
                                                                 

Prot. vedi segnatura
Vigonza, lì 02/02/2023

AVVISO PUBBLICO

ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI CONTRIBUTI ORDINARI PER  

ATTIVITA’ CON MINORI RESIDENTI E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2023
scadenza ore 13.00 del 28 Febbraio 2023
(Determinazione n  105 del 30/01/2023)

1. Finalità ed entità degli stanziamenti;  
2. Soggetti richiedenti;   
3. Modalità e termini di presentazione delle domande;  
4. Informativa su trattamento dei dati personali;  
5. Normativa di riferimento.  

          

1.       Finalità ed entità degli stanziamenti  
Il presente avviso è finalizzato a sostenere le associazioni sportive per l’attività  sportiva svolta nel
territorio del Comune di Vigonza per l’Anno 2023.
In particolare sono finanziate:
a) Attività sportive agonistiche e promozionali,  riconosciute dal C.O.N.I. con i minori residenti per
l’anno  sportivo  2022/2023  per  una  spesa  complessiva  di  euro  18.000,00  (pari  al  90%  dello
stanziamento)
La somma è ripartita tra le associazioni con iscritti minori residenti secondo le seguenti proporzioni per
fasce d’età:

- 100% del contributo per atleti nati nel 2012 e seguenti;

- 80% del contributo per atleti nati nel 2010 e 2011;

- 50% del contributo per atleti nati dal 2005 al 2009. 
Per tali richieste di contributo dovranno essere utilizzati i modelli contrassegnati da A), A1), A2).

b) Organizzazione di manifestazioni sportive nel territorio comunale per complessivi euro 2.000,00
(pari al 10% dello stanziamento), ripartiti proporzionalmente al disavanzo preventivo di bilancio della
manifestazione, 
Per tali richieste di contributo dovranno essere utilizzati i modelli contrassegnati da B) a B1).

Eventuali contributi straordinari potranno essere assegnati, al di fuori degli stanziamenti suddetti, dalla
Giunta Comunale per particolari manifestazioni o attività sportive, su specifiche istanze.

2.       Soggetti richiedenti  
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Sono  ammesse  tutte  le  associazioni  sportive,  effettivamente  operanti  nel  territorio  del  comune  di
Vigonza  e  iscritte  al  Registro  Comunale  come da Regolamento  Comunale  approvato  con delibera
consiliare n. 78 del 23/07/2003 e successive integrazioni e modifiche.

3.       Modalità e termini di presentazione delle domande  
La domanda dovrà essere redatta negli specifici moduli allegati al presente avviso, scaricabili anche dal
sito del Comune di Vigonza: www.comune.vigonza.pd.it. 
La domanda di contributo, con acclusa la copia del documento di identità del legale rappresentante
dell’Associazione  nonché  della  documentazione  prevista,  dovrà  essere   consegnata  all’ufficio
protocollo del Comune di Vigonza o inviata al seguente indirizzo pec: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net.
Il termine perentorio, a pena di esclusione,  di presentazione delle domande è fissato alle  ore  13.00
del 28 Febbraio 2023.

4.       Informativa sul trattamento dei dati personali.   
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, informiamo che il trattamento dei dati personali,
ivi compresa l’archiviazione e conservazione,  viene eseguito dall’Ente per finalità  istituzionali  e di
interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità
i  dati  potranno  formare  oggetto  di  comunicazione.  Informazioni  dettagliate,  compresi  i  diritti
dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono
reperibili  nell’informativa  completa  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’indirizzo
www.comune.vigonza.pd.it. 

5.   Normativa di riferimento
 Regolamento  sulla  partecipazione  e  sulla  iscrizione  al  Registro  Comunale  delle  organizzazioni  di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale per la concessione di forme di sostegno approvato
con delibera consiliare n. 78 del 23/07/2003 e successive integrazioni e modifiche;
- Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni ad organismi sportivi per la promozione e la
realizzazione di attività sportive, giuste delibere C.C. n. 44/1998 e n. 45/2000 e ss.mm.ii.;
- Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti  e benefici  economici  ad enti  pubblici  e
soggetti privati approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 25/02/1991 e succ. modifiche ed integrazioni.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’albo  pretorio  online  del  comune  di  Vigonza,  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”, nella sezione Avvisi del sito internet comunale.

Responsabile del servizio e del procedimento: Dott. Ssa Lajla Pagini

Per informazioni:
Settore Affari Generali Ufficio Servizi Culturali, via Arrigoni 1 – Vigonza – tel. 049/8090325
Orari al pubblico: lunedì, martedì, giovedì 9.00 – 13.00,  mercoledì 15:30 – 18.00

Mail: cultura@comune.vigonza.pd.it

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
                               Dott. ssa Lajla Pagini

                                           Documento firmato digitalmente
                                    (artt.20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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