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CONDIZIONI E CRITERI DI SELEZIONE, VALUTAZIONE E COFINANZIAMENTO
DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT NEL COMUNE DI ANCARANO
I. DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO:
Le condizioni e i criteri per la selezione, la valutazione e il cofinanziamento del programma annuale
dello sport (di seguito: i criteri) determinano la realizzazione dell'interesse pubblico nel settore
sportivo. I fondi vengono elargiti ai richiedenti in base a un BP. I criteri sono parte integrante del
Decreto e comprendono:
• le condizioni e i criteri per la selezione degli esecutori idonei allo svolgimento del PAS e la
classificazione dei settori e degli esecutori nell’ambito dello sport,
• i criteri per la valutazione dei programmi e dei settori sportivi.
II. DETERMINAZIONE DEI BENEFICIARI:
I candidati diventano beneficiari ed esecutori del PAS se soddisfano le seguenti condizioni:
• hanno sede nel comune di Ancarano,
• sono registrati in conformità alle norme in vigore da almeno 6 mesi dal giorno della pubblicazione
del BP per il cofinanziamento del PAS, la loro attività principale è la realizzazione di programmi
sportivi,
• svolgono programmi / settori conformi al decreto e al PAS, hanno presentato regolare richiesta al
bando e soddisfano tutte le condizioni definite dal bando pubblico,
• dispongono delle condizioni materiali, degli spazi necessari e del personale adeguatamente
formato per il lavoro nell’ambito sportivo,
• hanno elaborato un piano finanziario dove sono evidenziate le entrate e i costi di attuazione dei
programmi,
• tengono un registro dei membri (associazioni sportive, unioni) e dei partecipanti ai programmi.
III. PROGRAMMI SPORTIVI
I programmi sportivi sono la parte più riconoscibile dello sport e di norma rappresentano un’attività
sportiva organizzata e gestita professionalmente durante tutto l'anno, adattata a diversi gruppi di
persone, alle loro capacità, conoscenze, bisogni ed età (bambini, giovani, disabili, adulti, anziani).
Le abbreviazioni utilizzate di seguito rappresentano i seguenti programmi sportivi:
ŠVOM-P: educazione sportiva per bambini e giovani: programmi ricreativi,
ŠVOM-PP: educazione sportiva per bambini e giovani: programmi per bambini disabili,
ŠŠTU: programmi sportivi extrascolastici,
ŠVOM-U: educazione sportiva per bambini e giovani: programmi indirizzati a sport di qualità e di alto
livello,
KŠ: programmi sportivi di qualità,
VŠ: programmi sportivi di alto livello,
ŠI: programmi sportivi per disabili,
RE: programmi sportivi ricreativi,
ŠSTA: programmi sportivi per anziani.
IV. CLASSIFICAZIONE DEI PROGRAMMI SPORTIVI, DEI SETTORI E DEGLI ESECUTORI
I programmi sportivi, i settori e gli esecutori del PAS vengono valutati in base alla diffusione,
l’efficacia / competitività e alla rilevanza per la comunità locale tenendo conto dei seguenti criteri:
• NUMERO DI ATLETI: il numero dei gruppi di formazione validi e completi dell’esecutore,
• COMPETENZA DEI PROFESSIONISTI: numero di persone professionalmente formate per il lavoro
nell’ambito dello sport,
• COMPETITIVITÀ DEL SETTORE SPORTIVO: risultati ufficiali della squadra o del singolo atleta in gare
nazionali
• SIGNIFICATO NAZIONALE DEL SETTORE: il numero di tutti gli atleti iscritti alle federazioni sportive
settoriali nazionali secondo il Comitato olimpico sloveno – Unione delle federazioni sportive,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

8 / 7. 2. 2020 /

Stran

719

• SIGNIFICATO LOCALE DEL SETTORE: il numero di bambini, giovani e anziani sopra i 65 anni coinvolti
attivamente e il contributo del programma allo sviluppo della comunità locale,
• DIFFUSIONE DEL SETTORE SPORTIVO: numero di atleti registrati dell'esecutore secondo i dati del
Comitato olimpico sloveno – Unione delle federazioni sportive.
V. ABBREVIAZIONI
Le abbreviazioni utilizzate nei criteri hanno il seguente significato:
BP – bando pubblico
NPŠZ – federazione sportiva settoriale nazionale
OKS-ZŠZ - Comitato olimpico sloveno – Unione delle federazioni sportive
FŠO - Fondazione per lo sport
MIZŠ - Ministero per l'Istruzione, la Scienza e lo Sport della Repubblica di Slovenia
VI. METODOLOGIA DI SELEZIOENE DEI PROGRAMMI E DEI SETTORI DEL PAS
1. PROGRAMMI SPORTIVI
a)PROGRAMMI SPORTIVI NON COMPETITIVI: ŠVOM-P; ŠVOM-PP, ŠŠTU, RE; ŠSTA; ŠI
CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA
Numero di utenti nel gruppo sportivo
(richiesto il numero esatto dei
partecipanti in base ai criteri di
valutazione)
Numero di ore di allenamento
(ore settimanali x numero di settimane)

