REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
CONTRIBUTI ORDINARI
Art. 1
L'Amministrazione Provinciale, entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio,
può concedere contributi ad
 Associazioni

o Società. Sportive aventi sede in Provincia, di Trapani che
svolgono regolare attività sportiva, e che sono legalmente costituite da
almeno 12 mesi;
 Non avere, per Statuto, alcun fine di lucro;
Art. 2
Nell'erogazione dei contributi di natura sportiva saranno attenzionati
esclusivamente i sodalizi che svolgono attività federale di qualsiasi categoria in
particolare saranno favoriti quanti tra questi svolgono attività giovanile di
avviamento siilo sport a titolo gratuito.
La Giunta, sulla scorta delle istanze pervenute ed in relazione all'entità degli
stanziamenti, provvede a deliberare la concessione dei contributi decidendone la
misura secondo parametri oggettivi ove possibile, ovvero, in ogni caso, tenendo
presenti i seguenti elementi preferenziali:
a) partecipazione attività federale (campionato maggiore e numero di campionati
giovanili);
b) istituzione e gestione di centro di avviamento allo sport non a pagamento da
parte degli allievi;
c) tutela sanitaria degli atleti e tecnici in rispetto delle leggi e regolamenti vigenti;
d) volume di attività svolta e documentata, la categoria, nonché le iniziative
promozionali di base;
e) valutazione del numero delle trasferte, il numero degli atleti e tecnici impiegati e
la distanza delle trasferte
Art. 3
Tutti i contributi erogati dal l'Amministrazione sono facoltativi e non danno diritto di
continuità per gli anni successivi. Le richieste di contributo dovranno essere
presentate all'Amministrazione Provinciale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni
anno corredate della documentazione richiesta e spedite entro tale termine
mediante raccomandata A.R. In quest'ultimo caso farà. fede la data del timbro
apposto dall'ufficio postale accettante, non saranno prese in considerazione le
domande inoltrate oltre il prescritto termine e senza la documentazione richiesta.
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Art. 4
L'istanza di contributo, da presentare entro i termini previsti dal precedente art. 3,
dovrà contenere espressa dichiarazione che l'eventuale avanzo di amministrazione
sarà destinato ai fini sociali e di conoscere e accettare le norme che regolano la
concessione di contributi da parte della Provincia Regionale di Trapani e dovrà
essere corredata dalla seguente documentazione:
1 ) bilancio di previsione delle entrate e delle uscite comprendente, fra le entrate,
l'ammontare del contributo richiesto alla Provincia ,ad altri Enti pubblici e privati, al
C.O.N.I., alla Federazione sportiva, e nelle uscite tutte le spese inerenti l'attività
sportiva da effettuare nel corso dell'anno( affiliazione, tesseramento atleti, tecnici e
dirigenti, iscrizione ai campionati, tasse gare, compensi a giudici e/o arbitri, visite
mediche agli atleti, assistenza medica alle gare, rimborsi a tecnici e/o istruttori,
utilizzo impianti per lo svolgimento dell'attività sportiva, ecc....);
2) codice fiscale o partita IVA.
3) copia autenticata dell'atto pubblico con allegato statuto da presentare solo alla
prima istanza, mentre per gli anni successivi sarà sufficiente dichiarare in quale
anno è stato presentato tranne che non siano state apportate delle variazioni;
4) dettagliata relazione sull'attività sportiva, promozionale, di formazione, di
addestramento, di avviamento e di preparazione sportiva da svolgere nel corso
dell'anno. Nella predetta relazione dovrà, altresì, essere indicato l'impianto sportivo
in cui viene esercitata l'attività specificando i giorni e la fascia oraria in cui essa
viene svolta.
5) Elenco nominativo dei tesserati e/o tabulati vidimati dalla competente
Federazione, con allegata dichiarazione attestante l'idoneità fisica degli atleti
tesserati.
6) Certificato attestante l'affiliazione della Società alla Federazione di appartenenza
per la stagione sportiva in corso, il campionato al quale partecipa e la composizione
del Consiglio Direttivo.
7) Eventuale calendario gare e chilometri percorsi per effettuare le varie trasferte e
numero di atleti e tecnici impiegati per le stesse;
8) Scheda riepilogativa, debitamente compilata, come da apposito schema. La
documentazione prevista ai punti 5, 6 e 7 del presente articolo può essere
presentata anche successivamente, comunque non oltre il 30 Aprile purché la
causa del ritardo venga giustificata ed attestata dalle competenti federazioni.
Art. 5
Alla fine delle rispettive attività le associazioni devono, tempestivamente,
comunicare i risultati conseguiti nel corso dell'anno.
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Art. 6
Al pagamento dei contributi si provvederà a presentazione della seguente
documentazione:
1) conto consuntivo delle entrate e delle uscite sottoscritto, come rispondente al
vero ed approvato dall'assemblea dei soci, dal legale rappresentante la cui firma
dovrà essere autenticata secondo le normative vigenti; alla voce "entrate" dovrà
risultare, fra l'altro, il contributo concesso dall'Amministrazione Provinciale per
l'anno per il quale è richiesto il contributo e l'entità di eventuali contributi concessi
da altri Enti Pubblici e Privati. Nel caso in cui il conto consuntivo non comprende
l'importo del contributo concesso dalla Provincia, perché comunicato al beneficiario
in data successiva all'approvazione del consuntivo, occorre che il rappresentante
protempore dichiari per iscritto che la somma del contributo concesso verrà inclusa
nel conto consuntivo relativo all'esercizio in cui verrà riscossa e comunque utilizzata
per scopi sociali;
2) copia autenticata dell'originale delle fatture quietanzate e dei documenti
giustificativi delle spese pari all'importo del contributo concesso dalla Provincia con
allegata dichiarazione che dette copie non saranno presentate ad altri Enti per la
richiesta di analogo contributo. dettagliata relazione che illustri ampiamente l'attività
svolta vistata dagli organi competenti; - se trattasi di SRL o SPA o altre forme
societarie debbono allegare copia del bilancio presentato alla Camera di
commercio.
Art. 7
La documentazione prevista nel succitato articolo dovrà essere inviata
all'Amministrazione Provinciale entro e non oltre il 30° giorno dal ricevimento della
richiesta di presentazione dei documenti finali relativi alla concessione del
contributo richiesto. L'eventuale ritardo non adeguatamente giustificato comporterà
la revoca del provvedimento di concessione.
Art. 8
L'Assessorato allo Sport ha la facoltà di effettuare direttamente o indirettamente dei
controlli nelle sedi indicate dalle Associazioni Sportive, per accertare il tipo di attività
svolta dalle stesse.
Art. 9
II presente regolamento non si applica per l'erogazione di contributi, a favore
di Enti, dei quali la Provincia fa parte per Statuto o Convenzione.
Art. 10
La Provincia può concedere solo per manifestazioni di alto prestigio il proprio
patrocinio, previa deliberazione della Giunta Provinciale.
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ALLEGATO a) - riferimento art, 4
II sottoscritto_______________________________________, nato
a_______________ il______________, nella qualità di . Presidente e
Legale rappresentante della società sportiva ________________, con
sede legale in_________________ Provincia di Trapani, Via
________________,in conformità al regolamento per la concessione di
contributi della Provincia Regionale di Trapani, approvato dal Consiglio
Prov.le con provvedimento n.______ del __________
CHIEDE
che gli venga concesso un contributo per l'attività da effettuare nel corso
dell'anno ________
AUTORIZZA
la Provincia Regionale di Trapani ad utilizzare i dati di cui sopra
esclusivamente nei termini e nei modi di cui alla legge 31/12/1996, n.
675, in materia di riservatezza dei dati contenuti ed acquisiti con la
presente documentazione.
DICHIARA
di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione di
contributi da parte della Provincia Regionale di Trapani e di accettarle.
Il Presidente
ALLEGATO b) riferimento art. 4 comma 8
Denominazione società sportiva_____________________
Federazione o Ente di Promozione__________________
Anni di attività n._____________________________
C.A.S. Centri di add.to allo Sport____________________
Campionati Giovanili _____________________________
Tesserati per disciplina n._________________________
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Categoria iscrizione campionati ____________________
Trasferte in Regione n.____________________________
Trasferte fuori Regione n.__________________________
Impianti sportivi utilizzati___________________________
Risultati di rilievo conseguiti nell'anno
precedente_____________________________________

