REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AVENTI
SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE
(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 20.04.2009)
T.T.20/17

ART. 1 -PRINCIPI GENERALI Il Comune di Capo d'Orlando, riconosce all'attività sportiva un importante ruolo di aggregazione sociale, di
formazione umana e culturale, nonché di prevenzione delle devianze giovanili a tutela della salute degli
stessi e per tutti i cittadini, e ne riconosce altresì il profilo educativo e formativo, e, più in generale,
l’importante fattore dello sviluppo psico-fisico della persona e di crescita culturale e civile della società. A tal
fine favorisce tutte quelle iniziative atte a promuovere e valorizzare lo sport, con il sostegno anche
economico, attraverso contributi alle Società ed Associazioni sportive.
ART. 2 -OGGETTOIl presente regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Amministrazione
Comunale ai fini della concessione di contributi economici a Società e Associazioni che svolgono, nel
territorio comunale, attività sportive che non abbiano fini di lucro.
Inoltre, il presente atto sostituisce integralmente ogni altra e simile regolamentazione dell'Ente Comune in
materia di Sport.

ART. 3 - ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVEAl fine di rilevare la realtà delle società ed associazioni sportive operanti nel territorio comunale, è istituito,
con l'approvazione del presente Regolamento, l'albo comunale delle società e associazioni sportive la cui
formazione è demandata all'Ufficio Comunale dello Sport.
Tutte le società ed associazioni sportive che intendono fare istanza di contributo ai sensi del presente
regolamento devono chiedere la propria iscrizione, nei modi appresso specificati, entro il 30 luglio di ogni
anno.
L'albo contiene, per ciascun sodalizio che ha sede e opera in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua
identificazione e classificazione.
Le società o associazioni già iscritte devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni, riguardanti la
sede sociale, lo statuto e la rappresentanza legale, avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.
Ai fini dell'iscrizione occorre presentare all'Ente mediante il suo protocollo:
1. copia dello statuto o dell'atto costitutivo della società in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata;
2. certificato di affiliazione;
3. relazione circa l'attività svolta nell'anno precedente o quella che si intende svolgere.
Con apposito provvedimento il Responsabile del servizio renderà pubblico nelle forme previste dallo Statuto
e dalle Leggi il suddetto Albo.

ART. 4 – BENEFICIARI L'Amministrazione Comunale, in armonia con i principi fissati nello Statuto dell'Ente, si propone di
sostenere attraverso i contributi economici, le Società e Associazioni sportive, legalmente costituiti, affiliati
alle Federazioni e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., aventi sede nel Comune di
Capo d'Orlando.
Possono accedere alle azioni di sostegno economico comunale coloro che risultano essere in possesso dei
seguenti requisiti:
Già iscritte all'Albo comunale delle Società e Associazioni sportive;
Assenza di richiami da parte dell'Amministrazione Comunale per uso inadeguato degli impianti e delle
attrezzature degli stessi;
Assenza di procedimenti in corso per ritardato pagamento nell'uso degli impianti sportivi;
Assenza di provvedimenti di natura giudiziaria riferiti agli ultimi due anni.
Saranno automaticamente esclusi dalla selezione coloro che, dopo opportune verifiche, risulteranno aver
presentato e sottoscritto dichiarazioni mendaci.
ART. 5 - CRITERI GENERALI PER LACONCESSIONE DI CONTRIBUTI Lo stanziamento annuale di bilancio sarà utilizzato per l'erogazione dei contributi, assicurando l'uniformità di
trattamento dei soggetti richiedenti, quantificando gli stessi secondo i parametri fissi ottenibili in base ad
elementi che, avendo obiettiva rilevanza, consentono la predisposizione di un equo piano di riparto. Il
contributo è concesso per la complessiva attività del richiedente; la richiesta di contributo per singole
iniziative non è oggetto del presente regolamento.
Pertanto chi chiede il contributo per l'attività complessiva, non può richiederlo per iniziative frazionate già in
essa comprese, né possono essere richiesti separatamente più contributi a settori comunali diversi per la
stessa iniziativa.

ART. 6 - MODALITÀ' DI ACCESSOLe istanze per la concessione di contributi devono essere presentate entro e non oltre il 30 Luglio di ogni
anno, pena l'esclusione. L'Ufficio Sport, competente in materia, darà notizia dell'avvio del procedimento alla
Società o Associazione richiedente, mediante comunicazione scritta contenente, tra l'altro, l'indicazione
della/e persona/e responsabile/i dell'istruttoria e del procedimento.
Le istanze devono essere indirizzate al Comune di Capo d'Orlando, mediante consegna all'ufficio protocollo,
ed avere come oggetto:
"Richiesta contributo economico anno sportivo .../..."
Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/00,
dovranno contenere le seguenti indicazioni ed essere corredate dalla seguente documentazione:
1)
Denominazione della Società e/o Organismo sportivo;
2)
Indirizzo della sede sociale e/o recapito postale;
3)
Cognome e nome del Presidente, indirizzo e numero di telefono;
4)
Federazione e Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la Società o Organismo;
5)
Numero complessivo dei tesserati che praticano regolarmente le attività sportive,distinti per
età, ( vedi Art. 7) e numero complessivo degli istruttori e/o allenatori e per questi ultimi elenchi
nominativi;
6)
Atto costituivo e Statuto, regolarmente registrato a norma di legge;
7)
Dettagliata relazione tecnico-sportiva che illustri l'attività svolta, la partecipazione a campionati,
indicando in maniera chiara, il numero di essi, la tipologia (vedi art.7), e quanti di essi sono riservati
a giovani atleti sino ai sedici anni, i relativi risultati sportivi conseguiti nell'anno precedente, la
localizzazione degli impianti sportivi utilizzati.

