COMUNE DI CALASCIBETTA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LE
ATTIVITA’ SPORTIVE
E RICREATIVE
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 24/05/2011

Art. 1
Finalità
Il Comune riconosce nella pratica sportiva una attività essenziale per il migliore sviluppo sociale e
civile della collettività locale. Tutte le somme concesse sono finalizzate alla promozione delle
attività e delle manifestazioni sportive nell’ambito del Comune. Esse dovranno servire da stimolo
ed incoraggiamento per diffondere ad ogni livello e migliorare la pratica sportiva.
Art.2
Stanziamenti di bilancio
Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo precedente, è istituito, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili, apposito capitolo di bilancio.
Art.3
Soggetti beneficiari
I contributi ordinari previsti dal presente regolamento sono concessi a società sportive, associazioni,
enti ed organizzazioni promozionali senza fini di lucro costituiti da almeno un anno alla data
della richiesta dei contributi e che hanno sede nel comune di Calascibetta.
I contributi straordinari sono concessi ai soggetti di cui al comma precedente ancorchè non aventi
la sede nel territorio comunale, ma che tuttavia realizzano attività ed iniziative interessanti la
comunità ed il territorio di Calascibetta.
Art.4
Natura dei contributi
I contributi sono ORDINARI E STRAORDINARI.
I primi vengono concessi per assicurare la ordinaria e normale attività dei soggetti di cui al
precedente articolo 3 in conformità alle previsioni degli atti costitutivi.
I secondi vengono concessi alla fine delle stagioni sportive, a titolo di tangibile riconoscimento,
per:
a) valorizzazione dei tecnici e atleti del Comune;
b) partecipazione a campionati giovanili;
c) vincita campionati;
d) risultati positivi ottenuti per piazzamenti fra le prime tre squadre classificate.
e) risultati conseguiti nelle speciali classifiche riguardanti la disciplina sportiva.
Art.5
Domande e documentazione per richiesta contributi ordinari
I soggetti previsti al precedente articolo 3 comma 1, che intendono avvalersi dell’intervento
Comunale in materia di contributi ordinari, dovranno presentare domanda al Sindaco sottoscritta
dal legale rappresentante con la dichiarazione di essere a conoscenza del presente
regolamento e corredata dalla seguente documentazione:
1. Documento di identità del legale rappresentante;
2. Delibera di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario relativo all’anno
precedente a cui si riferisce il contributo;
3. relazione analitica sull’attività da svolgere nell’anno cui si riferisce il contributo;
4. documentazione comprovante l’affiliazione alla federazione sportiva di appartenenza;
5. cognome e nome, luogo e data di nascita degli atleti tesserati con indicazione del numero del
relativo cartellino federale;
6. delibera di approvazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese relativo all’anno
cui si riferisce il contributo;
7. copia fotostatica autenticata dell’atto costitutivo con allegato statuto dal quale si evince la non
finalità di lucro. Coloro che nel passato hanno fruito di contributi comunali possono fare riferimento
al documento già in possesso dell’Ente.

Art.6
Domande e documentazione per richiesta contributi straordinari
I soggetti previsti al precedente articolo 3 comma 2, che intendono avvalersi dell’intervento
Comunale in materia di contributi straordinari, dovranno presentare domanda al Sindaco
sottoscritta dal legale rappresentante con la dichiarazione di essere a conoscenza del presente
regolamento e corredata dalla seguente documentazione:
1. Documento di identità del legale rappresentante;
2. relazione analitica sull’attività svolta per cui si ha diritto al contributo straordinario per
l’anno in corso;
3. documentazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere il contributo straordinario
vistata dalla competente Federazione.
4. Delibera di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario relativo all’anno
precedente a cui si riferisce il contributo;
5. documentazione comprovante l’affiliazione alla federazione sportiva di appartenenza;
6. cognome e nome, luogo e data di nascita degli atleti tesserati con indicazione del numero del
relativo cartellino federale;
7. copia fotostatica autenticata dell’atto costitutivo con allegato statuto dal quale si evince la
non finalità di lucro. Coloro che nel passato hanno fruito di contributi comunali possono fare
riferimento al documento già in possesso dell’Ente.
Per le società sportive che hanno presentato richiesta del contributo ordinario ex art. 5 del
presente regolamento, per la stessa stagione sportiva, in merito ai documenti di cui ai nn. 4, 5,
6 e 7, possono fare riferimento alla richiesta suddetta senza la necessità di riproduzione degli
stessi.
Art.7
Termine per la presentazione delle domande
Le istanze con la documentazione di cui all’articolo 5 dirette ad ottenere la concessione dei
contributi ordinari debbono essere presentate a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 gennaio
di ogni anno con riferimento all’attività da svolgersi durante la stagione sportiva in corso.
Nel caso detti termini coincidano con giornata non lavorativa il termine slitta al giorno
successivo.
Art.8
Cause di esclusione
Sono esclusi dalla concessione dei contributi ordinari e straordinari i soggetti che hanno prodotto
istanza in difformità dalle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6, e che entro 30 gg
dalla richiesta scritta di chiarimenti o documenti inviata dagli uffici competenti non abbiano
regolarizzato la domanda.

