COMUNE DI PALMAS ARBOREA
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 18.12.2019
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ART. 1 – OGGETTO
L’Amministrazione comunale, in considerazione della rilevanza sociale che riveste lo sport come
fondamentale momento di aggregazione, di educazione, e di integrazione sociale, ne promuove la diffusione
e la pratica sul territorio comunale.
Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 12 della L. n. 241/90, le procedure, i criteri e le
modalità cui si attiene l’Amministrazione comunale ai fini della concessione di patrocini, collaborazioni e
contributi economici a Società e Associazioni che svolgono, nel territorio comunale, attività sportive che non
abbiano fini di lucro.
ART. 2 - FINALITÀ
Gli interventi dell’Amministrazione comunale saranno finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) favorire attività, manifestazioni ed iniziative rivolte all’avviamento dei giovani allo sport ed all’incremento
dell’attività sportiva sul territorio comunale;
b) sostenere attività, manifestazioni ed iniziative sportivo-amatoriali;
c) sostenere iniziative di formazione ed educazione sportiva, con particolare attenzione a quelle
organizzate dalle istituzioni della scuola dell’obbligo, anche in collaborazione con l’associazionismo
sportivo locale;
d) favorire attività finalizzate all’avviamento alla prativa sportiva di persone disabili e/o in condizioni di
disagio sociale.
ART. 3 - TIPOLOGIE D’INTERVENTO
L’intervento di sostegno da parte dell’Amministrazione comunale si realizza mediante patrocinio,
collaborazione e contributo.
Il patrocinio consiste nel riconoscimento del Comune ad iniziative e manifestazioni, di cui si accolgono le
finalità e le modalità di realizzazione, in virtù del loro particolare valore sociale, educativo e sportivo. Il
patrocinio può prevedere la concessione a titolo gratuito di strutture, beni o servizi comunali;
La collaborazione consiste nella partecipazione dell’Amministrazione, con l’apporto dei propri uffici e/o
servizi, ad iniziative di cui si accolgano le finalità e le modalità di realizzazione. Tale collaborazione si potrà
realizzare sia in termini di idee che di mezzi.
Il contribuito consiste nell’assegnazione di un vantaggio economico diretto e/o indiretto ad attività o
iniziative che si realizzano sul territorio comunale
ART. 4 - BENEFICIARI
Il sostegno dell’Amministrazione comunale potrà essere assegnato ad:
a) Società sportive non a scopo di lucro;
b) Associazioni sportive senza scopo di lucro, operanti sul territorio, che svolgano attività dilettantistiche e
che siano regolarmente affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I;
c) Enti pubblici e privati, cooperative, comitati, fondazioni ed altre istituzioni che non perseguono finalità di
lucro, che operino, di norma sul territorio comunale, disciplinati ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II e III
del Codice Civile.
Possono accedere alle azioni di sostegno economico comunale coloro che risultano essere in possesso dei
requisiti di seguito indicati, che dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR 445/00 nella domanda di
richiesta:
a) pratica della propria attività sportiva sul territorio comunale da almeno due anni;
b) anzianità di almeno due anni di attività nell’ambito della federazione di appartenenza, regolarmente
affiliate al Coni e rette da organi elettivi;
c) assenza di richiami da parte dell’Amministrazione Comunale per uso inadeguato degli impianti e delle
attrezzature degli stessi;
d) assenza di procedimenti in corso per un eventuale ritardato pagamento, nell’uso degli impianti sportivi;
NON SONO AMMISSIBILI a finanziamento i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico o
semiprofessionistico.
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ART. 5 - COMPETENZE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
La concessione dei contributi è disposta, previa istruttoria dell’Area amministrativa, previo provvedimento
della Giunta Comunale che stabilisce, anno per anno, le risorse oggetto di bando.
Saranno favoriti con una premialità pari al 15% sull’importo assegnato, quei soggetti che, nella pratica
sportiva e durante tutto l’anno di riferimento, rivolgono maggiore attenzione a quelle attività sportive che
rivestono un ruolo importante di aggregazione sociale e di formazione umana e culturale quali:
a) la progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica
sportiva per giovani e bambini;
b) attività rivolte a favore di soggetti portatori di handicap;
c) attività sportive che favoriscono l’integrazione dei cittadini stranieri con progetto concordato con il
Comune;
d) attività sportive che favoriscono la promozione, l’avvicinamento e la pratica di nuovi sport non ancora
presenti nel nostro territorio comunale;
L’erogazione del contributo verrà disposta con apposito provvedimento del Responsabile dell’Area
Amministrativa;
Il contributo potrà essere assegnato sia per l’attività ordinaria svolta durante la stagione sportiva, sia per
iniziative e manifestazioni occasionali o straordinarie.
I contributi per iniziative e manifestazioni straordinarie od occasionali nell’anno solare non potranno essere,
di norma, più di uno per le associazioni che ricevono un contributo per l’attività ordinaria e più di due, a
distanza di almeno 6 mesi, per le associazioni che non ne ricevono.
ART. 6 - RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ORDINARIA
Le società interessate al contributo relativo all’attività ordinaria, dovranno presentare apposita domanda
firmata dal legale rappresentante solamente a seguito di apposito bando predisposto dal Comune di Palmas
Arborea.
L’istanza, ai sensi e con le modalità previste dal DPR 445/00, dovrà contenere le seguenti indicazioni
minime:
a) l’esatta ragione sociale;
b) indirizzo della sede sociale e/o recapito postale;
c) cognome e nome del presidente, indirizzo e numero telefonico;
d) l’anno di inizio dell’attività sul territorio comunale;
e) Codice IBAN dedicato, intestato al soggetto giuridico richiedente.
La domanda dovrà, altresì, essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dello statuto e dell’atto costitutivo nel caso in cui si tratti di prima richiesta di contributo;
b) dichiarazione attestante il numero complessivo degli atleti tesserati divisi per fasce di età, nonché del
numero degli stessi residenti sul territorio comunale;
c) relazione sulle attività svolte nell’ultimo biennio con indicazione della categoria della competizione
(locale, provinciale, regionale o nazionale);
d) relazione sul programma di attività attinente la stagione per la quale si richiede il contributo, con
indicazione dei contenuti dell’attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di
essa;
e) ultimo rendiconto delle spese approvate;
f) Piano finanziario previsto per la stagione per la quale si richiede il contributo, con specifica indicazione
dei contributi attribuiti da altri soggetti pubblici e/o privati;
g) copia del certificato di affiliazione per l’anno in corso alla competente federazione;
h) dichiarazione di assenza di provvedimenti di natura giudiziale che inficiano sull’affidabilità morale
dell’istante, nonché di procedimenti penali in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui alla L. 1423/56 a carico di chi ne ha la rappresentanza legale.
Ai fini della presentazione della domanda, si dovranno utilizzare i modelli predisposti e messi in disponibilità
dal Responsabile del Procedimento.
ART. 7 - CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ORDINARIA
Ai fini della quantificazione del contributo, di procederà con una ripartizione del totale dell’importo ammesso
a contributo come a seguire:
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1. 50% dell’importo ripartito sulla base della spesa sostenuta nell’anno precedente (iscrizione campionato,
segreteria, spese trasferta ecc..) documentate attraverso fatture o atti che comprovino gli avvenuti
pagamenti;
2. 50% assegnato sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI

RIPARTIZIONE

PUNTEGGI

NUMERO
DEGLI
ISCRITTI,
DIVISI PER FASCE DI ETÀ E
RESIDENZA

atleti residenti, tesserati fino ai 18 anni

punti 2 per atleta

atleti residenti, tesserati oltre i 18 anni

punti 1 per atleta

atleti non residenti, tesserati

punti 0,5 per atleta

provinciali

2 punti

regionali

4 punti

nazionali

6 punti

internazionali

8 punti

€ 0,00 a 500,00

2 punti

€ 500,01 a 1.500,00

4 punti

€ 1.500,01 a 2.500,00

6 punti

Oltre 2.500,01

8 punti

SI

5 punti

NO

0 punti

IMPORTANZA DEI CAMPIONATI
A CUI LA SOCIETÀ HA
PARTECIPATO
NELL’ANNO
PRECEDENTE

CAPACITÀ
DI
ATTRARRE
SPONSORIZZAZIONI

DOTAZIONE
DI
UN
DEFIBRILLATORE E DI DUE
OPERATORI
ABILITATI
ALL’USO

Saranno presi in considerazione gli anni dei vari componenti alla data di presentazione della domanda.
Al fine di stabilire l’entità del contributo da concedere ad ogni Società, le risorse disponibili a tale finalità
saranno divise per il punteggio complessivo attribuito a tutte le società richiedenti. Il quoziente così ottenuto
verrà moltiplicato per il totale dei punti assegnato a ciascuna Società. Il vantaggio economico così
determinato potrà essere corrisposto attraverso un contributo in denaro.