8)

9)

10)

Conto consuntivo delle entrate e delle spese, distinte per le singole voci, riferito all'anno sportivo
appena concluso, sottoscritto dal Legale rappresentante; alla voce "entrate" dovrà risultare, tra l'altro,
l'entità dei contributi concessi dalla Regione, dalla provincia, dal Comune, dal CONI, da altri Enti
pubblici e privati, e ogni altra entrata a qualsiasi titolo (sponsorizzazioni,...).
Il codice fiscale e/o partita IVA, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto
beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell'intestazione del mandato di
pagamento, coordinate bancarie complete,(IBAN);
Da ogni altro documento che l'Ufficio comunale competente riterrà necessario, da acquisire entro e
non oltre giorni 20 dalla richiesta.

ART. 7 - PARAMETRI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
La quantificazione del contributo sarà determinata da un punteggio, assegnato ad ogni Società mediante
l'applicazione dei seguenti parametri:
Per ogni atleta tesserato di età non superiore ai quindici anni residente
Punti
Per ogni atleta tesserato di età non superiore ai quindici anni non residente
Punti
Per ogni atleta tesserato di età compresa tra i sedici e diciotto anni residente
Punti
Per ogni atleta tesserato di età compresa tra i sedici e diciotto anni non residente
Punti
Per ogni atleta tesserato di età compresa tra i diciannove e venticinque anni residente
Punti
Per ogni atleta tesserato di età compresa tra i diciannove e venticinque anni non residente
Punti
Partecipazione a campionati provinciali
Punti
Partecipazione a campionati inter-provinciali
Partecipazione a campionati regionali
Punti
Partecipazione a campionati inter-regionali
Punti
Partecipazione
a
campionati
Punti
Per ogni campionato riservato ad atleti di età non superiore ai sedici anni
Punti 30

6
3
4
2
2
1
20
Punti
50
60
nazionali
100

Si specifica che per atleta tesserato si intende: tesserato ufficialmente al CONI o Federazione allo stesso
affiliata, che partecipa regolarmente alle attività sportive (allenamenti, gare ufficiali, raduni etc) . Si specifica
che per campionato si intende: campionato organizzato dal CONI o Federazione allo stesso affiliato.
Non sarà ammessa a contributo la Società o la Associazione il cui punteggio rimanga inferiore a 60 punti.
Il contributo infine sarà determinato dalla seguente formula:
BUDGET FINANZIARIO DELL'ENTE
____________________________

X

SINGOLO PUNTEGGIO

TOTALE PUNTEGGIO (somma di tutti i richiedenti)
L'ufficio Sport, nel determinare gli importi da erogare, potrà avvalersi della discrezionalità di arrotondare
all'Euro (in difetto) l'importo concesso ai fini di rispettare la disponibilità prevista dal bilancio comunale.

30

ART. 8 - EROGAZIONE CONTRIBUTIPrevia accettazione da parte delle Società/Associazioni richiedenti, l'erogazione del Contributo stanziato
avverrà entro il mese di Settembre di ogni anno.
I soggetti che sono ammessi a contributo, prima della erogazione dello stesso dovranno integrare la
documentazione preventiva con un attestato rilasciato dalla Federazione di appartenenza, dove si evinca la
regolare partecipazione ai campionati da essa organizzati per l'anno di riferimento dell'istanza di contributo.
Con l'accettazione la Società o Associazione si impegna per la stagione successiva ad apporre sulle maglie
da gioco di tutte le gare il logo del Comune con la dicitura " Città di Capo d'Orlando" logo e scritta devono
essere posizionate ben in vista sulla parte frontale della maglia in alto a sinistra di essa; logo e dicitura
devono essere racchiuse in un rettangolo aventi misure espresse in centimetri 9 x 11.Le Società o Associazioni potranno prendere visione degli atti relativi alla procedura di assegnazione
annuale dei contributi, fatte salve le disposizioni in materia di privacy.

ART. 9 - CONTRIBUTI STRAORDINARI L'Amministrazione Comunale si riserva di prendere in considerazione, la possibilità di concedere contributi
economici straordinari riguardanti iniziative e/o interventi di carattere specifico purché collegate/i agli obiettivi
e alle finalità che la stessa Amministrazione si propone di raggiungere in materia di sport e di promozione ai
fini turistici e di promozione del territorio orlandino. In tal caso l'Amministrazione relazionerà al Consiglio
Comunale affinché lo stesso possa appostare la relativa risorsa nel bilancio dell'Ente.-
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