Art.9
Caratteristiche dell’intervento
La presentazione dell’istanza non costituisce obbligo per l’Ente di concedere il contributo
richiesto.
La concessione dei contributi costituisce sempre un atto “una tantum” e non attribuisce al
beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità.
Art.10
Erogazione dei contributi

La Giunta Municipale, su proposta dell’assessore al ramo, previo esame da parte dell’ufficio
competente della regolarità delle domande e della documentazione prodotta, provvede con
deliberazione alla erogazione dei contributi.
Art.11
Criteri di determinazione dei contributi
Nella determinazione e ripartizione dei contributi la Giunta Municipale dovrà tenere conto dei
seguenti elementi di valutazione:
a) il livello di partecipazione ai vari campionati o tornei(nazionale, regionale, provinciale);
b) la categoria o serie di partecipazione del campionato o torneo;
c) la partecipazione ai vari campionati giovanili;
d) la partecipazione ai Giochi della Gioventù;
e) la istituzione di centri di avviamento allo sport;
f) lo svolgimento di iniziative promozionali;
g) i risultati agonistici conseguiti.
Art.12
Pagamento dei contributi ordinari
Gli enti ed associazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento, ammessi a contributo
ordinario riceveranno apposita comunicazione e dovranno presentare, pena la sospensione del
contributo, dettagliata relazione tecnico-sportiva analitica, vistata dalla federazione competente,
sull’attività svolta durante la stagione a cui si riferisce il contributo e con allegato apposito
rendiconto finanziario.
La Giunta Municipale può concedere anticipazione sul contributo. L’ammontare dell’anticipazione
non può essere superiore al 50% del contributo assegnato nell’anno precedente.
La concessione dell’acconto è subordinata alla domanda del legale rappresentante dell’ente o
associazione beneficiaria, con firma autenticata, contenente l’impegno di utilizzare l’importo da
erogare esclusivamente per le spese derivanti dall’attività propria del soggetto rappresentato.
La concessione dell’anticipazione non configura per il destinatario alcun diritto successivo. Il saldo
del contributo verrà erogato previa presentazione di dettagliata relazione da parte dei beneficiari in
ordine al concreto impiego della somma ricevuta in acconto con contestuale dichiarazione della
coincidenza coi fini dell’ente, associazione, società, istituzione rappresentata.
Art.13
Pagamento dei contributi straordinari
Gli enti ed associazioni di cui all’articolo 3 comma 2 del presente regolamento, ammessi a
contributo riceveranno apposita comunicazione di accoglimento della domanda con
l’indicazione e delle eventuali modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

Art.14
Deliberazione
Nessun contributo può essere deliberato dalla Giunta Municipale prima dell’approvazione del
bilancio di previsione del Comune relativo all’esercizio finanziario su cui deve gravare il
relativo onere.
Art.15
Ispezioni e controlli
Il Comune può procedere, in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli a mezzo di propri
funzionari, nei confronti dei beneficiari dei contributi disciplinati dal presente regolamento.

Le ispezioni riguarderanno l’attività propriamente sportiva e la gestione finanziaria. Il funzionario
incaricato presenterà relazione scritta sull’avvenuto controllo alla Giunta Municipale.
La Giunta Municipale ridurrà con apposito atto deliberativo proporzionalmente ed
insindacabilmente l’importo del contributo concesso, al verificarsi delle seguenti cause:
a) ove non riscontrasse raggiunte le finalità del potenziamento dell’attività sportiva per la quale il
contributo è stato concesso;
b) nel caso in cui l’attività svolta ed i risultati conseguiti non corrispondano a quanto dichiarato
nella relazione analitica allegata all’istanza di concessione del contributo.
Art.16
Norme statutarie
I soggetti previsti al precedente articolo 3 sono obbligati a prevedere nei loro statuti od atti
costitutivi norme che garantiscono i principi della democrazia nella elezione dei propri organi.

Art.17
Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione per giorni 15 consecutivi
all’albo pretorio del Comune ai sensi del’art.197 dell’Ordinamento Amministrativo per gli Enti
Locali nella Regione Siciliana.

