COMUNE DI OSPEDALETTI
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
a) INDIRIZZI GENERALI.
In relazione al sostegno al sistema sportivo e ai soggetti in esso operanti, sulla base dei criteri
definiti nel presente regolamento per l’erogazione dei contributi, il Responsabile del Servizio
competente concede contributi alle Associazioni sportive che operano in relazione con il
Comune per lo sviluppo delle attività di promozione sportiva con riferimento ai seguenti criteri:
a) la
-

concessione dei contributi sarà effettuata tenendo conto:
dell’effettiva rilevanza delle iniziative;
dell’attività gia svolta e di quella programmata;
dell’interesse che essa riveste per la comunità locale;
del contributo qualificante con il quale l’iniziativa concorre al prestigio e all’immagine
della comunità anche e soprattutto a scala sovracomunale;
- dei benefici diretti che essa apporta alla promozione della cultura e del territorio, al
sostegno e allo sviluppo delle attività sportive;

b) le modalità di erogazione dei contributi, che potranno essere diverse, in rapporto alla
specificità delle varie iniziative, saranno definite contestualmente all’atto della concessione;
c) tutti i soggetti che riceveranno contributi per l’espletamento delle attività sono tenuti a far
risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che
esse vengono realizzate con il concorso del Comune;
d) l’eventuale patrocinio del Comune alle manifestazioni e alle iniziative, deve essere richiesto
dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall’Amministrazione Comunale; la
richiesta di patrocinio è contestuale alla richiesta del contributo;

b) INDIRIZZI OPERATIVI.
1. CONTRIBUTI PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.
1.1) Beneficiari dei contributi.
Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell’attività le Società sportive locali a carattere
dilettantistico iscritte all’albo comunale che inoltrino domanda al Comune con le modalità e nei
termini previsti e che siano in regola con i seguenti requisiti:
a) siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti
in ambito regionale e/o provinciale;
b) pratichino regolare attività agonistica o anche a livello amatoriale durante l’anno attraverso
la partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di
promozione sportiva.

1.2) Domanda di contributo ed elementi essenziali.
Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema predisposto, sono presentate dal
legale rappresentante della Società entro il termine del 30 marzo di ogni anno per l’attività
svolta nella stagione sportiva di riferimento.
La domanda di contributo è accompagnata da:
a) una relazione illustrativa del quadro programmatorio-progettuale dell’attività;
b) una relazione illustrativa del budget preventivo.

1.3) Erogazione del contributo.
Il contributo verrà erogato mediante determinazione del responsabile del Servizio entro il 30
Giugno di ogni anno.

1.4) Modalità di verifica dell’utilizzo dei contributi.
In relazione ai contributi erogati, le Associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie sono
tenute a presentare specifica relazione illustrativa sull’utilizzo delle somme ricevute, con
illustrazione delle spese effettuate, con riferimento a specifica modulistica la cui struttura è
formalizzata dal Responsabile del Servizio competente.

2. CONTRIBUTI PARTICOLARI.
2.1) Tipologie di attività ulteriori finanziabili a contributo.
L’Amministrazione potrà erogare contributi specifici, ulteriori rispetto a quelli generali a
sostegno dell’attività in relazione a:
a) organizzazione di manifestazioni promozionali sportive;
b) attività sportive (comprese manifestazioni specifiche) finalizzate alla valorizzazione
dell’impiantistica sportiva pubblica in ambito comunale.

2.2) Criteri specifici per l’erogazione dei contributi.
In entrambi i casi i contributi saranno erogati alle Associazioni sportive richiedenti sulla base
della presentazione di specifico progetto, illustrativo dei seguenti elementi:
a) caratteristica dell’iniziativa / dell’intervento di valorizzazione;
b) dimensionamento potenziale dei soggetti (atleti, ecc.) coinvolti nelle iniziative;
c) durata effettiva dell’iniziativa / dell’intervento
d) benefici diretti e indiretti per il sistema sportivo locale dell’iniziativa / dell’intervento.

2.3) Modalità di erogazione dei contributi.
I contributi relativi alle manifestazioni e agli interventi saranno erogati con la seguente
articolazione:
a) 50% alla presentazione del quadro progettuale definitivo della manifestazione /
dell’intervento, a seguito dell’avvenuta approvazione;
b) 30% all’avvio della manifestazione / dell’intervento;
c) 20% a consuntivo, a seguito di presentazione di rendiconto specifico.

3. LINEE-GUIDA PER IL CONTROLLO , DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE,
DELL’UTILIZZO DEI CONTRIBUTI EROGATI.
3.1) Presupposti e condizioni per l’effettuazione dei controlli.
L’Amministrazione può operare specifici controlli sull’utilizzo dei contributi erogati alle
Associazioni e Società sportive per attività istituzionale, manifestazioni di promozione sportiva
e valorizzazione dell’impiantistica;

3.2) Modalità di esecuzione dei controlli
Il Responsabile del Servizio competente provvede a sottoporre a verifica le spese effettuate
dalle Associazioni beneficiarie dei contributi, rilevando per esse tipologia, dimensionamento,
eventuale inventariazione dei beni.
Il Responsabile del Servizio può richiedere all’Associazione beneficiaria di un contributo ulteriori
relazioni illustrative, anche su singole spese o parti di investimento dei contributi erogati.

