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C O M U N E DI M I R A
 Città d'Arte  

Città Metropolitana di Venezia

30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri - Tel.  0415628211 (centralino) - Fax 0415628350 - cod. fisc. 00368570271

ndirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it  E-mail: sport@comune.mira.ve.it Pec:

comune.mira.ve@pecveneto.it

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI EDUCATIVI   E SPORTIVI

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER INIZIATIVE SPORTIVE - ANNO 2018.

Si rende noto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 89 del 05/06/2018 ha stabilito:

1. di  procedere all’assegnazione  di  contributi  economici  a  favore  di  iniziative  e  progetti  di
carattere  sportivo  dilettantistico,  attuati  a  partire  dal  01/01/2018  ovvero  da  attuarsi  e
concludersi entro il 31/12/2018, attraverso la definizione e la successiva pubblicazione di un
avviso per la presentazione delle richieste da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
operanti nel territorio comunale, finalizzate alla formazione di una graduatoria;

2 che l’importo da destinare attraverso la procedura di cui sopra a contributi a sostegno ad
eventi sportivi dilettantistici (tornei, competizioni, ecc.) relativi al suddetto periodo ammonta a
complessivi € 10.000,00; 

3. che l’effettiva  erogazione  dei  contributi  per  tali  eventi  sportivi,  come previsto  dall’art.  27,
comma 2, del vigente Regolamento in materia, risulta vincolata alla presentazione da parte
del  richiedente del  consuntivo riferito  all’iniziativa  sportiva svolta nel  periodo considerato,
corredato dalle relative pezze giustificative;

4 che il  Servizio competente nella predisposizione dell’avviso di partecipazione debba tener
conto dei seguenti indirizzi:

a. le  iniziative  sportive  e  le  relative  spese,  dovranno  essere  attuate  a  partire  dal
01/01/2018 ovvero attuarsi e concludersi entro il 31/12/2018;

b. potranno beneficiare dei contributi oggetto della presente deliberazione unicamente le
società e/o associazioni sportive a carattere dilettantistico che:

I. siano  iscritte  all'albo  Comunale  delle  Associazioni  Sezione  Sport  e  Tempo
libero;

II. siano  affiliate  alle  federazioni  sportive  nazionali  e/o  agli  enti  di  promozione
sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale;

III. pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione
a  campionati  o  gare  ufficiali  organizzate  dalle  federazioni  e/o  dagli  enti  di
promozione sportiva;
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IV. non  abbiano  già  ottenuto  per  la  stessa  iniziativa  sportiva  l'erogazione  di  un

contributo pubblico;

c.  ogni partecipante potrà beneficiare di un solo contributo;

d. il  contributo  non  potrà  superare  la  cifra  massima  di  1.500,00  euro  per  i  primi  tre
classificati,  di  1.000,00 euro  per  i  classificati  dal  4°  al  6°  posto  e  500,00 euro  per  i
successivi  sino  ad esaurimento  dei  fondi,  rispetto alla  misura massima del  disavanzo
evidenziato;

e. il contributo verrà erogato previa rendicontazione nella misura del disavanzo risultante a
consuntivo;

f.  che nell’erogazione del contributo siano osservati i criteri previsti dagli artt. 28 e 37 del
"Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ecc.";

La Giunta Comunale con la medesima deliberazione ha dato inoltre indirizzo affinché il Servizio
competente  nella  determinazione dei  criteri  per  la  valutazione  delle  predette iniziative  sportive
tenga in considerazione i seguenti aspetti premianti:

1) iniziative  realizzate  in  collaborazione  tra  più  soggetti,  pubblici  o  privati,  anche  con
Federazioni o altri enti di promozione sportiva;

2) iniziative  che  presentino  uno  sviluppo  continuativo  nel  tempo,  eventualmente
accompagnate da un progetto di sviluppo pluriennale; 

3) iniziative caratterizzate da una molteplicità di eventi o manifestazioni sportive;

4) iniziative e progetti realizzati  da atleti a livello giovanile;

5) iniziative  e  progetti  realizzati   per  l'accoglienza,  l'integrazione  ed  il  coinvolgimento  di
persone con disabilità; 

6) iniziative che sviluppino tematiche rivolte alla valorizzazione sportiva del territorio mirese;

7) progetti  che  presentino  elementi  innovativi,  nei  contenuti,  nella  modalità  di  gestione
dell’evento, di coinvolgimento del pubblico e di nuovi pubblici, nel marketing;

8) apprezzamento della capacità organizzativa e realizzativa della manifestazione sportiva;

9) volume complessivo di spesa del progetto e/o dell’iniziativa;

Vista la determinazione n. 494 del 07/06/2018 con la quale il Servizio competente, in esecuzione
della  deliberazione  n.  89  del  05/06/2018  ha  dato  avvio  alla  procedura  per  l’erogazione  dei
contributi,  si  rende  noto  che,  ai  fini  della  partecipazione  alla  predetta  procedura,  i  soggetti
interessati dovranno attenersi a quanto previsto dal seguente Avviso.

