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1  OGGETTO 
L’obiettivo del Bando è la promozione dell’attività motoria e sportiva attraverso il sostegno alla realizzazione di interventi volti 
al potenziamento e al miglioramento delle strutture sportive pubbliche delle province di Padova e Rovigo.
Particolare attenzione sarà dedicata all’utilizzo degli impianti sportivi anche da parte delle persone con disabilità.
Per la realizzazione del Bando la Fondazione ha previsto un plafond complessivo di € 1.000.000,00.

2   ENTI DESTINATARI
La partecipazione al Bando è riservata esclusivamente alle Amministrazioni Comunali dei territori delle province di Padova e 
Rovigo, proprietarie di impianti sportivi.
Sono escluse dal Bando le Amministrazioni Comunali di Padova e di Rovigo per le quali la Fondazione attiverà specifiche 
iniziative.

3  SEZIONI
I progetti devono rientrare in una delle seguenti tipologie di intervento:
A. Revisione funzionale degli spazi, con particolare attenzione all’inclusione, sia relativa alla pratica di attività motoria e 

sportiva di persone con disabilità, sia alla fruizione da parte degli spettatori con disabilità.
B. Revisione funzionale degli spazi esterni in relazione al possibile utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle attività motorie 

o sportive.
C. Ristrutturazione dell’impiantistica sportiva e/o interventi di messa a norma quali: sicurezza, abbattimento delle barriere 

architettoniche, prevenzione antincendio, rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico e dei servizi igienici.

La Fondazione può assegnare a ciascun progetto approvato il contributo massimo di € 40.000,00 e comunque non 
superiore al 60% del costo complessivo dei lavori.

4  PROGETTI 
Ogni Amministrazione Comunale potrà partecipare presentando una sola progettualità per impianto sportivo, che potrà 
prevedere più tipologie di intervento di cui ai commi A B C, di cui al punto 3 del presente Regolamento.
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Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente dall’ente proprietario della struttura sportiva e non saranno ammesse 
le istanze presentate da enti terzi, ancorché gestori degli impianti in questione.

Interventi ammessi:
• i progetti il cui oggetto di 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.

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;
• progetti già avviati alla data di presentazione della domanda;
• progetti che interessano strutture per le quali la Fondazione ha già in programma specifiche iniziative o che siano 

beneficiari di un contributo da parte della stessa al momento della pubblicazione del presente Regolamento.

5  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire compilando l’apposita modulistica online secondo i termini e le modalità indicate nella sezione “Bandi 
e progetti > Bando “Work in Sport – Strutture Sportive 2022” disponibile nel sito della Fondazione: www.fondazionecariparo.it. 
La modulistica di iscrizione dovrà essere corredata dalla documentazione obbligatoria e dovrà pervenire entro il 31 ottobre 2022. 
Le domande di partecipazione presentate con modalità differenti non saranno prese in considerazione (posta ordinaria, 
e-mail, consegna a mano).
Per informazioni sul bando è possibile telefonare al numero 049/8234816, oppure inviare una e-mail all’indirizzo workinsport@
fondazionecariparo.it.
Non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione.

6  DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati in formato PDF seguenti documenti:
• copia del modulo allegato al presente Regolamento compilato in ogni sua parte e debitamente firmato dal Legale 

Rappresentante che ne attesta la veridicità dei contenuti;
• 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;

• certificazione di eventuali cofinanziamenti già ottenuti;
• attestazione della disponibilità economica per la copertura dei costi eccedenti il contributo della Fondazione;
• attestazione di eventuali finanziamenti assegnati nell’ambito dei fondi previsti dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa 

Resilienza) per l’impiantistica sportiva;
• relazione sulla presenza di strutture o servizi analoghi nelle vicinanze;
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• 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 di diversa tipologia, suddivisione di tipologia di attività età e 
previsione di un calendario di utilizzo dei prossimi tre anni);

• esclusivamente per il comma A di cui al punto 3 del presente Regolamento, il piano di utilizzo della struttura da parte di 
soggetti con disabilità, con calendario degli ultimi anni disponibili;

• esclusivamente per il comma C di cui al punto 3 del presente Regolamento, il grado di urgenza e di non rinviabilità dei 
lavori da eseguire.

7  CRITERI DI SELEZIONE
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:

VALUTAZIONE PRELIMINARE
Le proposte progettuali saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della conformità al presente Regolamento di 
bando (soggetti destinatari, tipologie di intervento ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta). 
Saranno pertanto escluse dalla successiva fase di valutazione di merito le domande che a seguito della verifica preliminare 
risulteranno non conformi.

VALUTAZIONE DI MERITO
I progetti saranno selezionati con i seguenti criteri:

Grado di inclusione (premiante): potenziamento 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%

Contesto territoriale di riferimento 10%

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



4

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 e di finanziamenti ricevuti nell’ambito dei fondi previsti dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa 
Resilienza) per l’impiantistica sportiva dichiarati dall’ente.

8  CONTRIBUTI
Nel caso in cui la selezione abbia esito positivo, la Fondazione stanzierà un contributo massimo di € 40.000,00; in ogni caso, 
esso non potrà essere superiore al 60% del costo complessivo dei lavori compresa IVA, con un cofinanziamento obbligatorio 
pari ad almeno il 40% del contributo richiesto.

I rapporti tra la Fondazione e l’ente assegnatario verranno regolati da una apposita convenzione, che definirà le modalità di 
realizzazione e rendicontazione dei singoli progetti e che farà rinvio alla normativa vigente al momento della liquidazione, 
anche con riferimento ad eventuali agevolazioni fiscali. 

I progetti assegnatari non potranno 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 del 
40%. 

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.

9  COMUNICAZIONE RISULTATI DELLA SELEZIONE
L’elenco degli enti assegnatari sarà pubblicato nella sezione Bandi e progetti> Work in Sport – Strutture Sportive 2022 del 
sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it, indicativamente entro il 31 dicembre 2022. Successivamente, l’esito di 
ogni richiesta – sia positivo che negativo – verrà comunicato direttamente all’ente interessato tramite la procedura on-line, 
nell’area riservata. 

10  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. I beneficiari del contributo saranno tenuti a 
rispondere a ogni richiesta di aggiornamento.

11  VERIFICHE E CONTROLLI
La Fondazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni prodotte dal destinatario del contributo.

I dati personali saranno trattati in conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.


