
CITTA' DI ARZIGNANO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 265 del 05/12/2022.

OGGETTO:  INTERVENTO  A  SOSTEGNO  DELL’ATTIVITA’  GIOVANILE  STAGIONE

SPORTIVA 2021/22: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI

CONTRIBUTI   

L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di Dicembre alle ore 09:15 nella sala delle adunanze,

si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

BEVILACQUA ALESSIA Sindaco X

MARCIGAGLIA ENRICO Vice Sindaco X

DAL LAGO VALERIA Assessore X

FRACASSO GIOVANNI Assessore X

LOVATO GIOVANNI Assessore X

MASIERO RICCARDO Assessore X

Presenti: 6 - Assenti: 0 

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.

Il  Presidente,  Enrico  Marcigaglia,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  invita  la  Giunta  a  deliberare

sull'oggetto sopraindicato.

 

Il  Sindaco  Alessia  Bevilacqua  partecipa  alla  seduta  in  videoconferenza,  in  collegamento  audio  e  video,

conformemente agli articoli 2 e 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del

31.03.2021.



Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore allo Sport Giovanni Lovato:

“Il Comune, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 267/2000, è l'Ente locale che rappresenta la

propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, perciò spettano al Comune tutte

le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, particolarmente

nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (…..).

Come già indicato nello Statuto Comunale all'art.9,  credo che l’attività sportiva sia fondamentale

per lo sviluppo di valori basilari per la società, quali lo spirito di gruppo e la solidarietà, nonché la

tolleranza e la correttezza delle azioni, principi indispensabili per favorire un arricchimento ed un

miglioramento  del  vivere  quotidiano.  In  particolare, l'attività  fisica  aiuta  i  nostri  bambini  a

controllare  il  loro  livello  emotivo,  migliora  la  loro  autostima  e  aumenta  la  loro  capacità  di

socializzare,  spingendoli  a  uscire  di  casa  e  a  limitare  il  tempo  passato  davanti  alla  tv  o  ai

videogiochi, diventando un vero e proprio momento educativo.

Questa  Amministrazione  per  favorire  l’attività  sportiva  giovanile,  con  propri  provvedimenti  n.

196/10, n. 227/10 e n. 363/10, ha già stabilito l’esonero dal pagamento delle strutture sportive per

le  squadre  fino  alla  categoria  under  21,  ma  permane  sempre  una  situazione  di  difficoltà  di

reperimento  delle  risorse  economiche  da  parte  delle  Associazioni  sportive  per  minori

sponsorizzazioni  da  privati,  mentre  continuano  a  crescere  i  costi  fissi  per  lo  svolgimento

dell’attività agonistica (iscrizione campionati, attrezzature, trasporti, utilizzo impianti propri, tasse

federative ecc.). La situazione generale resta difficoltosa sia per gli effetti residui della pandemia

sia per la crisi economica che rende ardua la ricerca di sponsor.  

Ritengo  quindi  di  continuare  a  supportare  le  diverse  realtà  sportive  cittadine  anche  tramite

l’erogazione  di  contributi,  in  quanto  le  stesse  concorrono  ad  erogare  servizi  per  la  crescita

culturale e sociale della città  concretizzando il principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118

della Costituzione Italiana; lo prevede anche  lo Statuto Comunale, che sancisce la valorizzazione

delle forme associative e degli organi di partecipazione (art. 56), considerando l'articolazione della

comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa,

come un patrimonio di competenze e conoscenze, che contribuiscono alla crescita della società

civile e che sottendono alle scelte di governo.

Con provvedimento di Consiglio comunale n. 21 del 27/04/2022, eseguibile, è stato approvato il:

“Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici di natura economica”. Il suddetto

Regolamento  demanda ad  apposite  deliberazioni  di  Giunta  le  modalità   di  applicazione  delle

disposizioni ivi contenute ed in particolare, tra l'altro,   la definizione puntuale dei criteri specifici

di  valutazione  quantitativi  delle  domande  che  dovranno  essere  presentate  su  specifici  moduli

predisposti.

