDENO 

Settore Socioculturale 
 

IL DIRIGENTE 
 
Allegato A) alla determinazione n. 1168 del 17/11/2022- 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 - . ESERCIZIO FINANZIARIO 
2022. 

 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. del 2019 del 15/11/2022 recante “Linee di indirizzo 
per l'erogazione di contributi a sostegno dell'attivita' ordinaria svolta nella stagione sportiva 
2021-2022 da associazioni sportive/ enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio 
comunale ”; 
 
Vista la determina dirigenziale n. 1168 del 17/11/2022 ad oggetto “Assegnazione contributi 
società sportive per attività’ svolta anno sportivo 2021/2022. Approvazione bando.”; 
 
Visto il vigente “Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali”; 

 
RENDE NOTO che 

 
E' APERTO IL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI A 
FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL COMUNE DI BONDENO PER 
LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA' DURANTE L’ANNO SPORTIVO 
2021/2022. 
 
Art. 1 Settore d’intervento 
Il Comune di Bondeno intende mettere a bando euro 9.739,000 complessivi a sostegno dell’ 
attività ordinaria delle società sportive aventi sede nel territorio comunale; 
 
Art. 2 Requisiti di partecipazione 
Le società sportive, associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive 
 o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, iscritte al Coni, ( tassativo) 
associazioni di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali associate al 
Coni possono partecipare al seguente bando purchè: 

• Svolgano la loro attività continuativa sul territorio - comunale; 

• Abbiano un numero minimo di n. 10 atleti minorenni in attività; 

• Abbiano al loro interno uno staff di tecnici qualificati: 
diplomati in scienze motorie per l’attività propedeutica di avviamento allo sport; 

oppure 
in possesso di specifiche qualifiche riconosciute dalla Federazione di 
appartenenza, sia per l’avviamento allo sport sia per la pratica dell’attività 
agonistica; 

• Non abbiano morosità nei confronti del Comune di Bondeno; 
 
Art. 3 Modalità di presentazione delle domande 
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda indirizzata al Comune di 



Bondeno - Ufficio Sport - che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro il termine massimo 
delle ore 13:00 ( orario di chiusura dell’Ufficio Protocollo)  del giorno 2/12/2022   con 
consegna a mano o a mezzo del servizio postale, in plico o busta chiusa, riportante 
all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “ BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI 
CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL 
COMUNE DI BONDENO PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA' DURANTE 
L’ANNO SPORTIVO 2021/2022”. 
 
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato (Modulo A) accompagnata 
da tutta la documentazione richiesta a PENA DI ESCLUSIONE: 
 

• Copia documento di identità in  corso di validità; 

• Copia dello Statuto, solo se modificato negli ultimi 12 mesi; 

• Copia del Rendiconto consuntivo anno solare 2021 approvato dall’assemblea 
dei soci  

• Oppure 
 
Copia del Rendiconto consuntivo 01/09/2022- 31/08/2022 approvato in sede di 
Consiglio Direttivo qualora non fosse ancora convocata l’assemblea dei soci alla 
scadenza del bando in oggetto 

• Programma delle attività da svolgere  nella   stagione sportiva 2022/2023 - ; 

• Breve relazione descrittiva attività svolta nell’anno sportivo attinente al bando . 
 
Art. 4 Criteri per l’assegnazione del contributo 
Le richieste validamente pervenute verranno esaminate da apposita commissione che 
assegnerà i punteggi secondo la griglia di seguito indicata 
 

PARTE A) 
 
1) ANNI DALLA FONDAZIONE 
P.1   da 1 a 10 
 
P.2   da 11 a 20 
 
P.  3 oltre 20 
 
2) ATLETI TESSERATI minorenni RESIDENTI 
 
P. 5   da 10 a 20 tesserati 
 
P. 10   da 21 a 30 tesserati 
 
P. 15   da 31 a 40 tesserati 
 
P. 20   da 41 a 50 tesserati 
 
P. 25   da 51 a 60 tesserati 
 
p. 30   oltre 60 tesserati 
 
3) ATLETI TESSERATI minorenni NON residenti 



 
P. 4   da 1 a 5 tesserati 
 
P. 6   da 6 a 10 tesserati 
 
P. 8   da 11 a 15 tesserati 
 
p. 10   da 16 a 20 tesserati 
 
p. 12   oltre 21 
 
4) ATLETI TESSERATI maggiorenni in attività 
 
P. 5   da 10 a 20 tesserati 
 
P. 7   da 21 a 30 tesserati 
 
P. 9   oltre 30 
 
5) MANIFESTAZIONI organizzate da Enti di promozione SPORTIVA E/O DI 
FEDERAZIONE 
 
P. 1        per ogni manifestazione fino ad un massimo di 20 con comprovata 
documentazione ( es. ricevuta pagamento iscrizione) 
 
6) MANIFESTAZIONI ESTERO 
 
P.3        una tantum 
 
7) PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI: 
 
P.1   PROVINCIALI 
 
P.2   REGIONALI 
 
P.3   NAZIONALI 
 
8) MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED EVENTI ORGANIZZATE DALLA SOCIETA’ 
NELL’ANNO SPORTIVO2 019/2020 PRECEDENTE 
 