ART. 8 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE
La domanda intesa ad ottenere la concessione di un contributo, superiore ad € 150,00, da parte del Comune
per manifestazioni ed iniziative straordinarie o occasionali deve essere presentata a seguito di pubblicazione
bando ed in ogni caso prima della data di realizzazione della stessa.
L’attribuzione del punteggio per la quantificazione del contributo richiesto, verrà effettuata tenendo conto dei
seguenti criteri:
CRITERI

RIPARTIZIONE

PUNTEGGI

NUMERO
DEGLI
ISCRITTI,
DIVISI PER FASCE DI ETÀ E
RESIDENZA

atleti residenti, tesserati fino ai 18 anni

punti 2 per atleta

atleti residenti, tesserati oltre i 18 anni

punti 1 per atleta

atleti non residenti, tesserati

punti 0,5 per atleta

provinciali

2 punti

regionali

5 punti

nazionali

8 punti

internazionali

10 punti

Da 5 a 10 squadre/atleti

2 punti

IMPORTANZA DELL’EVENTO E
PROVENIENZA
DI
SQUADRE/ATLETI

NUMERO DI SQUADRE PER
GIOCHI DI SQUADRA O ATLETI

4

PER
SPORT
COINVOLTI

INDIVIDUALI

PREVISIONE DI COSTO DELLA
MANIFESTAZIONE

DOTAZIONE
DI
UN
DEFIBRILLATORE E DI DUE
OPERATORI
ABILITATI
ALL’USO

Da 11 a 15 squadre/atleti

5 punti

Da 16 a 20 squadre/atleti

8 punti

21 o più squadre/atleti

10 punti

Da € 0,00 ad € 5.000,00

2 punti

Da € 5.000,01 ad € 8.000,00

5 punti

Da € 8.000,01 ad € 13.000,00

8 punti

Da € 13.000,01 in su

10 punti

SI

5 punti

NO

0 punti

Verranno considerate meritevoli di contributo le attività che totalizzeranno un punteggio minimo pari ad 20
punti.
Alla domanda, in cui deve essere indicata l’esatta ragione sociale, vanno allegati:
a) lo statuto;
b) l’ultimo rendiconto delle spese approvate;
c) il bilancio dell’anno in corso;
d) il programma della manifestazione per la quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti
dell’attività stessa, luoghi, tempi, modalità di svolgimento, gratuità o meno al pubblico nonché dei
destinatari di essa;
e) le spese previste per la realizzazione della suddetta manifestazione, con specifica indicazione di
eventuali contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e/o privati;
f) dichiarazione di assenza di provvedimenti di natura giudiziale che inficiano sull’affidabilità morale
dell’istante, nonché di procedimenti penali in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui alla L. 1423/56 a carico di chi ne ha la rappresentanza legale;
Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell’attività ordinaria del
richiedente.
Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni
personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l’uso di
attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario.
ART.9 - CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE
La concessione dei contributi è disposta, previa istruttoria dell’Area amministrativa, previo provvedimento
della Giunta Comunale che stabilisce, anno per anno, le risorse oggetto di bando.
L’attribuzione del contributo verrà effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:
a) consistenza dell’attività giovanile nell’ambito della manifestazione;
b) interesse che l’iniziativa può suscitare nella comunità locale;
c) risonanza e grado di richiamo della stessa in ambito provinciale e regionale;
d) impegno finanziario occorrente;
e) partecipazione alla stessa di atleti disabili.
Il contributo non potrà essere superiore al 20% della spesa prevista che sarà erogato per il 50% entro trenta
giorni dalla domanda e per la restante parte dopo presentazione del rendiconto delle spese.
La rendicontazione delle spese dovrà avvenire a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio
contenente l’elenco dettagliato delle somme pagate e dei percipiendi. Nel caso che le spese sostenute siano
inferiori a quelle preventivate il contributo sarà ridotto in proporzione.
Tutte le manifestazioni finanziate, ancorché patrocinate dovranno riportare nel materiale pubblicitario il logo
del Comune ed eventualmente la scritta: “con la partecipazione del Comune di Palmas Arborea”.
I contributi straordinari possono essere concessi a privati o comitati temporanei, previa presentazione di
idonea documentazione attestante il programma della manifestazione e il preventivo e consuntivo di spesa,
in occasione di manifestazioni sportive che rivestano una rilevanza sovracomunale e si svolgano sul
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territorio di Palmas Arborea, o per la partecipazione a campionati italiani o altri tornei che si svolgano fuori
regione. Anche per questi contributi valgono i criteri e le procedure anzidette.
ART. 10 - ABROGAZIONI
Il Presente regolamento abroga espressamente quanto disposto nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n.
64 del 18.05.1998, n. 86 del 14.12.2006 e n. 61 del 24.12.2014 per i contributi a Società Sportive dal
Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari etc. a
persone, Enti pubblici e Privati.
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