
(Allegato  E : Regolamento Contributi) 
Approvato con delibera Consiglio comunale n. 36 del 15.06.2006 

 

REGOLAMENTO  SUI  CONTRIBUTI 
 

Art.  1 Il presente regolamento disciplina criteri e modalità della concessione di sovvenzioni, 

 contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

  genere a persone ed enti pubblici e privati. 

 

Art. 2 I vantaggi economici che il Comune può concedere sono i seguenti: 

a)  patrocinio 

b)  uso gratuito di strutture immobiliari, mobiliari, o approntamento di strutture occasionali; 

c)  contributi in denaro o sotto forma di ausili materiali; 

d)  agevolazioni; 

e)  sussidi 

f)  sovvenzioni 

 

Art. 3 I contributi sono destinati al sostegno  di: 

a)  attività istituzionali delle associazioni sportive 

b)  manifestazioni promozionali sportive aventi ricaduta sulla comunità locale; 

c)  manifestazioni sportive aventi particolare rilievo tecnico, sociale e turistico 

d)  interventi ed iniziative di valorizzazione dell’impiantistica sportiva sita nel territorio 

    comunale 

 

Art. 4 Per l’ammissione ai contributi si terrà conto: 

a)  della rilevanza delle iniziative; 

b)  dell’interesse che l’attività riveste per la comunità locale; 

c)  del contributo qualificante con il quale l’iniziativa concorre al prestigio e all’imma- 

     gine della comunità; 

 

Art. 5 Le istanze per ottenere i vantaggi economici sopra descritti devono essere presentate, 

pena l’esclusione, nei seguenti termini: 

a)  almeno 60 giorni prima dello svolgimento di una iniziativa singola 

b)  entro il 30 giugno per quelle iniziative o attività istituzionali che hanno la durata di un 

     anno sportivo 

  

Art. 6 La somma complessiva programmata dei contributi per l’attività istituzionale sarà così 

  ripartita: 

a)  30 % per le spese sostenute per l’accesso oneroso agli impianti sportivi comunali; 

b)  30 % per le spese sostenute per l’affiliazione, il tesseramento, l’iscrizione ai campionati; 

c)  40 % in base al numero atleti, secondo una tabella che terrà conto dell’età e residenza; 

 

Art. 7 Le istanze devono essere corredata dai seguenti documenti: 

 a) breve relazione sull’iniziativa; 

b)  programma operativo ed economico finanziario dell’iniziativa; 

c)  relazione tecnico-economica dell’attività svolta nell’anno precedente; 

 

Art. 8 L’erogazione dei contributi, una volta approvati, avverrà con la seguente articolazione: 

a)  per l’attività istituzionale, a consuntivo; 

b)  per le manifestazioni 50 % prima dello svolgimento,  50 % dopo lo svolgimento 

dell’iniziativa e previo rendiconto specifico; 

 


