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Assessorato allo Sport 
 

 

REGOLAMENTO PER ACCEDERE  

AI CONTRIBUTI PER LE  

SOCIETA’ SPORTIVE 



Art. 1 

Il Comune di Torregrotta, nell’ambito dei propri compiti istituzionali inerenti la promozione delle attività 

sportive sostiene, attraverso l’erogazione di contributi, l’attività delle associazioni cittadine e le iniziative 

delle medesime finalizzate a: 

1) Formare e preparare i giovani mediante lo svolgimento delle attività agonistiche organizzate da 
Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di promozione sportiva. 
Rappresentare e promuovere la giusta immagine del paese sul territorio nazionale attraverso la 
partecipazione ai campionati federali; 

2) Organizzare manifestazioni sportive nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali e degli enti di 
promozione sportiva per la divulgazione e lo sviluppo tecnico-culturale del messaggio sportivo. 
 

Con il presente regolamento il Comune di Torregrotta intende stabilire i criteri e le modalità per la 

concessione dei contributi ai sodalizi sportivi cittadini. 

Art. 2 

Possono accedere ai contributi di cui all’articolo precedente tutti i sodalizi sportivi cittadini affiliati alle 

Federazioni Sportive Nazionali. 

Gli sport vengono definiti: 

“di squadra” quando il numero massimo degli atleti iscritti è superiore a 3; 

“individuali” quando tale numero è pari o inferiore a 3. 

 

Art. 3 

La Giunta Comunale, annualmente all’interno della disponibilità definita dall’apposito capitolo di bilancio 

relativo alle somme destinate al sostegno delle iniziative di cui all’art. 1, lettera a) e b) del presente 

regolamento, predetermina l’ammontare delle somme da destinare ai contribuenti di cui all’art. 1, lettera 

b), che non potrà essere in ogni caso superiore al 15% dell’intera somma a disposizione. 

Art. 4 

Le associazioni che intendono avvalersi delle provvidenze previste dall’art. 1, lettera a), del presente 

regolamento dovranno presentare al Sindaco, entro il 30 ottobre di ogni anno, apposita richiesta di 

contributo per l’attività sportiva svolta. 

Art. 5 

Le associazioni che intendono avvalersi delle provvidenze previste dall’art. 1, lettera b), del presente 

regolamento dovranno presentare al Sindaco apposite e separate richieste di contributo entro e non oltre i 

sottoindicati termini. 

1) 15 marzo, per manifestazioni da organizzare nei mesi di maggio, luglio e agosto dello stesso anno 
solare; 

2) 15 luglio, per manifestazioni da organizzare nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre dello 
stesso anno solare; 

3) 15 novembre, per manifestazioni da organizzare nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile dell’anno 
solare successivo. 

 



Art. 6 

Tutte le domande redatte in doppio originale, come da schema di cui all’allegato A del presente 

regolamento, comprensivo di atto di sottomissione, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 

con firma autenticata ai sensi di legge. 

Art. 7 

Sulle domande dovrà essere apposto il parere del C.O.N.I. o della Federazione Sportiva competente e ad 

esse dovranno essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti: 

Per i contributi di cui alla lettera a): 

1) Certificato di affiliazione alla Federazione Sportiva con la composizione del Consiglio Direttivo, 
contestuale attestazione dell’avvenuta partecipazione e ultimazione dell’attività svolta nel precedente 
anno nonché l’anno di prima affiliazione; 

2) Consuntivo delle entrate e delle uscite; 
3) Relazione tecnica sull’attività svolta con l’indicazione promozioni e retrocessioni, records, primati, titoli 

e piazzamenti. Per gli sports individuali dovrà essere indicato anche il numero di atleti che hanno preso 
parte ad ogni trasferta; 

4) Calendario delle gare. 
La relazione di cui al punto 3) ed il calendario delle gare dovranno essere vistati dalla Federazione 
competente. Tutti i documenti indicati devono essere relativi all’anno sportivo per il quale viene 
richiesto il contributo; 

5) Copia autenticata dell’atto costitutivo e dello Statuto Sociale (solo per i sodalizi che presentano istanza 
all’Ente per la prima volta). 

 

Per i contributi di cui all’art. 1, lettera b): 

1) Dettagliata relazione tecnica sul tipo di manifestazione che si intende organizzare, indicandone la 
rilevanza ed il numero di atleti impegnati; 

2) Piano finalizzato per le entrate delle spese da sostenere; 
3) Autorizzazione all’organizzazione rilasciata dalla Federazione territorialmente competente in relazione 

al livello della manifestazione medesima (provinciale, regionale, nazionale, internazionale); 
4) Certificato di affiliazione alla Federazione Sportiva con la composizione del Consiglio Direttivo; 
5) Copia autenticata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale. 

Le copie autenticate dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale dovranno essere prodotte solo per la 
prima richiesta di contributi effettuata ai sensi del presente regolamento.  
 

