ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 27/09/2012

Comune di Pabillonis
Provincia del Medio Campidano

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI
PER LA PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

Pabillonis, addì …………………………
Approvato con delibera di C.C. N. 40 del 27/09/2012
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ART. 1 – FINALITA’
IL Comune riconosce l’importanza e la funzione sociale dello sport e ne promuove la diffusione nel
proprio territorio.
A tal fine concede contributi annui a sostegno delle attività delle associazioni sportive a carattere
dilettantistico operanti nel territorio di Pabillonis.
Art. 2 - ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
Il Comune istituisce l’albo comunale delle società sportive ai sensi dell’art. 10 della L.R. 17 del
17.05.1999 la cui tenuta è in capo all’assessorato allo Sport in collaborazione con la commissione
allo sport;
l’albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua
identificazione e classificazione.
ART. 3 CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
La concessione di contributi ordinari a sostegno dell’attività delle Associazioni sportive operanti nel
territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.
Art. 4 BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Possono beneficiare dei contributi le Associazioni sportive a carattere dilettantistico regolarmente
iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni Sportive, che inoltrino domanda al Comune con le
modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5 e che abbiano i seguenti requisiti:
1) Siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o altri enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e operanti in ambito nazionale, regionale e/o provinciale;
2) Pratichino regolare attività agonistica durante l’anno attraverso la partecipazione a
campionati o manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e /o dagli enti di
promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.
3) Abbiano sede legale nel Comune di Pabillonis;
Art. 5 DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente Ufficio
comunale e allegato al presente regolamento, Allegato “A”, sono presentate dal legale
rappresentante della Associazione e devono contenere:
• I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo, codice Fiscale);
• I dati identificativi della Società o Associazione (denominazione, sede, codice fiscale,
codice di affiliazione);
• Numero degli atleti iscritti e di quelli tesserati, distinti per età, riferiti all’anno sportivo
precedente a quello della richiesta;
• Relazione sulle attività svolte dall’associazione nell’anno sportivo precedente a quello della
domanda, con particolare riferimento a:

Pag. 2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 27/09/2012

o Elenco dei campionati o delle manifestazioni a carattere internazionale, nazionale,
regionale, provinciale e locale con menzione dei risultati ottenuti se sussistono
piazzamenti entro le prime tre posizioni ;
o Elenco delle varie attività e iniziative organizzate o promosse a vari livelli , sulla
quantità degli eventi e sulle attività rivolte in maniera specifica a soggetti
diversamente abili e/o a minori;

Alla domanda dovrà essere allegato il bilancio o rendiconto riferito all’anno precedente a quello
della domanda.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 30 settembre di ogni anno.

Art. 6 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno erogati nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente
dall’Amministrazione Comunale, la ripartizione tra le singole associazioni terrà conto dei seguenti
criteri:
1. 50% per n. di atleti iscritti e/o tesserati;
2. 30% quota base da ripartire in parti uguali fra tutti i richiedenti;
3. 10% n. attività rivolte a soggetti diversamente abili e/o minori;
4. 5% n. di categorie coinvolte nelle varie discipline;
5. 5% ripartito in parti uguali tra i Sodalizi che hanno ottenuto nella disciplina di riferimento
piazzamenti tra il 1° e 3° posto, con riferimento all’annata sportiva precedente alla data
della domanda;
Art. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi ordinari vengono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio di
Competenza, sentito l’Assessore allo Sport e la Commissione allo sport, previa verifica del
pagamento di eventuali corrispettivi dovuti per canoni di affitto, energia elettrica, acqua e
pulizie.
Art. 8 CONTRIBUTI STRAORDINARI.
Il Comune ha facoltà di concedere contributi straordinari a sostegno delle Società/Associazioni
Sportive che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 4. e che ne facciano richiesta con le
modalità di cui all’allegato “B” del presente regolamento.
Il contributo straordinario è concesso per sostenere le Società quando si trovino a dover
fronteggiare spese impreviste, urgenti, straordinarie e non programmabili nel tempo o anche per
manifestazioni sportive di grande rilevanza.
Art. 9 – MISURA DEL CONTRIBUTO STRAORDINAIO.
Il contributo può essere concesso una sola volta “una tantum” per un importo fino al 50% delle
spese rendicontate, corredate dalle relative pezze giustificative (fatture, ricevute) e comunque per
un importo non superiore a € 1.500,00;
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Art. 10 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.
La liquidazione del contributo è in capo al Responsabile del Servizio di competenza, previa
deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 11 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo le pubblicazioni di legge.
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“ALLEGATO A”
Spett.le Comune di Pabillonis
Al del Responsabile Ufficio Sport
All’Assessore allo Sport
Via San Giovanni 7
09030 PABILLONIS

OGGETTO: Richiesta concessione contributi sportivi ordinari annata Sportiva _______________.

Il Sottoscritto _____________________________________, nato il ________________________
a ______________________________ C.F.:
Legale rappresentate della Società/Associazione _______________________________________
Con sede _________________________ C.F.:
Codice affiliazione _____________________________;

CHIEDE
La concessione di contributi sportivi ordinari per l’annata __________________;

Pabillonis, ______________________

FIRMA

Allegati:
- Bilancio/rendiconto;
- N. Atleti iscritti e/o Tesserati;
- Relazione analitica sulle attività svolte;
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-

Copia documento d’identità del legale
Rappresentante;

“ALLEGATO B”
Spett.le Comune di Pabillonis
Al del Responsabile Ufficio Sport
All’Assessore allo Sport
Via San Giovanni 7
09030 PABILLONIS

OGGETTO: Richiesta concessione contributi sportivi straordinari per: ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il Sottoscritto _____________________________________, nato il ________________________
a ______________________________ C.F.:
Legale rappresentate della Società/Associazione _______________________________________
Con sede _________________________ C.F.:
Iscritta alla federazione sportiva ______________ al n_________; Riconosciuta dal CONI

CHIEDE
La concessione di contributi sportivi straordinari _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Pabillonis, ______________________
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FIRMA

Allegati:
- Rendiconto;
- Relazione analitica sulle attività svolte;
- Copia documento d’identità del legale
Rappresentante;
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