
1  OBIETTIVO DEL BANDO
L’obiettivo del bando è la promozione dell’attività motoria e sportiva per il miglioramento degli stili di vita al fine di stimolare 
comportamenti attivi nei confronti della salute e del benessere delle persone e delle famiglie. In quest’ottica si inserisce il 
sostegno alla realizzazione di interventi volti al potenziamento delle strutture sportive nelle provincie di Padova e Rovigo. 
Speciale attenzione sarà dedicata alla promozione dell’attività motoria e sportiva per le persone con diverse disabilità. 

2  OGGETTO
I progetti, riferiti all’impiantistica sportiva e alle palestre scolastiche, devono rientrare in uno dei tre punti seguenti:  
1. revisione funzionale degli spazi con particolare attenzione all’inclusione sia relativa alla pratica di attività motoria e sportiva 

di persone con disabilità che alla fruizione da parte degli spettatori con disabilità;
2. revisione funzionale degli spazi esterni in relazione al possibile utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle attività motorie 

o sportive;
3. ristrutturazione dell’impiantistica sportiva e delle palestre scolastiche; interventi di messa a norma quali: sicurezza, 

abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzione antincendio, adeguamento e/o miglioramento antisismico, 
rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico e dei servizi igienici. 

3  SOGGETTI DESTINATARI 
La partecipazione al progetto è riservata esclusivamente ad enti e istituzioni di natura pubblica aventi sede nel territorio 
delle province di Padova e Rovigo, i quali siano proprietari di strutture e impianti sportivi, comprese le palestre scolastiche, 
utilizzate anche da società sportive.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente dall’ente proprietario della struttura sportiva o della palestra e non 
saranno ammesse le istanze presentate da terzi ancorché gestori degli impianti in questione.
Potrà essere fatta richiesta di contributo per la realizzazione di un solo progetto per struttura, impianto sportivo o palestra 
scolastica. 
Sono escluse le amministrazioni comunali di Padova e Rovigo per le quali la Fondazione ha già attivato specifiche iniziative.

4  PROGETTI ESCLUSI
Sono esclusi i progetti già avviati alla data di presentazione della domanda, i progetti che interessano strutture per le quali 
la Fondazione ha già in programma specifiche iniziative, o che siano già beneficiari di un contributo da parte della stessa al 
momento della pubblicazione del presente Regolamento.

INTERVENTI 
SULLE STRUTTURE SPORTIVE 
DELLE PROVINCE 
DI PADOVA E ROVIGO
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 2019
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5  CARATTERISTICHE DEL BANDO
Interventi ammessi:
• i progetti il cui oggetto d’intervento sia ubicato all’interno delle province di Padova e Rovigo con esclusione dei Comuni di 

Padova e Rovigo;
• i progetti non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta; i progetti definitivi o esecutivi.

Interventi non ammessi:
• copertura dei costi di gestione della struttura o delle spese relative all’attività ordinaria;
• acquisto di materiale di consumo, informatico e d’ufficio;
• studi di fattibilità o progetti preliminari.

Documentazione obbligatoria richiesta, che dovrà essere inserita in formato pdf nella procedura:
• progetto tecnico definitivo e/o esecutivo completo di: relazione generale, relazione tecnica e relazione specialistica, se 

presente, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, quadro economico, tavole di progetto, documentazione 
fotografica e cronoprogramma lavori (in formato pdf);

• certificazione di eventuali cofinanziamenti già ottenuti;
• attestazione della disponibilità economica per la copertura dei costi eccedenti il contributo della Fondazione; 
• piano finanziario dettagliato, suddiviso in piano delle spese e piano di copertura delle spese;
• relazione sulla presenza di strutture o servizi analoghi nelle vicinanze;
• relazione relativa al contesto di riferimento, tipologia e numero delle società sportive e/o degli utenti che attualmente 

usufruiscono della struttura sportiva suddivisi per attività, età e calendario di utilizzo degli ultimi anni disponibili;
• previsione di quanto e come aumenterà il grado di utilizzo della struttura in seguito alla realizzazione degli interventi 

ipotizzati (maggior numero di società sportive e/o di utenti, suddivisi per tipologia di attività, età, e previsione di un calendario 
di utilizzo dei prossimi tre anni);

• esclusivamente per il punto 1 il piano di utilizzo della struttura da parte di soggetti con disabilità, con calendario degli ultimi 
anni disponibili;

• esclusivamente per il punto 3 il grado di urgenza e di non rinviabilità dei lavori da eseguire.