P. da 0 a 10              ( N.   2 PUNTI PER OGNI MANIFESTAZIONE FINO AD 
UN MASSIMO DI 10 PUNTI) 
( breve descrizione evento/i) con allegata comprovata documentazione 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

  

  



________________________________________________________________________ 
 
9) Partecipazione a cerimonie, celebrazioni, feste, solennità , manifestazioni 
organizzate dall’Amministrazione Comunale nell’anno sportivo 2021/2022 
 
P. 2               per ogni partecipazione 
SPECIFICARE____________________________________________________________ 
 
10) Strutture utilizzate per svolgimento attività 
 
P. 0  Esclusivamente in Bondeno cpl 
 
p. 3   In sedi del territorio periferiche dal Bondeno cpl 
 

PARTE B) 
 
 
 
Saranno erogabili alle Società Sportive che si trovino nella condizione di poter esercitare la propria 

attività solo in spazi non comunali oppure fruiti in assenza di rapporto convenzionale con 
l’Ente, situati nel territorio comunale, purchè siano dimostrate le spese effettivamente sostenute 
dalle società stessa e che :  

• venga perseguito e soddisfatto il fine pubblico mediante l’attività resa sia a favore della 
comunità;  

• l’attività medesima sia finalizzata al  raggiungimento dei propri  fini statutari; 

 
Costo annuale utilizzo sede/ impianto (P. da 1 a 6) 
 
P. 6             da € 12501 e oltre >  
 
P. 5             da € 10001 a € 12500 
 
P. 4             da €  7501 a € 10000 
 
P. 3             da € 2501 a € 7500 
 
P. 2             da € 1001 a €  2500 
 
P. 1            da € 1000 e inferiore 

 

gas euro       ____________    
luce euro       ____________ 
acqua euro    ____________ 
altro               ____________ 
 
Il singolo punteggio sarà diviso per cifra derivante dalla somma di tutti i punteggi ottenuti, 
che darà la quota proporzionale ( GETTONE), che sarà poi moltiplicata per il budget a 
disposizione: il risultato di questa operazione corrisponderà al contributo erogabile. 
 
FORMULA CONTRIBUTO : 
B (Beneficio economico): ST ( somma totale punteggi)* P (punteggio singola 
società) 
Alla scadenza del bando, il Dirigente nominerà con proprio atto la commissione 

             



esaminatrice. 
 
Art. 5 Pubblicizzazione delle attività finanziate 
I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le 
iniziative per cui è stato concesso. I beneficiari hanno l’obbligo di pubblicizzare la 
concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle 
iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative 
deve recare la seguente dicitura: “con il contributo del Comune di Bondeno” . 
 
Art. 6 Modalità di erogazione del contributo 
I contributi sono liquidati con provvedimento della Dirigente del Settore Socioculturale. 
La mancata presentazione della documentazione richiesta di cui all’art. 3 del presente 
bando comporta la NON ammissione al contributo . 
NON si procederà inoltre  all’ erogazione del contributo nei confronti delle società sportive  
che versino in situazione di morosità nei confronti del Comune di Bondeno e/o che 
abbiano un rendiconto da cui si evinca un utile di esercizio.. 
 
Art. 7 Prescrizioni 
Il contributo finale concesso ( A+B; solo A) o solo B) NON potrà essere superiore al 
disavanzo accertato in sede di rendiconto. 
I contributi della parte  B) non possono essere superiori alle spese dichiarate. 
 
Art. 8 Informazioni sul presente avviso 
Il presente bando è reperibile in internet sul sito del Comune di Bondeno: 
http://www.comune.bondeno alla voce badi e avvisi. 
Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste all’Ufficio Sport rivolgendosi al Sig.r Paolo 
Canella che si individua anche quale responsabile del procedimento. I dati dei richiedenti dei quali il 
Comune entra in possesso a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed utilizzati ai soli fini degli adempimenti 
necessari a dare applicazione al presente bando. 
Sono allegati al presente bando, quali parti integranti e sostanziali: 
Modulo A) Domanda di partecipazione; 
Modulo B) Elenco documentazione da presentare a corredo della domanda di ammissione al 
contributo.  
Modulo C) Anticorruzione; 
Modulo D) Dichiarazione ritenuta di acconto; 
Modulo E) Rendicontazione finale contributo 
Modulo F) Tracciabilità dei flussi finanziari 
Modulo G) Dichiarazione D.U.R.C. 
 
I Moduli C) Anticorruzione; D) Dichiarazione ritenuta di acconto; E) Rendicontazione finale contributo 
F) Tracciabilità dei flussi finanziari G) Dichiarazione D.U.R.C. dovranno essere ALLEGATI alla 
presente domanda UNITAMENTE alla documentazione descritta nel Modulo B)  
 
 
( La mancata presentazione anche di uno solo DOCUMENTO richiesto comporterà la NON 
ammissione al contributo) 
 
Bondeno -------------------        Il Dirigente 

Dott.ssa Paola Mazza 