Competenze del personale professionale

Prezzo del programma sportivo per
utente
Importanza del settore per la comunità
locale -1
(numero di membri attivi: con
dichiarazione di adesione)
Importanza del settore per la comunità
locale - 2

CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL
PUNTEGGIO
Il gruppo è numericamente completo (100 % e più).
Il gruppo e numericamente quasi completo (50 a 99
%).
Il gruppo è numericamente non completo (meno del
50 %).
Il programma supera le 60 ore annue.
Il programma comprende almeno 60 ore annue.
Il programma prevede meno di 60 ore annue.
Il responsabile del programma è formato
professionalmente.
Il responsabile del programma è istruito
professionalmente.
Il responsabile del programma non è formato /
istruito professionalmente.
Il programma sportivo è gratuito.
Il programma sportivo non è gratuito.
Nel programma sportivo partecipano attivamente
bambini, giovani e anziani sopra i 65 anni.
Nel programma sportivo non partecipano
attivamente bambini, giovani e anziani sopra i 65
anni.
Il programma influisce in modo significativo allo
sviluppo della comunità locale.
Il programma influisce in modo minore allo sviluppo
della comunità locale.

NUMERO DI
PUNTI
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
0
10
0
6 ‐ 20
0‐5

Note:
- la completezza del gruppo viene determinata dal PAS
- gli sport per disabili includono programmi sportivi competitivi e non competitivi. I programmi sono valutati secondo gli
stessi criteri, tenendo conto del 50% di riduzione del numero degli utenti, del numero di ore di allenamento e del numero di
membri attivi.
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b) PROGRAMMA SPORTIVO AGONISTICO: ŠVOM-U; KŠ; VŠ; ŠI

SPORT DI SQUADRA
Numero di utenti nel gruppo sportivo
(richiesto il numero esatto dei
partecipanti in base ai criteri di
valutazione)

Competenze del personale professionale

Importanza a livello nazionale
(numero di atleti registrati presso le
NPŠZ)
Diffusione del settore sportivo
(atleti registrati)
Competitività del settore sportivo
(numero di gruppi che partecipano alle
competizioni ufficiali del NPŠZ)
Importanza del settore per la comunità
locale

SPORT INDIVIDUALE
Numero di utenti nel gruppo sportivo
(richiesto il numero esatto dei
partecipanti in base ai criteri di
valutazione)

Il gruppo è numericamente completo (100 % e più).
Il gruppo e numericamente quasi completo (50 a 99
%).
Il gruppo è numericamente non completo (meno del
50 %).
Il responsabile del programma è formato
professionalmente.
Il responsabile del programma è istruito
professionalmente.
Il responsabile del programma non è formato /
istruito professionalmente.
Nel NPŠZ sono registrati più di 3.000 atleti.
Nel NPŠZ sono registrati tra i500 e i 3000 atleti.
Nel NPŠZ sono registrati meno di 500 atleti.
L’esecutore ha più di 30 atleti registrati.
L’esecutore ha tra i 10 e i 30 atleti registrati.
L’esecutore ha meno di 10 atleti registrati.
L’esecutore non ha atleti registrati.
L’esecutore ha tre (3) o più selezioni agonistiche.
L’esecutore ha due (2) selezioni agonistiche.
L’esecutore ha una (1) selezione agonistica.
Il programma influisce in modo significativo allo
sviluppo della comunità locale.
Il programma influisce in modo minore allo sviluppo
della comunità locale.

Il gruppo è numericamente completo (100 % e più).
Il gruppo e numericamente incompleta (50 a 99 %).
Il gruppo è numericamente incompleta (meno del 50
%).
Il responsabile del programma è formato
professionalmente.
Il responsabile del programma è istruito
Competenze del personale professionale
professionalmente.
Il responsabile del programma non è formato /
istruito professionalmente.
Nel NPŠZ sono registrati più di 1.000 atleti.
Importanza a livello nazionale
(numero di atleti registrati presso le
Nel NPŠZ sono registrati tra i 100 e i 1000 atleti.
NPŠZ)
Nel NPŠZ sono registrati meno di 100 atleti.
L’esecutore ha più di 10 atleti registrati.
L’esecutore ha tra i 5e i 10 atleti registrati.
Diffusione del settore sportivo
(atleti registrati)
L’esecutore ha tra 1 e i 4 atleti registrati.
L’esecutore non ha atleti registrati.
L’esecutore ha tre (3) o più selezioni agonistiche.