Modello di richiesta di contributo per attività istituzionali di
Associazione sportiva
AI Comune di Ospedaletti
Settore / Servizio Sport

Oggetto: richiesta di contributo per sostegno all'attività istituzionale.
Il sottoscritto_____________________________ residente a______________________________________
in via _____________________________n__________ , con recapito telefonico_______________________
In qualità di legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica___________________________
______________________________________________________(specificare denominazione completa),
con sede in______________________via_____________________________________________n._______

CHIEDE
La concessione di un contributo di Euro______________a sostegno dell'attività istituzionale da svolgere
nell'anno sportivo _______/_______.
AI fine di consentire una puntuale valutazione della richiesta stessa, consapevole delle responsabilità previste,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
quanto segue per l'esplicitazione di tutti i dati necessari per la richiesta di contributo:
1) Denominazione ufficiale dell'Associazione, del tutto corrispondente a quanto indicato nell'Atto Costitutivo
e/o Statuto_____________________________________________________________________________
2) Affiliazione o qualificazione come aderente alla seguente Federazione / Ente di Promozione sportiva
______________________________________________________________________________________
3) Codice Fiscale dell'Associazione __________________________________________________________
4)Partita I.V.A. dell'Associazione____________________________________________________________
5) Indirizzo completo della sede legale in
Via___________________________________________________________________________n._______
CAP _________ Comune____________________________________________Prov.__________________
Recapito telefonico_______________e-mail___________________________________________________
Nominativo del responsabile amministrativo, se diverso dal Presidente
_______________________________________________________________________________________
6) Dati relativi alla persona autorizzata a quietanzare Sig_________________________________________
nato a_______________________________il____________residente a_____________________________
Coordinate bancarie per l'accredito del mandato C.C n° __________________________________________
CAB__________ABI___________Banca/Agenzia________________________________________________
7)Documentazione illustrativa dei profili economico-finanziari dell’attività:
Rendiconto della gestione finanziaria dell’ultimo esercizio chiuso
Relazione dell’attività svolta
Programma dell’attività in corso e relativo Bilancio di previsione
8)Dati ed informazioni sullo stato giuridico dell’Associazione/Società sportiva dilettantistica:
L’Associazione/Società ecc. NON persegue fini di lucro;
L’Associazione/Società ecc. persegue fini di lucro.

9) Dati ed informazioni su precedenti contribuzioni:
L’Associazione/Società ha già ricevuto un contributo finanziario in un precedente esercizio, il cui rendiconto
è agli atti di questa amministrazione;
L’Associazione/Società non ha mai ricevuto un contributo finanziario dall’Amministrazione Comunale
10) Dati ed informazioni sulla posizione

fiscale dell’Associazione/Società:
Il contributo non dovrà essere assoggettato alla ritenuta del 4% ai sensi di quanto previsto dall’art 28
comma 2 del D.P.R. n. 600/1973;
Il contributo dovrà essere assoggettato alla ritenuta del 4% ai sensi di quanto previsto dall’art 28
comma 2 del D.P.R. n. 600/1973;
In relazione alla presente richiesta di contributo si forniscono i seguenti elementi illustrativi
dell’attività dell’Associazione/Società sportiva (allegati essenziali):
Statuto dell’Associazione/Società sportiva;
Quadro documentativi dei soggetti associati (atleti, amatori, ecc.) per l’anno sportivo 200__/200__;
Relazione illustrativa dell’attività programmata per l’anno sportivo 200__/200__;
Quadro di budget preventivo per l’attività programmata per l’anno sportivo 200__/200__.
Composizione Consiglio Direttivo

Il sottoscritto è inoltre a conoscenza che la mancata presentazione dell’istanza entro il 30 marzo dell’anno
sportivo in cui sono organizzate le attività, o l’incompleta compilazione, o la mancata presentazione degli
allegati richiesti, costituiranno motivo di esclusione dal piano di riparto dei contributi previsto dal
Regolamento Comunale.Dichiara altresì di aver preso visione dello specifico regolamento in materia e di
accertarne tutte le condizioni.
Data________________

Firma___________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675/96, che: a) il trattamento dei dati
conferiti con la presente comunicazione è finalizzato allo sviluppo delle attività istituzionali e procedimentali
inerenti la concessione del contributo; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o
manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi
inerenti la concessione; d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’interruzione/l’annullamento dei procedimenti amministrativi; e) in relazione alla procedura, il Comune può
comunicare i dati acquisiti con la presente comunicazione a ________________________; f) il dichiarante
può esercitare i diritti di cui all’art. 13 della L.n. 675/96 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati,
ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi che, per il Comune, è individuato
nel Sig.____________________________ (Direttore del Settore);g) per l’Amministrazione comunale di
____________________________________ il titolare della banca dati è il Comune____________________,
con sede in_____________________________; il trattamento degli stessi per il Comune, è individuato nel
Sig._______________________________(Direttore del settore).

