
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE S OCIETA' SPORTIVE 
 

CAPO 1 - Contributi ordinari Oggetto 
 

Art. 1 
 
Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi, sussidi e ausili finanziari alle associazioni, 
società e comitati che svolgono attività sportive, che non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto 
con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nel settore di intervento dello sport. 

 
Art. 2 Natura degli interventi 

 
Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva sono finalizzati alla 
pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, per avvicinare i 
cittadini residenti nel comune alle attività fisico motorie e rieducative del tempo libero. 

 
Art. 3 Beneficiari 

 
Il Comune attua gli interventi di cui all'art. 1 a favore di società o associazioni operanti in Barumini 
affiliate alle federazioni del CONI o ad enti di promozione sportiva, ufficialmente riconosciuti, anche per 
l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed 
internazionale o per l'espletamento di attività sportive. 
 

Art. 4 Ambito di applicazione 
 
I contributi verranno rapportati all'effettiva attività svolta, all'entità ed importanza delle manifestazioni 
promosse, al numero di iscritti e di soci, ai costi realmente sostenuti. 
 

Art. 5 Presentazione e contenuto delle domande 
 
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, indirizzate all'ufficio sport di 
questo Comune e dovranno contenere i seguenti dati: 
1.Denominazione della società, associazione o comitato;  
2. Indirizzo della sede sociale; 
3. Recapito postale (se diverso dalla sede sociale); 
4. Cognome e nome del Presidente, indirizzo e numero di telefono, 
5. Federazione o Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la società o associazione;  
6. Numero complessivo degli iscritti o tesserati (anche elenco nominativo); . 
7. Documentazione o dichiarazione sulle iniziative, attività o manifestazioni svolte, specificando se 
trattasi di campionati ufficiali, tornei ecc. 
8. Bilancio consuntivo in pareggio in cui siano indicati i seguenti importi:  
ENTRATE  
1. Incassi (biglietti e abbonamenti); 
2. Quote sociali; 
3. Sponsorizzazioni; 
4. Contributi di Enti pubblici e privati , specificando esattamente la denominazione dell'Ente che lo ha 
concesso. Il comune nell'anno di concessione verificherà l'effettiva entità delle entrate. 
USCITE 
1. Tasse di affiliazione 
2. Iscrizione ai campionati e tornei, rassegne ed altre manifestazioni sportive;  
3. Spese di "cartellinamento" o tesseramento,  premi assicurativi 
4. Acquisto materiale tecnico e attrezzature 
5. Spese per partecipazione a corsi di preparazione per tecnici, istruttori e dirigenti  
6. Spese generali di organizzazione (SIAE, pubblicità, noleggio ecc.); 
7. Spese per visite mediche obbligatorie per attività agonistiche 



 
Tutte le voci che concorrono a formare il quadro delle entrate e delle uscite, devono essere correlate, 
direttamente, senza ombra di dubbio, all'associazione e all'attività svolta. Dovranno essere elencate in 
modo analitico e dettagliato, nell'apposito modulo di autocertificazione predisposto dell'ufficio 
competente e corredate di tutte le copie delle pezze giustificative, vistate dal Presidente dell'Associazione. 
Si fa obbligo di allegare la documentazione rilasciata dalle Federazioni o Enti di appartenenza che attesti 
il numero degli iscritti o tesserati realmente praticanti riferito all'ultimo anno di attività e l'effettiva 
partecipazione ai campionati, tornei, rassegne e manifestazioni nella stagione precedente 
In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione delle domande 
scade il 30 giugno 2005 
 

Art. 6 Modalità di erogazione 
 
I benefici sono attribuiti entro un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, 
mediante determinazione del Responsabile dell'ufficio sport, ed erogati entro i termini fissati dalla legge. 
Copia della determinazione di concessione dei contributi dovrà essere trasmessa alla Commissione 
Comunale allo Sport. 
Qualora nel consuntivo non vengano indicati contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune e tale 
irregolarità venga accertata dall'ufficio competente, quello concesso dal Comune viene revocato. 
 

Art. 7 Utilizzo delle sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari 
 
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari comporta per i soggetti beneficiari l'obbligo 
di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate. 
In caso di mancata, parziale, o diversa attuazione, il responsabile dispone, con apposito atto, sentita la 
commissione consiliare allo sport, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle 
somme erogate, in relazione a quanto realizzato. 
 

CAPO II 
Art. 8   Contributi una tantum 

 
Il Comune può concedere contributi una-tantum ad associazioni , società, comitati, per l'organizzazione di 
manifestazioni di particolare rilevanza, a carattere straordinario, che possono concorrere alla promozione 
della pratica sportiva, dando prestigio alla comunità. 
 

Art. 9  Domande per i contributi una tantum 
 
Le domande dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle singole 
iniziative. Dovranno contenere una relazione sul programma da realizzare e un bilancio preventivo delle 
spese da sostenere e delle entrate con cui si intende farvi fronte, inclusa quella a proprio carico. 
 

Art. 10 Modalità di erogazione 
 
I contributi, concessi con deliberazione della Giunta comunale, saranno rapportati all'importanza e alla 
validità delle manifestazioni in oggetto. 
Nelle locandine  riguardanti  le  manifestazioni per le quali il Comune di Barumini ha concesso un 
contributo dovrà essere riportata la dicitura che indichi il patrocinio da parte dell’Ente 
 

Art. 11 Modalità di liquidazione 
 
Le somme stanziate verranno impegnate e liquidate con determinazione del responsabile ufficio sport del 
Comune. La concreta erogazione viene effettuata a conclusione delle manifestazioni e dietro 
presentazione della rendicontazione a consuntivo delle spese sostenute con allegate le pezze giustificative 
a norma di legge e delle eventuali entrate. 



Nei  preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative ai quali concorre il Comune, non possono 
essere compresi gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 
organizzatore già dispone o che siano messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri 
Enti pubblici o privati. 
 
PARAMETRI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE 
SOCIETÀ SPORTIVE 
 

 Descrizione punti  
1 Per ogni tesserato iscritto     1  
2 Spese di iscrizione fino a  € 1.000 10  
                      da € 1.001 a € 3.000 20  
                                     oltre 3.000 30  
3 Partecipazione ai campionati nazionali 50 Per ogni squadra iscritta 
 Partecipazione ai campionati regionali 30 Per ogni squadra iscritta 
 Partecipazione ai campionati provinciali 20 Per ogni squadra iscritta 
 Partecipazione ai campionati zonali 10 Per ogni squadra iscritta 

 
 
Il finanziamento verrà ripartito proporzionalmente in base al punteggio raggiunto da ogni singola società. 
 
Allegata alla delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13 giugno 2005 
 


