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COMUNE DI TORRE DEL GRECO 

Regolamento per la concessione 
di contributi alle associazioni 
sportive 

Approvato con delibera del C.S. n.143 del 10.4.2002 
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F I N A L I T À 1  

Art.   1 

II Comune di Torre del Greco, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di 
libertà d'Associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative dei cittadini che 
operano sul territorio comunale senza fini di lucro. 

Art. 2 

Ai sensi dell'art. 20bis, comma 1, dello Statuto comunale possono essere erogati 
contributi economici alle Associazioni per lo svolgimento delle proprie attività. 

Art. 3 

II presente Regolamento, istituito ai sensi del 3° comma del menzionato art. 20bis, 
stabilisce criteri e modalità per l'erogazione dei benefici economici - nei limiti delle risorse 
finanziarie dell'Ente - in favore delle Associazioni sportive locali per la promozione, il 
sostegno e lo sviluppo delle attività finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico. 

Art. 4 

La concessione dei contributi è attuata assicurando la massima trasparenza 
all'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 12 legge 241/90 e art. 22 legge 412/91. 

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente e tutti gli eventuali 
provvedimenti esistenti in contrasto con le norme in esso contenute. 

Art. 5 

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente 
Regolamento costituiscono condizione necessaria per la legittimità dei provvedimenti con i 
quali vengono disposte le concessioni di benefici economici. 

L'effettiva osservanza delle procedure deve risultare dai singoli provvedimenti di 
concessione. 

D E S T I N A T A R I  
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Art. 6 

Possono beneficiare della corresponsione di contributi le Associazioni sportive locali 
iscritte nell'apposito Albo comunale per l'attività ordinaria rispondente alle finalità 
descritte nel precedente art. 3. 

E S C L U S I ON I  

Art. 7 

Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente Regolamento le Associazioni: 
•   che beneficiano di sovvenzioni, vitalizi e similari che siano periadicamente ed 

automaticamente erogati in virtù di rogiti e convenzioni preesistenti a scadenza 
naturale o temporale predefinite; 

•   che svolgono attività professionisti che; 
•   sostenute prevalentemente da contributi economici di organizzazioni aventi scopi 

commerciali o industriali (sponsor). 

Sono, altresì, escluse da qualunque forma di sovvenzione economica le iniziative di 
partiti, raggruppamenti politici ed organizzazioni agli stessi riconducibili e quelle che non 
rivestono carattere pubblico. 

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE 

Art. 8 

Le Associazioni sportive che intendono usufruire della corresponsione di contributi 
economici a sostegno della loro attività annuale devono presentare richiesta entro il 31 
ottobre di ogni anno, corredata da: 

1) originale o copia conforme del bilancio consuntivo - debitamente approvato -riferito 
all'anno agonistico precedente a quello della richiesta* 

2) relazione sull'attività svolta; 
3) dichiarazione (come da modello in appendice) resa dal legale rappresentante ai sensi 

dell'ari 47 legge 445/2000 attestante che l'Associazione: 
• è iscritta nell'apposito Albo comunale; 
• non incorre in nessuna delle condizioni ostative previste dal precedente art. 7; 
• non ha usufruito di benefici economici da altri Enti per le stesse finalità. 

Con la menzionata dichiarazione, sempre riferita all'anno agonistico oggetto del 
contributo, il legale rappresentante deve, altresì, attestare: 

• la data di costituzione dell'Associazione; 
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• il campionato cui ha partecipato; 
• il numero dei propri tesserati (l'elenco vidimato dalla F.5.N. o dal!' Ente di 

Promozione riconosciuto dal C.O.N.I. dovrà essere prodotto su richiesta 
dell'ufficio); 

• l'impianto sportivo utilizzato per la pratica dell'attività; 
• l'affiliazione alla F.5.N. o all'Ente di Promozione; 
• eventuali titoli sportivi acquisiti. 

L'ufficio comunale preposto all'istruttoria del procedimento entro i successivi 60 
giorni - previa verifica delle dichiarazioni rese - attribuisce a ciascuna Associazione un 
punteggio determinato sulla base dei criteri di valutazione disposti dal successivo art. 9. 

Predispone, poi - per la liquidazione - il piano di riparto della somma appostata in 
bilancio. 