Art. 8 

Entro trenta giorni dalla conclusione della manifestazione le associazioni assegnatarie del contributo di cui 

all’art. 1, lettera b) dovranno presentare: 

1) Rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite; 
2) Idonea documentazione probatoria comprovante l’avvenuto svolgimento della manifestazione 
3) Relazione tecnica sull’attività svolta con l’indicazione dei principali risultati agonistici e tecnici 

conseguiti, promozioni e retrocessioni, records, primati, titoli e piazzamenti. Detta relazione dovrà 
essere vistata dalla competente Federazione Sportiva; 

4) Autocertificazione, con firma autenticata ai sensi di legge, come prevista dall’art. 7, delle legge 
19/03/90, n. 55, in materia di certificazione antimafia; 

5) Dichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata ai sensi di legge che non sono 
intervenute modifiche della ragione sociale e dei poteri di rappresentanza della società nella stagione 
agonistica in corso. In caso di avvenute variazioni: copia autenticata del verbale di assemblea da cui si 
evincano le suddette variazioni; 



6) Documentazione di spesa, fiscalmente in regola e/o conforme alle vigenti disposizioni, relative all’anno 
per il quale è stato concesso il contributo e fino alla concorrenza dell’importo del contributo accordato. 
Qualora la documentazione di spesa prodotta dalla società interessata sia inferiore all’ammontare 
complessivo del contributo assegnato, la liquidazione della somma non potrà superare l’importo totale 
delle spese documentate. 

  

Art. 9 

La liquidazione di tutti i contributi è subordinata alla produzione dell’integrale documentazione richiesta ai 

sensi del predetto regolamento. 

Art. 10 

Per la quantificazione dei contributi di cui all’art. 1, lettera a), alle società sportive viene assegnato un 

punteggio in base ai seguenti parametri: 

1) Anzianità di affiliazione 

 Punti 2 per il primo anno di affiliazione; 

 Punti 4 per le affiliazioni del secondo al decimo anno; 

 Punti 6 dall’undicesimo in poi;  
2) Punteggio base 

 Punti 1 per ogni atleta iscritto a referto negli sports di squadra; 
 Punti 6 per gli sports individuali;  

3) Ambito territoriale del campionato 

 Punti 10 per campionato provinciale; 

 Punti 15 per campionato regionale;  
 Punti 20 per campionato nazionale;  

4) Tipo di campionato divisionale 

 Punti 20 per la serie B; 

 Punti 15 per la serie C; 

 Punti 12 per la serie D; 

 Punti 8 per le altre serie inferiori; 
5) Risultati agonistici e promozioni 

 Punti 12 se vincitori di un campionato di ambito provinciale; 

 Punti 24 se vincitori di un campionato di ambito regionale; 

 Punti 48 se vincitori di un campionato di ambito nazionale; 

 Punti 50 in caso di atleti convocati nella squadra rappresentativa regionale giovanile; 
 Punti 50 in caso di atleti convocati nella squadra rappresentativa nazionale giovanile; 

 Punti 60 in caso di atleti convocati nella squadra rappresentativa nazionale assoluta; 
6) Distanze chilometriche percorse per le trasferte di campionato  

 Punti 2 per ogni 100 km. 
 

Il totale delle distanze verrà calcolato in base ai calendari prodotti dalle associazioni sommando i chilometri 

percorsi e/o calcolati secondo le tabelle chilometriche ufficiali delle FF.SS. o le distanze effettive mediante 

certificazione presentata dagli organi competenti. 

Sport di squadra (in aggiunta ai su esposti punteggi): 

 Per ogni trasferta fuori dalla Sicilia punti 6; 

 Per ogni trasferta nelle isole minori punti 6; 
 

Sport individuali: 

qualora il numero di atleti impegnati nelle trasferte risulti essere mediamente inferiore a quattro i punteggi 

sopra indicati verranno computati in ragione del 50%; 



7) Attività giovanile svolta 

a) Sports di squadra: 

 punti 6 per ogni campionato di ambito provinciale; 

 punti 8 per ogni campionato di ambito regionale; 

 punti 10 per ogni campionato di ambito nazionale; 
b) Sports individuali: 

 punti 4 per ogni campionato di ambito provinciale; 

 punti 6 per ogni campionato di ambito regionale; 

 punti 10 per ogni campionato di ambito nazionale; 
c) distanze chilometriche percorse per le trasferte dei campionati calcolate con i punteggi di cui al 

precedente punto n. 6. 
 

Art. 11 

Tutte le istanze saranno sottoposte all’esame istruttorio del Servizio competente che verificherà la ritualità 

della loro presentazione, l’osservanza dei termini e la regolarità della documentazione presentata in 

conformità a quanto richiesto stilando un’unica graduatoria di merito. 

Sono motivi di esclusione: 

 presentazione dell’istanza oltre i termini previsti; 

 mancanza di firma autenticata nell’istanza; 

 mancanza di allegazione dell’atto costitutivo autenticato; 

 mancanza del parere del C.O.N.I. o della Federazione Sportiva dell’Ente di formazione sportiva 
sull’istanza; 

 difformità dell’istanza rispetto allo schema allegato al presente regolamento. 
 