20
10
5
10
5
0
10
5
1
20
10
5
0
10
5
1
6 ‐ 20
0‐5

20
10
5
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5
0
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5
1
10
5
1
0
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Competitività del settore sportivo
(numero di gruppi che partecipano alle
competizioni ufficiali del NPŠZ)
Importanza del settore per la comunità
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L’esecutore ha due (2) selezioni agonistiche.

5

L’esecutore ha una (1) selezione agonistica.

1

Il programma influisce in modo significativo allo
sviluppo della comunità locale.
Il programma influisce in modo minore allo sviluppo
della comunità locale.
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6 ‐ 20
0‐5

Note:
- la completezza del gruppo v determinata dal PAS
- gli sport per disabili includono programmi sportivi competitivi e non competitivi. I programmi sono valutati secondo gli
stessi criteri, tenendo conto del 50% di riduzione del numero degli utenti, del numero di ore di allenamento e del numero di
membri attivi.

2. INVESTIMENTI IN IMMOBILI, RINNOVI E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E AREE SPORTIVE
ALL’APERTO
Una rete efficiente e accessibile di impianti sportivi e superfici sportive è un fattore importante per
l’attività sportiva. A livello locale, nell’ambito del PAS è possibile intervenire con cofinanziamenti per
aggiornamenti energetici e sportivo-tecnologici, per la manutenzione degli immobili e per la
manutenzione e la ristrutturazione delle superfici sportive naturali esistenti e la costruzione di nuovi
edifici adibiti all’attività sportiva.
Per la realizzazione di progetti di questo tipo, il comune, di norma bandisce gare d'appalto specifiche
(separate da altri settori nell’ambito dello sport). In casi particolari previsti dalla legge, può essere
stipulato un contratto diretto con i contraenti.
Le strutture sportive e le aree sportive di proprietà del comune vengono gestite dal comune stesso.
L'importo dei costi di gestione e di investimento è determinato annualmente nel bilancio comunale e
nel PAS.

3. ATTIVITA' DI SVILUPPO NELL'AMBITO DELLO SPORT
a) FORMAZIONE E ISTRUZIONE DEL PERSONALE PROFESSIONALE

CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA

Deficit nell'aggiornamento professionale
(licenza valida per l’anno corrente)

Deficit nella formazione professionale

CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL
PUNTEGGIO
Il numero degli allenatori / responsabili con licenza è
inferiore al 50% del numero dei gruppi riconosciuti
nel BP.
Il numero degli allenatori / responsabili con licenza è
tra il 50 e il 99% del numero dei gruppi riconosciuti
nel BP.
Il numero degli allenatori / responsabili con licenza è
uguale o più alto del numero dei gruppi riconosciuti
nel BP.
Il numero degli allenatori / responsabili diplomati è
minore del 50% del numero dei gruppi riconosciuti
nel BP.

NUMERO DI
PUNTI
10
5
2
20
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Il numero degli allenatori / responsabili diplomati è
tra il 50 e il 99% del numero dei gruppi riconosciuti
nel BP.
Il numero degli allenatori / responsabili diplomati è
uguale o più alto del numero dei gruppi riconosciuti
nel BP.