Propongo pertanto di  procedere con l’assegnazione di  contributi  per l'attività ordinaria  svolta

nell'anno sportivo 2021/22 con la  definizione  dei   requisiti  di  cui  devono essere in  possesso i

soggetti beneficiari:

  Società sportive senza scopo di lucro, che risultano tuttora in attività anche se in presenza di una

modifica societaria dovuta alla  promozione in una categoria professionistica;

➢ numero minimo pari a 10 di tesserati Under 18  residenti ad Arzignano;

➢ avere tuttora la sede legale e svolgere l’attività nel territorio di Arzignano;  

➢ aver svolto nell’anno sportivo 2021-22 attività agonistica con il settore giovanile;  

➢ essere tuttora in possesso di affiliazione e/o iscrizione alle Federazioni Sportive e/o agli

Enti di promozione sportiva e/o  Discipline sportive associate riconosciuti dal CONI con

iscrizione  al  Registro  nazionale  delle  Attività  sportive  dilettantistiche  istituito  presso  il

Dipartimento per lo Sport;

➢ non essere morose nei confronti del Comune di Arzignano o avere comunque sottoscritto un

piano di rientro per le eventuali somme da rimborsare;

➢ non essere concessionarie di impianti comunali.

 Le società sportive devono essere in possesso dei requisiti sia nella stagione oggetto del contributo

che al momento di presentazione del bando. I contributi possono essere erogati solo in presenza di



un disavanzo di bilancio.

Propongo altresì di  individuare  i  criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse  sulla  base  dei

seguenti elementi:

-    coerenza dell'attività con le finalità istituzionali dell'Ente; 

- numero di atleti/e tesserati, residenti ad Arzignano, con età fino ai 18 anni;

- numero di squadre/corsi attivati;

- presenza di atleti disabili;

- attivazione di trasporto atleti con mezzi societari e/o con veicoli a noleggio;

- partecipazione ad eventi organizzati dal Comune.

Propongo pertanto di applicare ai criteri di cui sopra i seguenti punteggi:

CRITERI Punteggio

Coerenza dell'attività con le finalità istituzionali dell'Ente 20 punti

Tesserati entro i 18 anni, residenti ad Arzignano 5 punti per ciascun tesserato

Bonus per attività agonistica di squadra/categoria o corso
10  punti  per  ciascuna

squadra/categoria o corso

Bonus per presenza tesserati atleti disabili 20 punti per ciascun tesserato

Bonus  per  mezzi  di  trasporto  di  proprietà  della  Società

sportiva e noleggio veicoli per trasferte

3  punti  per  ciascun  mezzo  di

trasporto e/o noleggio per squadra

Partecipazione a eventi organizzati dal Comune: Festa dello

Sport di settembre.
10 punti

Faccio inoltre presente che alcune società sportive svolgono attività di allenamento e/o partite

anche su  impianti  di  proprietà  e/o  avuti  in  gestione  da  enti  senza  scopo di  lucro,  sostenendo

autonomamente le spese per le utenze, manutenzioni ecc.. Ritengo opportuno contribuire anche per

il suddetto utilizzo, che limita l’usura degli impianti comunali oltre che a servire quale polo di

coesione per la vita comunitaria di quartiere. A tal fine propongo di applicare i seguenti criteri e

relativi punteggi:  

 

Punti Criteri

10 Svolgimento totale attività partite e allenamenti su campo proprio

9 Svolgimento totale allenamento e parziale partite

8 Svolgimento parziale allenamento e parziale partite

7 Svolgimento totale partite

6 Svolgimento totale allenamento

5 Svolgimento parziale allenamento, parziale partite su impianto parz. “proprio”

4 Parziale svolgimento attività di allenamento su campo proprio

Quindi,                                                          

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

– la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n. 107  del  21.12.2021,  con  la  quale  sono  stati

approvati il  Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di  aggiornamento al  Documento

unico di programmazione (D.U.P.);



– la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 17.01.2022, con la quale è stato approvato il

piano  esecutivo  di  gestione  (PEG),  sezione  finanziaria,  per  il  triennio  2022  –  2024

contenente le risorse affidate ai dirigenti delle varie Aree in riferimento alle missioni e ai

programmi  indicati  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  e  nel  Bilancio  di

Previsione 2022-2024;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 14.03.2022, con la quale è stato approvato il

Piano  esecutivo  di  gestione  –  Piano  degli  Obiettivi  e  dei  Centri  di  costo  dell'Esercizio

Finanziario 2022;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2022 ad oggetto “Approvazione del

Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  contributi  e  altri  benefici  di  natura

economica”;

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/07/2022 avente ad oggetto “ Verifica

degli equilibri e variazioni di assestamento generale al Bilancio di previsione 2022-2024”;

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 22/11/2022 avente ad oggetto: “Variazioni

al Bilancio di Previsione 2022-2024”;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile,

in quanto è necessario procedere con urgenza all'avvio del procedimento per la presentazione delle

istanze per l’assegnazione dei contributi;

Visto il vigente Statuto comunale;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000,

n. 267;

Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs.