Art. 12 

Le pratiche saranno quindi sottoposte all’esame della Giunta Municipale che provvederà in merito 

quantificando i relativi contributi, previa acquisizione dell’attestazione di regolarità contabile da parte del 

Ragioniere e della necessaria disponibilità ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90, nonché del parere tecnico 

da esprimersi da parte del servizio competente e di quello del Segretario comunale in ordine di legittimità. 

La quantificazione avverrà nel modo seguente: 

il totale della somma disponibile verrà diviso per il totale dei punti di tutte le associazioni ammesse a 

contributo, il quoziente così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio attribuito ad ogni singola società 

sportiva al fine di determinare l’ammontare del contributo da assegnare ad ogni sodalizio. 

Art. 13 

Per la quantificazione dei contributi di cui all’art. 1, lettera b), il piano di riparto sarà formulato dalla Giunta 

Comunale, in relazione alla rilevanza della manifestazione, agli scopi che essa si prefigge, al livello tecnico, 

alla valenza aggregativa, al richiamo di pubblico e di sportivi, al numero degli atleti partecipanti, ai costi e 

ricavi ed agli incassi della medesima. 

Art. 14 

E’ facoltà della Giunta Municipale di procedere, attraverso i suoi funzionari, ad ispezioni, verifiche e 

controlli per asseverare la reale effettuazione delle attività o manifestazioni per le quali è richiesto ed 

accordato il contributo. 

 



Art. 15 

L’Amministrazione comunale allo scopo di dare notizia delle sue attività di sostegno finanziario, provvederà 

ogni anno all’affissione all’Albo Pretorio dell’elenco delle Società Sportive beneficiate dai contributi con 

l’indicazione dell’ammontare del contributo erogato. 

Art. 16 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme generali 

in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di 

legge e quelle del vigente ordinamento degli Enti Locali. 

In sede di prima applicazione del seguente Regolamento, in deroga agli artt. 9 e 11, la documentazione 

allegata alla richiesta di contributo per l’attività sportiva già svolta, può essere integrata successivamente. I 

documenti integrati si ritengono validi solo se posseduti alla data della richiesta. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 

Schema della domanda 
(da riprodurre in carta intestata della società)  

 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Torregrotta (ME) 
 
 

 Il sottoscritto          nella qualità di Presidente 

(indicazione dell’organo richiedente quale risultante dell’atto costitutivo)              

regolarmente costituito con atto (precisare tutti i dati relativi alla redazione ed alla registrazione dell’atto costitutivo. 

(Tale indicazione non è richiesta per le Federazioni e gli Enti di Promozione riconosciute dal C.O.N.I.) con sede in (nome della Città) 

      Via         n.   

c.a.p.      codice fiscale (della società)        in 

conformità alle disposizioni emanate da codesta Amministrazione Comunale, 

C H I E D E 

che gli venga concesso un contributo per l’attività sportiva effettuata nel corso dell’anno _________ ai sensi dell’art. 

1, lettera [A] [B], (sbarrare la casella che interessa) del regolamento comunale approvato dal C.C. con delibera n. _______ 

del ___________________. 
 

Si significa di aver partecipato a / o di organizzare: 

              

(specificare la disciplina sportiva, il tipo di campionato o torneo, l’attività a livello provinciale, regionale o nazionale, 
l’organizzazione per il funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento per l’ente di promozione sportiva). 
 

Il sottoscritto inoltre dichiara: 
1. di essere a conoscenza del regolamento comunale per la concessione dei contributi alle associazioni sportive 

approvato con delibera del C.C. n. ________ del _________________; 
2. di essere a conoscenza delle procedure per la richiesta e l’erogazione del contributo per l’anno sportivo cui la 

presente istanza si riferisce, stabilite con apposita disposizione di codesta amministrazione comunale nonché 
delle avvertenze ivi contenute relativamente ai motivi di non accoglimento delle istanze e di revoca del 
contributo; 

3. di essere a conoscenza che il contributo comunale è facoltativo da parte dell’amministrazione erogante e non 
dà diritto di continuità per gli anni futuri; 

4. di accettare la condizione che l’amministrazione comunale procederà ad ispezione e controlli, tramite propri 
funzionari, sulla consistenza e funzionalità delle attrezzature sportive nonché sulla qualità dell’attività 
sportiva svolta e che, ove non riconoscesse raggiunte le finalità del potenziamento dell’attività sportiva per 
cui il contributo viene concesso, o dovesse risultare una attività inferiore a quella relazionata, potrà revocare, 
tutto o in parte, il contributo assegnato; 

5. di accettare la condizione che, qualsiasi spettanza del Comune nei confronti del Sodalizio sportivo ammesso a 
contributo verrà detratta dal contributo stesso. 
 

Comunica che il beneficiario autorizzato a riscuotere o quietanzare è il Sig.      

     nato a        il     

C.F.           

 

 Torregrotta, lì      
 

 
Allega alla presente i documenti richiesti 

              Firma del Presidente 
        (autenticata ai sensi della legge 04/01/68, n. 15) 