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra risponde al
vero.
Il Presidente
_______________

Delibera Consiglio n.120 del 28/12/99
Approvata con dec. 745 del 17/02/2000 Prot.554
Ripubblicata dal 06/04/2000 al 20/04/2000
La parte dei contributi straordinari sport prevista nella deliberazione originaria di approvazione del
presente regolamento (delib. 120/C 28/12/1999) è stata caducata dall’entrata in vigore del
“Regolamento per la concessione di contributi straordinari”, Allegato sub “A” alla deliberazione
n°14/C del 04/03/2008 - Pubblicata dal 09/03/08 al 23/03/08 - Ripubblicato dal 27/03/08 al
15/04/08. Infatti tale delibera n.14/C del 04/03/2008 prevede, al n.2 della parte dispositiva, quanto
segue:
2. Di dare atto che, in conseguenza dell’approvazione del Regolamento di cui prima, sono da
intendersi immediatamente ed automaticamente caducate tutte le norme regolamentari in
contrasto con quelle di cui al citato regolamento ponendosi lo stesso, secondo la previsione
del suo articolo 1, quale unico strumento di tal natura atto a disciplinare qualsiasi
intervento finanziario della Provincia Regionale di Trapani a sostegno delle spese
organizzative di singole manifestazioni e/o eventi culturali, sportivi, ricreativi e di
qualsivoglia natura.
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