Entità del Contributo
La Fondazione può stanziare all’ente fino ad un contributo massimo di € 45.000,00. 
Il contributo della Fondazione non potrà essere superiore all’80% del costo complessivo dei lavori, IVA compresa del progetto. 
Sono escluse le spese di progettazione, direzione lavori ed eventuali altre consulenze professionali. 
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Criteri di valutazione:
L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverranno a insindacabile giudizio della Fondazione, sulla base di 
un’analisi comparativa delle istanze pervenute. Le domande presentate saranno oggetto della seguente valutazione:

CORRETTEZZA FORMALE 
Le proposte progettuali saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale, ossia della piena 
conformità stabilita con il presente regolamento di bando (soggetti destinatari, tipologie di intervento ammissibili, 
completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei termini). 

VALUTAZIONE DI MERITO
Elementi da valutare 

Grado di inclusione
(premiante) 

potenziamenti dell’utilizzo della struttura da parte di soggetti con disabilità (sia come 
atleti che come spettatori).

25%

Grado di innovazione 
(premiante)

grado di innovazione delle soluzioni prospettate. 15%

Qualità del progetto chiarezza, coerenza, articolazione della proposta e grado di completezza degli allegati. 10%

Disponibilità di strutture presenza di strutture o servizi analoghi nelle vicinanze. 10%

Stima di utilizzo attuale grado di utilizzo della struttura in base al calendario delle attività 10%

Stima di utilizzo futuro quanto e come aumenterà il grado di utilizzo della struttura in seguito alla realizzazione 
degli interventi realizzati.

10%

Grado di urgenza dei lavori grado di urgenza e non rinviabilità dei lavori da eseguire. 10%

Sostenibilità economica presenza documentata di contributi da parte di altri soggetti coinvolti. 10%

TOTALE 100%

Al fine di redigere la graduatoria finale si terrà conto dell’entità dei contributi già concessi ai soggetti richiedenti negli ultimi 
3 anni per iniziative analoghe o nelle ultime due edizioni del medesimo bando (ed. 2014/15 e ed.2015/16).

Tempi di realizzazione:
I lavori dovranno essere:
• avviati entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione. 
• terminati entro 18 mesi dall’inizio degli stessi.
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Modalità di erogazione del contributo:
In caso di assegnazione del contributo le modalità di liquidazione verranno puntualmente disciplinate nelle convenzioni che 
verranno sottoscritte tra la Fondazione e gli enti assegnatari e che faranno rinvio alla normativa vigente al momento della 
liquidazione, anche con riferimento ad eventuali agevolazioni fiscali.  
I progetti che risulteranno assegnatari del sostegno non potranno successivamente essere oggetto di successive sostanziali 
modifiche. In ogni caso, non saranno prese in considerazione richieste di integrazione del contributo concesso, né di variazione 
della percentuale di cofinanziamento dell’80%.
Agli enti assegnatari è fatto obbligo di impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati stanziati; pertanto non sarà 
possibile mutarne la destinazione, pena la revoca dell’assegnazione.

6  MODALITÀ DI ADESIONE
L’attività erogativa della Fondazione è disciplinata dal Regolamento dell’Attività Istituzionale. La Fondazione ha adottato un 
Codice Etico e Comportamentale che deve essere rispettato anche dagli enti assegnatari dei contributi. Entrambi i documenti 
sono disponibili, per la parte pertinente, sul sito www.fondazionecariparo.it.

L’iscrizione dovrà avvenire compilando l’apposita modulistica on line secondo i termini e le modalità indicate nel sito www.
fondazionecariparo.it
La modulistica di iscrizione dovrà essere corredata dalla documentazione obbligatoria e dovrà pervenire on line entro e 
non oltre il 15 novembre 2019.
Le domande di partecipazione presentate con modalità differenti non saranno prese in considerazione.
Per informazioni sul bando è possibile telefonare al numero 049-8234822 oppure inviare una email all’indirizzo workinsport@
fondazionecariparo.it.
Non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione.

7  COMUNICAZIONE RISULTATI DELLA SELEZIONE
La data di comunicazione dei risultati sarà resa pubblica dopo una prima valutazione delle domande pervenute.
L’elenco degli enti assegnatari sarà pubblicato nella sezione Bandi e progetti > Work in Sport - Strutture Sportive 2019 del 
sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it Successivamente, l’esito di ogni richiesta – sia positivo che negativo – verrà 
comunicato direttamente all’ente interessato tramite la procedura on-line, nell’area riservata.
I rapporti tra la Fondazione e gli enti assegnatari verranno regolati da un apposito accordo da stipulare prima dell’avvio dei 
lavori. 

8  MONITORAGGIO
La Fondazione si riserva il diritto di sottoporre a verifica i progetti ammessi a contributo, sia in corso di realizzazione che a 
conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di 
appurare la veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte dall’ente assegnatario.
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