Comune di Imola

Provincia di Bologna
Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola
Tel. 0542-602111-Fax 602289
………………………………………………………………….……

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE FISICHE,
ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED ASSOCIAZIONI

(ART. 12 LEGGE 7.8.1990, N. 241)

Approvato con delibera C.C. n. 526 in data 20.12.1991, esecutiva
Modificato con delibera C.C. n. 432 in data 4.11.1994 controllata dal
CO.RE.CO. in data 28.11.1994 prot. N. 44144
Modificato con delibera C.C. n. 415 in data 16.12.1996 controllata dal
CO.RE.CO. in data 7.01.1997 prot. n. 40750
Modificato con delibera C.C. n. 134 in data 27.05.2002, esecutiva
Abrogato con deliberazione C.C. n. 250 in data 21.12.2011, esecutiva,
ad eccezione della Parte Speciale “SPORT” che resta in vigore fino
a nuova specifica disciplina del settore
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TITOLO II

PARTE SPECIALE

La presente normativa disciplina i criteri per la concessione di contributi e/o vantaggi economici per le
singole materie. Le fattispecie eventualmente non disciplinate dal presente titolo saranno valutate secondo i
criteri previsti nella parte generale, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale.
I casi non disciplinati dovranno essere comunque comunicati alla Commissione Bilancio unitamente al
quadro generale annuale.
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SPORT
La concessione dei contributi o vantaggi economici a favore di manifestazioni sportive o iniziative
specifiche volte alla promozione della pratica sportiva nel territorio, sono disciplinati dai seguenti criteri:

* art. 1 *
Interventi
Gli interventi del Comune sono in particolare rivolti all'attuazione di promozione allo sport ed inoltre
all'attuazione di iniziative sportive a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale di alto livello e
qualità di contenuti, con particolare attenzione alla pratica sportiva dei giovani e degli appartenenti a
categorie sociali svantaggiate.

* art. 2 *
Destinatari
Sono ammessi al contributo le Società Sportive, le Federazioni e gli enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI, ed inoltre Comitati organizzatori locali costituiti dai medesimi soggetti.
* art. 3 *
Forme di intervento
a)

Per iniziative sportive che abbiano particolare valore e significato di livello e a partecipazione
internazionale, il contributo può ammontare fino ad un massimo del 20% del costo complessivo della
manifestazione;

b)

Per iniziative di livello e a partecipazione nazionale o almeno sovraregionale il contributo può
ammontare fino ad un massimo del 20% del costo complessivo della manifestazione;

c)

Per iniziative di livello e a partecipazione regionale il contributo può ammontare ad un massimo del
10% del costo complessivo della manifestazione;

d)

Per iniziative volte alla divulgazione ed alla promozione dello sport fra le giovani generazioni e le
categorie sociali più svantaggiate da fattori di handicap, età, ecc. ..., il contributo può ammontare fino
ad un massimo del 30% del costo complessivo della manifestazione;

e)

Sono da considerare vantaggi economici per le Società anche la concessione gratuita dell'impianto e
l'esenzione dal versamento di una percentuale sugli incassi all'Amministrazione.
Per iniziative di livello indicate nei punti a) b) c) d), ove vi fosse richiesta di uso gratuito dell'impianto
per più giorni o dall'esenzione dal versamento di una percentuale sugli incassi, si dovranno effettuare i
conteggi relativi agli oneri che le Società avrebbero dovuto versare al Comune e far ricadere le somme
risultanti nella percentuale di contributo.
In ogni caso la cifra elargita non potrà superare le percentuali fissate.

* art. 4 *
Procedure
a)

Le domande, in bollo, debbono essere presentate al Sindaco del Comune di Imola e debbono riportare
l'esatta denominazione della Società, Federazione, Ente di Promozione Sportiva e del Centro
richiedente, il relativo indirizzo, il recapito telefonico e devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante.
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b)

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
1 - descrizione articolata dell'iniziativa sportiva;
2 - indicazione del luogo e data di attuazione;
3 - indicazione del potenziale bacino di utenza o di interesse dell'iniziativa;
4 - preventivo di spesa.

c) Le domande dovranno essere presentate almeno 40gg. prima della data di svolgimento dell'iniziativa,
complete della documentazione richiesta.

* art. 5 *
Istruttoria
Tutte le domande che perverranno saranno sottoposte al parere consultivo della Commissione consiliare,
scuola e cultura, sport, piano giovani.

* art. 6 *
Tutte le manifestazioni ammesse a contributo si intendono realizzate "in collaborazione" con l'Assessorato
allo Sport del Comune di Imola.
L'Ente organizzatore si dovrà far carico di tale collaborazione segnalandola in tutto il materiale pubblicitario
relativo alla manifestazione soggetta a contributo.

* art. 7 *
L'erogazione del contributo, esaurita la fase istruttoria, avverrà soltanto dopo lo svolgimento della
manifestazione ammessa ed a seguito dell'espletamento di quanto previsto al precedente ART. 6, nonchè
dietro presentazione del relativo consuntivo economico.
Il contributo è da ritenersi revocato nei seguenti casi:
a)
b)
c)

non svolgimento della manifestazione;
svolgimento di una tipologia diversa di manifestazione sportiva rispetto a quella indicata nella domanda
ed ammessa a contributo;
non rispetto del precedente ART. 6.