267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse in parte narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo;

2. di approvare la concessione di un contributo economico complessivo di € 25.720,00 a favore di

Società e Associazioni sportive che abbiano i seguenti  requisiti:

➢ Società sportive senza scopo di lucro, che risultano tuttora in attività anche se in presenza

di una modifica societaria dovuta alla  promozione in una categoria professionistica;

➢ numero minimo pari a 10 di tesserati Under 18  residenti ad Arzignano;

➢ avere tuttora la sede legale e svolgere l’attività nel territorio di Arzignano;  

➢ aver svolto nell’anno sportivo 2021-22 attività agonistica con il settore giovanile;  

➢ essere tuttora in possesso di affiliazione e/o iscrizione alle Federazioni Sportive e/o agli

Enti di promozione sportiva e/o  Discipline sportive associate riconosciuti dal CONI con

iscrizione  al  Registro  nazionale  delle  Attività  sportive  dilettantistiche  istituito  presso  il

Dipartimento per lo Sport;

➢ non essere morose nei confronti del Comune di Arzignano o avere comunque sottoscritto un

piano di rientro per le eventuali somme da rimborsare;

➢ non essere concessionarie di impianti comunali.

 Le società sportive devono essere in possesso dei requisiti sia nella stagione oggetto del contributo

che al momento di presentazione del bando. I contributi possono essere erogati solo in presenza di

un disavanzo di bilancio.

3. di  approvare  i  seguenti  criteri  e  punteggi  per  l’assegnazione  dei  contributi  a  sostegno

dell’attività ordinaria:

CRITERI Punteggio



Coerenza dell'attività con le finalità istituzionali dell'Ente 20 punti

Tesserati entro i 18 anni, residenti ad Arzignano 5 punti per ciascun tesserato

Bonus per attività agonistica di squadra/categoria o corso
10  punti  per  ciascuna

squadra/categoria o corso

Bonus per presenza tesserati atleti disabili 20 punti per ciascun tesserato

Bonus  per  mezzi  di  trasporto  di  proprietà  della  Società

sportiva e noleggio veicoli per trasferte

3  punti  per  ciascun  mezzo  di

trasporto e/o noleggio per squadra

Partecipazione a eventi organizzati dal Comune: Festa dello

Sport di settembre.
10 punti

4.  di  approvare  i  seguenti  criteri  e  punteggi  per  l’assegnazione  dei  contributi  per  l’utilizzo  di

impianti propri e/o avuti in gestione da enti senza scopo di lucro :

Punti Criteri

10 Svolg. totale attività partite e allenamenti su campo proprio

9 Svolgimento totale allenamento e parziale partite

8 Svolgimento parziale allenamento e parziale partite

7 Svolgimento totale partite

6 Svolgimento totale allenamento

5 Svolgimento parziale allenamento, parziale partite su impianto parz. “proprio”

4 Parziale svolgimento attività di allenamento su campo proprio

5. di destinare l'85% della somma a disposizione per i contributi per attività sportiva e il 15% per i

contributi per utilizzo impianti propri e/o avuti in gestione da enti senza scopo di lucro;

6. di dare atto che la somma complessiva a disposizione pari a € 25.720,00 trova copertura con

imputazione al capitolo 06011401  del Bilancio di previsione 2022-24;

7. di dare atto che, in caso di economie relative allo stanziamento per la voce “Utilizzo impianti

propri”, le stesse vengano destinate al finanziamento alla voce “Attività sportiva giovanile”; 

8.di demandare al Dirigente competente l'attivazione del procedimento per la presentazione delle

istanze per l’assegnazione dei contributi secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio Sport che

verrà pubblicata in allegato all’apposito bando, sul sito del Comune;

9. di dare atto che, ad avvenuto esame delle domande con conseguente attribuzione dei punteggi

sopra descritti,  gli  importi  saranno definiti  attribuendo a ciascun punto il  valore risultante dalla

divisione dell’importo totale previsto al punto 6 con la somma dei punti ottenuti da tutte le società

richiedenti ed ammesse al beneficio;

10. di stabilire che il contributo determinato non potrà in nessun caso essere superiore al 70% delle

spese sostenute e  ammissibili;  in ogni  caso potrà eventualmente essere  erogato in misura non

superiore all’eventuale disavanzo tra entrate ed uscite;

11.  di  dare  altresì  atto  che  l’Ufficio  Sport  porrà  in  essere  quanto  necessario  per  un’adeguata

pubblicità dell’Avviso e per la successiva istruttoria delle istanze.

Con  separata  e  successiva  votazione  unanime  favorevole,  la  presente  deliberazione  viene

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000,

stante l’urgenza di darvi esecuzione.  

   

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

   Enrico Marcigaglia 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE

   Pasquale Finelli  
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