Art. 9 

I criteri di valutazione per l'individuazione del punteggio da attribuire alle 
Associazioni richiedenti sono riferiti a ciascuno delle seguenti voci: 

1) Anzianità di costituzione; 
2) Campionato di partecipazione o attività svolta; 
3) Partecipazione; 
4) Impianto utilizzato; 
5) Affiliazione; 
6) Titoli sportivi acquisiti. 

II punteggio è così determinato: 
ANZIANITÀ' 

-   punti 1 per ogni anno dalla data di costituzione escluso quello della richiesta* 
CAMPIONATO DI PARTECIPAZIONE 

-   punti 10 per partecipazione a Campionati Nazionali; 
       -       “    8    "          "             “                   Interregionali; 
       -       "     6     “            “               “                      Regionali; 

          -        “    4     "           “              “                      Provinciali; 
      -        “    2     "           “              “                      Locali; 

 -        “    1    "    attività giovanile;                        
I punteggi non sono cumulabili. 

PARTECIPAZIONE 

-   punti   1   per ogni 20 atleti tesserati (si arrotonda per difetto o eccesso se 
inferiore o superiore a 10). 



 5

IMPIANTO UTILIZZATO 

-    punti   8   per utilizzo impianto privato a titolo oneroso; 
-         “     6      “      “   “    “ i n  concessione; 
-          “      4      “        “            “         pubblico in concessione; 
-         "     2     "      “           “              “      a titolo gratuito. 
AFFILIAZIONE 

-    punti   4   se affiliata a Federazione Sportiva Nazionale; 
 -         “     2    "        “    “  Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I..        
TITOLI SPORTIVI ACQUISITI                                                                                
Per attività organizzata da FF.SS.NN. 
-   punti   8   per partecipazione a campionati Internazionali;                           
-       “     6    per il conseguimento del titolo Nazionale; 
-       “      4       “   “           “                  “     “     Regionale; 
-       "      2      “   “          “                  “    “      Provinciale; 
Per attività organizzata da Enti di Promozione 

-   punti   4   per il conseguimento del titolo Nazionale; 
-      '      2     “   “          “                “    “    Regionale; 
-     '        1      “    “           “                “     “    Provinciale. 
Si considera il solo punteggio corrispondente al titolo più rilevante,                                        
Il punteggio complessivo conseguito dalle Associazioni che praticano sport individuali è 
ridotto di 1/5. 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

Art. 10 

L'Ente può, altresì, concedere una sola volta durante l'anno contributi alle 
Associazioni sportive per manifestazioni ritenute di rilevante interesse cittadino e non 
previste dal Piano Esecutivo di Gestione. 

L'intervento è subordinato all'esistenza di apposita posta in bilancio. 

L'eventuale richiesta, corredata da relazione e preventivo di spesa, deve pervenire 
al Protocollo Generale del Comune almeno 30 giorni prima della data fissata per la 
manifestazione. 

In alcun caso potranno essere considerate richieste di contributo per iniziative già 
avvenute. 
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L'Associazione interessata per ottenere la liquidazione del contributo assegnato 
deve presentare relazione sull'iniziativa svolta corredata da idoneo rendiconto e relativi 
atti giustificativi delle spese sostenute. 

L'importo del contributo da liquidare non potrà mai essere superiore al 50% delle 
spese effettivamente sostenute per la realizzazione della manifestazione. 

Non saranno considerate richieste di liquidazione di contributi per manifestazioni 
programmate e non realizzate. 

L'Associazione destinatario del contributo straordinario è obbligata, in ogni forma 
di pubblicità dell'iniziativa, a far risultare che la medesima sarà realizzata con il sostegno 
economico del Comune. 

Non potranno, altresì, essere richiesti altri interventi a sostegno delle attività per 
le quali è stato concesso il contributo se gii stessi presuppongono per l'Ente l'assunzione di 
ulteriori oneri finanziari. 

L'Ente rimane estraneo a qualunque rapporto tra l'Associazione e soggetti terzi per 
fornitura di beni e prestazioni di servizio e non assume alcuna responsabilità circa 
l'organizzazione e la realizzazione delia manifestazione oggetto del contributo. 

P A T R O C I N I O  

Art. 11 

II patrocinio per manifestazioni, iniziative e progetti è concesso dalla 6.M. su 
richiesta dell'Associazione organizzatrice. 

La concessione del patrocinio non comporta alcun beneficio economico in favore 
dell'Associazione richiedente. 