1) DESTINATARI

Potranno  presentare  domanda  di  contributo  le  società  e/o  associazioni  sportive  a  carattere
dilettantistico  operanti  nel  territorio  comunale  ed  iscritte  all'albo  Comunale  delle  Associazioni
Sezione Sport e Tempo Libero che presentino domanda al Comune con le modalità e nei termini
previsti e che siano in regola con i seguenti requisiti:

I.  siano affiliate  alle  federazioni  sportive  nazionali  e/o agli  enti  di  promozione sportiva  
operanti in ambito regionale e/o provinciale;

II.  pratichino  regolare  attività  agonistica  durante  l'anno  attraverso  la  partecipazione  a  
campionati  o  gare  ufficiali  organizzate  dalle  federazioni  e/o  dagli  enti  di  promozione  
sportiva;

III. non abbiano già ottenuto per la stessa iniziativa sportiva l'erogazione di un contributo 
pubblico;
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Saranno esclusi i soggetti nei cui organi direttivi siano presenti amministratori in carica, nel caso di
specie Sindaco,  Assessori,  Consiglieri  o Amministratori  di  Enti  vigilati  o  controllati  (es.  società
partecipate del Comune) nonché i dipendenti comunali.

2) AMBITI DI INTERVENTO

Le domande di contributo devono riguardare le iniziative sportive dilettantistiche svolte a partire dal
01/01/2018 ovvero da attuarsi e concludersi entro il 31/12/2018.

3) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO EROGATO

La somma complessiva per il  presente avviso è pari  ad € 10.000,00.  Ogni  partecipante potrà
beneficiare di un solo contributo e la cifra massima di 1.500,00 euro per i primi tre classificati, di
1.000,00  euro  per  i  classificati  dal  4°  al  6°  posto  e  500,00  euro  per  i  successivi  sino  ad
esaurimento dei fondi, rispetto alla misura massima del disavanzo evidenziato.

4) MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’erogazione  del  contributo  per  le  iniziative  sportive,  come previsto dall’art.  27,  comma 2,  del
vigente Regolamento in materia, risulta vincolata alla presentazione da parte del richiedente del
consuntivo riferito all’evento sportivo concluso entro il 31/12/2018, corredato dalle relative pezze
giustificative. Pertanto saranno ammesse solo le spese relative all'iniziativa sportiva presentata e
sostenute nel predetto periodo di riferimento.
Ai fini dell’erogazione del contributo non potranno essere prese in considerazione spese che siano
già state utilizzate per ottenere altro contributo pubblico.
Nell’erogazione  del  contributo  saranno  osservati  i  criteri  previsti  dagli  artt.  28  e  37  del
"Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ecc.", pertanto, il contributo
concesso sarà decurtato in misura proporzionale qualora il  disavanzo consuntivo tra entrate e
uscite in sede di liquidazione e sulla base delle spese ammesse e rendicontate risulti inferiore al
disavanzo  preventivamente  dichiarato  in  sede  di  presentazione  della  domanda.  Il  contributo
rimarrà lo stesso nel caso in cui il disavanzo rendicontato sia superiore a quello preventivamente
ammesso.  La  rendicontazione  dell’iniziativa  dovrà  avvenire  entro  60  giorni dalla  conclusione
dell'attività oggetto del contributo, pena la decadenza dal contributo stesso.

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo dovrà essere redatta a pena di esclusione su apposito modulo (allegato al
presente  avviso),  compilata  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritte  dal  legale  rappresentante
dell'Associazione.  Il  modulo  di  richiesta  di  contributo  sarà  disponibile  presso  l’URP  -  Ufficio
Relazione con il Pubblico e presso l’Ufficio Sport del Comune di Mira – Piazza IX Martiri, 3 e potrà
anche essere scaricato dal sito Internet www.comune.mira.ve.it    . 

Le richieste di contributo dovranno contenere i seguenti dati: 
 dati identificativi del soggetto richiedente;
 programma dettagliato dell’evento sportivo per cui si richiede il finanziamento; 
 bilancio preventivo articolato nelle voci di uscita, entrata e disavanzo; 
 l’indicazione  dei  contributi,  anche in  beni  e servizi  ricevuti  da  altri  soggetti  pubblici  e/o

privati, nell’ambito del progetto per cui si chiede finanziamento;
 l’impegno di presentare a consuntivo, nei termini stabiliti, il rendiconto dell’iniziativa;
 le modalità di promozione dell’iniziativa;
 l’autorizzazione a promuovere l’iniziativa da parte dell’Amministrazione comunale (siti web,

mailing list);

6) TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le richieste di contributo in busta chiusa dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e
non  oltre  le  ore  12.00  del  02/07/2018.  Le  richieste  pervenute  fuori  termine  non  verranno
esaminate.

7) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

http://www.comune.mira.ve.it/
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Le domande pervenute entro i termini previsti dal presente Avviso verranno valutate da apposita
Commissione nominata dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e verrà stilata una graduatoria
finale sulla base dell’attribuzione dei seguenti punteggi:

1. iniziative realizzate in collaborazione tra più soggetti,  pubblici  o privati,  al  fine di
permettere la realizzazione di iniziative di maggior impatto sul territorio max 2 punti:

 nessuna collaborazione: Punti 0
 collaborazione con due soggetti: Punti 1
 collaborazione con tre o più soggetti : Punti 2

le collaborazioni dovranno essere suffragate da dichiarazioni di adesione al progetto da parte dei
soggetti coinvolti;

1. iniziative che presentino uno sviluppo continuativo nel tempo max 2 punti:
▪ iniziative che presentino un progetto futuro di sviluppo biennale o siano inserite in

un progetto con questa caratteristica già in atto: Punti 1
▪ iniziative che presentino un progetto futuro di sviluppo pluriennale (da tre anni e

oltre) o siano inserite in un progetto con questa caratteristica già in atto: Punti 2

1. iniziative  che  siano  caratterizzate  da  una  molteplicità  di  eventi  o  manifestazioni
sportive  max 2 punti:

 iniziative caratterizzate da un solo evento: Punti 0
 iniziative caratterizzate da due o più eventi nell’arco di una giornata: Punti 1
 iniziative caratterizzate da due o più eventi nell’arco di più giornate: Punti 2

1. progetti che abbiano atleti a livello giovanile:  Punti 1

2. progetti realizzati  per l'accoglienza, l'integrazione ed il coinvolgimento di persone
con disabilità: Punti 1

3. iniziative che sviluppino eventi sportivi rivolti alla valorizzazione del territorio  max 4
punti:
▪ iniziative volte a sviluppare e/o a valorizzare lo sport nella Riviera del Brenta: 

Punti da 0 a 2
▪ iniziative volte a sviluppare e/o a valorizzare lo sport nel territorio di Mira: 

Punti da 0 a 2
I due punteggi sono cumulabili.

1. presenza nel progetto di elementi di spiccata originalità per i contenuti, la modalità di
gestione dell’evento, le modalità di coinvolgimento del pubblico e di nuovi pubblici,
del marketing: Punti da 0 a 2

2. capacità organizzativa e realizzativa della manifestazione  max 6 punti:
 attenzione  particolare  agli  aspetti  informativi  e  comunicativi  del  progetto,  alla

capacità di assumere idonee iniziative in tal senso e di inserire nella comunicazione
elementi innovativi:  Punti da 1 a 2

 relazione preliminare e progettuale con esplicitati gli obiettivi sportivi del progetto, in
relazione al bilancio di previsione: Punti da 1 a 3

 positiva conclusione di progetti ed iniziative già realizzati in collaborazione e/o con il
contributo del Comune di Mira: Punti 1

1. volume complessivo di spesa del progetto e/o dell’iniziativa: 
▪ fino a 5.000,00 euro: Punti 0,5
▪ da 5.000,00 a 10.000,00: Punti 1

▪ superiore a 10.000,00: Punti 2

In caso di  punteggio ex-aequo,  verrà data precedenza alle  richieste secondo l’ordine di  arrivo
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all’Ufficio Protocollo.

Nel  caso  di  modifica  della  denominazione  dell’associazione  e/o  fusione  o  incorporazione  tra
associazioni o altra modifica sarà onere dell’Associazione allegare alla domanda di partecipazione
la documentazione da cui risultino in maniera evidente le modifiche intervenute e la continuità con
l’Associazione attuale.

I  punteggi  di  cui  ai  punti  precedenti  verranno  assegnati  esclusivamente  sulla  base  della
dichiarazioni  rese  e  della  documentazione  allegata  al  momento  della  presentazione  della
domanda, le quali pertanto devono essere precise e puntuali al fine di ottenere i punteggi previsti
in relazione ai singoli criteri di valutazione

Non saranno ammesse modifiche e/o integrazioni  successive alla  scadenza del termine sopra
indicato.

8) CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Mancanza dei requisiti previsti per poter presentare domanda;
2. Mancato rispetto dei termini di presentazione dell’istanza;
3. La presentazione di domande non sottoscritte dal legale rappresentante o non
accompagnate da copia valido documento di identità del sottoscrittore;
4. Mancata  presentazione  del  bilancio  di  previsione  dell'evento  sportivo  con
indicazione espressa del disavanzo, sottoscritta dal legale rappresentante.

9) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E CAUSE DI DECADENZA

Al termine dell'istruttoria, delle domande presentate e non escluse ai sensi del precedente articolo,
verrà stilata una graduatoria, sulla base del punteggio previsto dai criteri di valutazione.

Il  contributo  verrà  assegnato  nella  misura  prevista  dall’art.  3  secondo  l’ordine  risultante  dalla
graduatoria sino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Ai soggetti  destinatari del contributo potrà essere richiesta la comprova di quanto dichiarato in
sede  di  gara  attraverso  la  produzione  della  documentazione  attestante  quanto  dichiarato.  La
mancata presentazione della documentazione entro il termine richiesto o la mancata comprova di
quanto dichiarato comporterà la decadenza del contributo.

In caso di rinuncia o decadenza da parte dei soggetti assegnatari di contributi di cui al presente
avviso non si procederà in alcun caso allo scorrimento della graduatoria.

La graduatoria verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Mira.

   Il Dirigente del Settore 1

     Dott.ssa Anna Sutto

 (documento firmato digitalmente)
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