10
5

b) DIRITTI DEGLI ATLETI
L’interesse della comunità locale per la formazione degli atleti di talento e di quelli categorizzati, si
evidenzia con il cofinanziamento di borse di studio per atleti di talento e categorizzati, con il
monitoraggio della preparazione e col supporto professionale e di consulenza.
Tramite il PAS e il BP viene determinano l'ammontare del cofinanziamento e il numero di progetti
riconosciuti per ogni esecutore e la valutazione dei programmi presentati.
c) EDITORIA SPORTIVA
L'editoria sportiva comprende la pubblicazione e / o l'acquisto di letteratura professionale e / o altre
pubblicazioni sportive periodiche e / o occasionali e materiale di propaganda sulle attività sportive.
Il PAS e il BP determinano l'ammontare del cofinanziamento e il numero di progetti riconosciuti per
ogni esecutore e la valutazione dei programmi presentati.
d) ATTIVITA' DI RECERCA NELL'AMBITO DELLO SPORT
I soggetti che si occupano dell'attività di ricerca sono istituti di ricerca pubblici che operano in
collaborazione con la sfera civile nell’ambito dello sport e / o l'economia allo scopo di implementare
le conoscenze scientifiche nella pratica sportiva. La comunità locale di regola cofinanzia attività di
ricerca mirate e pertanto legate all'ambiente locale.
Il PAS e il BP determinano l'ammontare del cofinanziamento e il numero di progetti riconosciuti per
ogni esecutore e la valutazione dei programmi presentati.
e) TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NEL SETTORE SPORTIVO
La tecnologia dell'informazione e della comunicazione nel settore sportivo fornisce un sostegno
diretto per una partecipazione più efficace e vicina allo sport (informazioni elettroniche sulle
possibilità nell’ambito sportivo) offre inoltre la possibilità di analizzare e monitorare in tempo reale
l'efficacia dei programmi.
Il PAS e il BP determinano l'ammontare del cofinanziamento e il numero di progetti riconosciuti per
ogni esecutore e la valutazione dei programmi presentati.
4. OGRANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLO SPORT: ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE UNIONI
SPORTIVE
CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA
Attività / importanza a livello locale
(tradizione in anni – dati AJPES)

CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL
PUNTEGGIO
L’esecutore è attivo ininterrottamente da 15 o più
anni.
L’esecutore è attivo dai 5 ai 15 anni.
L’esecutore è attivo da meno di 5 anni.
L’esecutore ha più di 50 membri attivi.

NUMERO DI
PUNTI
10
5
1
10
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ASSOCIAZIONE
(numero di membri attivi: con
dichiarazione di adesione)
Organizzazione a livello localeUNIONE SPORTIVA
(numero di associazioni iscritte con sede
nel Comune di Ancarano - con
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L’esecutore ha tra i 20 e i 50 membri attivi.

5

L’esecutore ha meno di 20 membri attivi.

1

L’esecutore ha più di 5 membri attivi.

10

L’esecutore ha meno di 5 membri attivi.

0
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5. EVENTI SPORTIVI E PROMOZIONE DELLO SPORT
a) EVENTI SPORTIVI
CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA
Ampiezza di partecipazione all'evento
sportivo – SPORT INDIVIDUALI
Ampiezza di partecipazione all'evento
sportivo – SPORT DI SQUADRA

Livello dell’evento sportivo

Scopo (idoneità) dell’evento sportivo

CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL
PUNTEGGIO
All’evento partecipano 20 o più atleti.
All’evento partecipano tra i 10 e i 19 atleti.
All’evento partecipano fino a 10 atleti.
All’evento partecipano 50 o più atleti.
All’evento partecipano tra i 10 e i 49 atleti.
All’evento partecipano fino a 10 atleti.
Evento sportivo ufficiale riconosciuto a livello
internazionale.
Evento sportivo ufficiale riconosciuto a livello statale.
Evento sportivo di importanza locale.
L'evento sportivo è destinato esclusivamente ai
bambini.
L'evento sportivo è destinato a tutti.
L'evento sportivo è destinato esclusivamente agli
adulti.

NUMERO DI
PUNTI
10
5
1
10
5
1
10
5
1
10
5
1

b) INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Gli eventi promozionali sportivi comunali destinati alle premiazioni possono essere parte integrante
del PAS a livello locale, ma non fanno necessariamente parte del BP.
Il PAS determina l'ammontare del cofinanziamento e il numero di progetti riconosciuti per ogni
esecutore e la valutazione dei programmi presentati.
c) PATRIMONIO SPORTIVO
Il patrimonio sportivo e l'attività museale rappresentano la raccolta, l’archiviazione, la
documentazione e la presentazione del patrimonio mobile dello sport sloveno.
Il PAS e il BP determinano l'ammontare del cofinanziamento e il numero di progetti riconosciuti per
ogni esecutore e la valutazione dei programmi presentati.
6. RESPONASBILITA' SOCIALE E AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLO SPORT
La responsabilità sociale e quella ambientale nell’ambito dello sport fanno parte della Campagna
nazionale per promuovere il comportamento sportivo. È un progetto congiunto del Ministero per
l'Istruzione, la Scienza e lo Sport della Repubblica di Slovenia, la Fondazione per lo sport e le
comunità locali. La comunità locale può aderire al progetto che viene selezionato a livello nazionale,
anche se la responsabilità sociale e ambientale nello sport non sono comunque oggetto di
cofinanziamento nell'ambito del PAS.