* art. 8 *
In caso di proposte che diano luogo a concomitanze di più iniziative nello stesso luogo e comunque con
modalità intersecantesi e/o concorrenti tra loro, la Giunta Comunale provvederà ad esprimere il proprio
orientamento in merito, tenendo anche conto dell'ordine di presentazione delle domande da parte degli
interessati e in base ad una valutazione di merito sui progetti ritenuti più qualificanti e adeguati alla realtà ed
esigenze della comunità imolese.

* art. 9 *
Per tutte le iniziative ammesse ad avvalersi di una collaborazione e/o contributo comunale nelle forme
stabilite dal precedente art. 3, resta inteso che al Comune non deriva nè può derivare alcuna forma o
modalità, anche parziale, di corresponsabilità nè diretta nè indiretta in merito alla preparazione,
organizzazione, svolgimento dell'iniziativa e degli adempimenti connessi.
Tutti gli adempimenti e responsabilità giuridiche ed economiche, anche verso terzi e/o verso i collaboratori
partecipanti all'iniziativa ammessa a qualche forma di contributo comunale permangono a carico esclusivo
dei soggetti privati promotori.
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Per le iniziative a cui il Consiglio di Circoscrizione e/o la Giunta Comunale decidano di compartecipare in
qualità di diretti promotori (e non "in collaborazione" con altri), ciò deve risultare da apposito atto formale.
In tal caso il Consiglio di Circoscrizione e/o l'Amministrazione Comunale sono responsabili limitatamente
alle parti e gli aspetti di diretta attinenza alle loro competenze ed impegni specificatamente assunti nell'atto
deliberativo.
* art. 10 *
Il Comune di Imola riconosce il ruolo sociale ed educativo delle attività ed iniziative a favore dei giovani
promosse nel territorio dalle società sportive.
Al riguardo sostiene, attraverso la concessione di contributi finanziari o l'attribuzione di altri vantaggi
economici, le società sportive impegnate nella attività di promozione, e avviamento allo sport dei giovani
nonchè in iniziative di formazione di operatori dei settori giovanili.
Compatibilmente con le capacità finanziarie, apposito stanziamento per la concessione dei contributi è ogni
anno stabilito in sede di bilancio di previsione.
I contributi annuali alle società sportive sono poi determinati, sulla base del regolamento, entro il 31
dicembre di ogni anno con deliberazione della Giunta.
I contributi alle società relativi alle attività di promozione e avviamento allo sport e di formazione sono
determinati sulla base dei CRITERI di seguito riportati.
CRITERI
Lo stanziamento di bilancio viene suddiviso in contributi alle società sportive in rapporto all'impegno delle
stesse nell'avviamento allo sport dei giovani per le attività e iniziative di cui al precedente comma, circa le
attività vanno prese in considerazione quelle continuative e comunque svolte per l'intera stagione sportiva.
Fermo restando il riconoscimento di contributo per tutte le società sportive impegnate nei settori giovanili,
sono elementi per la quantificazione dei contributi:
1)

il numero dei giovani impegnati per l'intera stagione sportiva nelle varie società sportive; dichiarati su
responsabilità delle società stesse operanti nel territorio e verificati dal Comune (Ufficio Sport) e
relativi a discipline sportive;

2)

sono presi in considerazione solo i partecipanti di età inferiore a 15 anni al termine della stagione
sportiva di riferimento;

3)

un importo dello stanziamento fino al 20%, destinato a contributi alle società che utilizzano impianti
sportivi non comunali - previa documentazione degli oneri d'uso sostenuti - ed in proporzione al
numero dei ragazzi;

4)

per le società che non utilizzano impianti comunali il numero dei partecipanti ai fini della
determinazione dei contributi, viene moltiplicato per 2;

5)

ai fini di un riequilibrio e dando atto del minor numero di ragazze praticanti lo sport, il numero dei
partecipanti viene moltiplicato per 1,5 per le femmine;

6)

un ulteriore importo dello stanziamento fino al 20%, può essere destinato per contributi, su domanda,
a società per particolari situazioni e iniziative documentate delle società stesse e sulla base di
presentazione di progetti che documentino la volontà di promuovere le discipline sportive praticate
anche ai fini del mantenimento e sviluppo delle discipline stesse nel territorio.
In particolare, sono al riguardo incluse le seguenti:
- Le attività che le società sportive svolgono in collaborazione ed a supporto delle scuole per la
promozione e avviamento allo sport e per lo sviluppo delle capacità motorie di base, in esecuzione
e con le caratteristiche di progetti continuativi attestati dalle Direzioni Scolastiche.
- Le attività continuative e sistematiche delle società sportive rivolte ai portatori di handicap, anche
oltre il limite dei 15 anni di età.

7)

tutte le società sportive interessate debbono dichiarare, sotto responsabilità, il conto economico
riferito alla gestione delle attività giovanili delle discipline sportive di riferimento.
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