Regolamento per la concessione di contributi straordinari
Art. 1
(Definizione)
Costituisce contributo straordinario l’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 che, secondo la valutazione della Giunta Provinciale, sono
meritevoli di particolare attenzione in considerazione della valenza degli stessi e/o per il richiamo
anche turistico che dalle stesse ne può derivare per il territorio provinciale.

Art. 2
(Possibilità di accesso ai contributi straordinari)
Possono accedere ai contributi straordinari della Provincia Regionale di Trapani:
a) Associazioni o Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive aventi sede legale in un
Comune della provincia di Trapani ovvero, se con diversa sede, che organizzano
manifestazioni sportive di rilevanza ragionale, nazionale o internazionale che hanno
svolgimento, sia pur parzialmente, in provincia di Trapani;
b) Comitati, Enti, Associazioni, Centri Studi e Circoli Culturali che abbiano sede in provincia
di Trapani e che svolgono attività di promozione e sostegno del turismo, dell’economia,
delle tradizioni popolari, del tempo libero e della cultura;
c) Comitati, Enti, Associazioni, Centri Studi e Circoli Culturali che, pur non avendo sede in
provincia di Trapani, organizzano manifestazioni e/o eventi culturali, di spettacolo,
convegni scientifici o culturali di rilevanza regionale, nazionale o internazionale che hanno
svolgimento, sia pur parzialmente, in provincia di Trapani;
d) Università ed Istituti Scolastici che organizzino manifestazioni ed iniziative culturali in
provincia di Trapani;
e) Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Categoria e Patronati per l’organizzazione, in
provincia di Trapani, di manifestazioni di interesse sociale e comunque attinenti ai loro
compiti istituzionali;
f) Comuni del territorio provinciale per l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative di
interesse sovracomunale;
g) Singoli atleti, residenti in provincia di Trapani, per la partecipazione a campionati o tornei
ufficiali di interesse nazionale o internazionale.
E’ preclusa la possibilità di accesso ai contributi straordinari per tutte quelle associazioni e/o
società il cui statuto non preveda espressamente che le stesse non perseguono scopi di lucro.
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Art. 3
(Istanze)
L’istanza di contributo straordinario dovrà essere presentata alla Provincia Regionale di
Trapani almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
Eventuali istanze pervenute senza il rispetto di tale termine non saranno prese in considerazione.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta da chi ha la legale
rappresentanza del soggetto organizzatore.
Il sottoscrittore dell’istanza dovrà espressamente dichiarare di accettare le norme che
regolano la concessione di contributi straordinari da parte della Provincia Regionale di Trapani,di
essere a conoscenza che gli stessi contributi sono facoltativi e che l’eventuale concessione non dà
diritto di continuità per gli anni successivi.
Tutte le istanze dovranno essere corredate da:
a) dettagliata relazione sull’organizzanda manifestazione e/o iniziativa;
b) bilancio preventivo delle spese e delle entrate con indicazione, tra quest’ultime, del
contributo richiesto alla Provincia Regionale di Trapani e di eventuali altri contributi
richiesti a soggetti pubblici e/o privati;
c) fotocopia del codice fiscale o partita I.V.A.;
d) fotocopia documento di riconoscimento del sottoscrittore dell’istanza.
Inoltre, fermo restando quanto prima, i soggetti appresso indicati dovranno produrre, a
corredo dell’istanza, l’ulteriore documentazione per come appresso indicato:
Associazioni o Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive:
-

atto costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione dell’avvenuta presentazione a corredo di altra
istanza di contributo alla stessa Provincia Regionale di Trapani;
certificato di affiliazione alla Federazione Sportiva contenente la composizione del
Consiglio Direttivo dell’Associazione o Società;
copia della deliberazione del competente organo sociale o societario che autorizza la
presentazione dell’istanza di contributo

Comitati, Enti, Associazioni, Centri Studi e Circoli Culturali:
-

atto costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione dell’avvenuta presentazione a corredo di altra
istanza di contrito alla Provincia Regionale di Trapani;
copia della deliberazione del competente organo sociale che autorizza la presentazione
dell’istanza di contributo.

Singoli atleti:
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-

certificato di affiliazione alla Federazione Sportiva;
calendario ufficiale del campionato o del torneo al quale si intende partecipare.

Art. 4
(Concessione del Contributo)
La Giunta Provinciale, presa in esame l’istanza e la documentazione alla stessa allegata e
nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie nei pertinenti interventi degli strumenti contabili
dell’Ente, può a suo insindacabile giudizio deliberare o meno la concessione del richiesto contributo
provvedendo, nel caso di accettazione dell’istanza, ad assegnare apposito obiettivo al Dirigente
competente per l’adozione degli atti necessari alla concessione dello stesso, ivi compresa
l’assunzione del relativo impegno di spesa in misura corrispondente a quella deliberata.
Il contributo straordinario, proprio perché tale, può essere concesso una sola volta e,
pertanto, lo stesso non potrà essere concesso qualora la stessa manifestazione o iniziativa facciano
parte del programma di attività dallo stesso richiedente presentato a corredo di istanza di contributo
ordinario.
La concessione del contributo straordinario comporta l’obbligo, per il beneficiario, di porre
in maniera evidente su tutto il materiale pubblicitario della manifestazione la dicitura: “Con il
patrocinio della Provincia Regionale di Trapani”.

Art. 5
(Erogazione del contributo)
A conclusione della manifestazione il beneficiario del contributo straordinario dovrà
presentare la seguente documentazione:
a) dettagliata relazione illustrativa dello svolgimento della stessa e vistata, nel caso di
manifestazione sportiva, dalla competente autorità federale;
b) rendicontazione delle spese e delle entrate con indicazione, tra quest’ultime, del contributo
della Provincia Regionale di Trapani e di ogni altro concesso da soggetti pubblici o privati.
Tale rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal beneficiario, e per esso da chi ne ha la
legale rappresentanza, con attestazione, resa sotto la propria personale responsabilità, in
ordine alla sua corrispondenza al vero;
c) giustificativi di spesa, in originale o in copia dichiarata conforme ai sensi della normativa
vigente, per un importo almeno pari a quello del contributo concesso;
d) apposita dichiarazione, resa secondo le stesse modalità previste al precedente punto b),
attestante che i giustificativi di spesa presentati alla Provincia Regionale di Trapani non
sono stati né saranno utilizzati per l’ottenimento di altri contributi assegnati da altri Enti;
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e) dichiarazione in ordine alla legale rappresentanza ed all’abilitazione a riscuotere il
contributo;
f) eventuale dichiarazione relativa all’esenzione dall’applicazione delle ritenute fiscali.
L’erogazione dei contributi concessi a singoli atleti per la partecipazione a campionati o
tornei ufficiali di interesse nazionale o internazionale avverrà previa presentazione di analoga
documentazione con l’indicazione, nella relazione prevista al punto a), dei risultati conseguiti.
Qualora dalla rendicontazione dovesse risultare un ammontare delle entrate maggiore
rispetto a quello delle spese, il contributo della Provincia Regionale di Trapani sarà ridotto fino al
raggiungimento del pareggio della stessa rendicontazione.

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
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