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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NEL SETTORE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE A GRUPPI, ASSOCIAZIONI E ONLUS. 
 
 
 
Art. 1 
Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi ed ausili logistici ad, 
Associazioni, Gruppi, Onlus che operano in ambito sportivo, ai sensi dell’art.12 della Legge 7 Agosto 
1990, n.241 
 
Art. 2 
I contributi sono erogati per consentire l’attività sportiva: l’acquisto di attrezzature ed il funzionamento 
dell’attività di promozione e di sensibilizzazione sportiva svolta dalle associazioni o gruppi. 
 
Art. 3 
I contributi di cui al precedente articolo, sono erogati con priorità alle associazioni iscritte nel registro 
comunale delle associazioni di Gardone V.T, facenti parte della Consulta allo Sport e che svolgono la loro 
attività sportiva nelle strutture di proprietà dell’Amministrazione Comunale o convenzionate con essa. 
Le richieste di contributo vengono esaminate solo a seguito di domanda scritta degli interessati corredata 
da una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente, dal numero delle persone che hanno partecipato 
alle attività e la previsione delle attività che si intendono svolgere nell’anno in cui si chiede il contributo, 
indirizzata al Sindaco, contenente le generalità del richiedente, il tipo di contributo richiesto, la 
disponibilità a forme di collaborazione con iniziative dell’Amministrazione Comunale, ed ogni altra 
notizia utile (in particolare programmi e tematiche) ai fini della valutazione della domanda. 
 
Art. 4. 
Tale domanda, prodotta in carta semplice, è esaminata dalla Commissione Consiliare unitamente  
all’Assessore delegato allo sport. 
 
Art. 5 
I contributi di cui al precedente art.2 vengono assegnati sulla base della spesa indicata nel  preventivo 
presentato dall’Associazione richiedente e sulla relazione delle attività svolte nell’arco dell’anno 
precedente, sul numero dei partecipanti alle attività svolte e sulle attività che si intendono svolgere 
nell’anno in cui si chiede il contributo e vengono liquidati a seguito presentazione di un bilancio 
consuntivo e delle pezze giustificative  relative all’iniziativa svolta. 
 
Art. 6 
I contributi  possono essere di tipo associativo, di tipo promozionale, a carattere strutturale 
Sono di tipo associativo i contributi legati all’insieme delle attività svolte nel corso dell’anno solare 
dall’Associazione 
Sono di tipo promozionale i contributi legati ad una o più specifiche iniziative svolte nel corso dell’anno 
solare dalle singole associazioni. 
Sono a carattere strutturale i contributi erogati a favore del miglioramento delle strutture o delle 
attrezzature, al fine di migliorare lo svolgimento dell’attività. 
L’ammontare complessivo dello stanziamento comunale non può essere utilizzato per una sola categoria di 
contributi. 
 
Art. 7 
 I contributi vengono erogati tenendo conto dei criteri di valutazione di seguito indicati in ordine di 
priorità: 
 
a)   Contributi di tipo associativo: 
- Attività svolta a favore della gioventù (bambini, ragazzi, con età fino ai 14 anni) con priorità alle 

attività svolte senza partecipazione economica dei partecipanti 



- Attività svolta a favore dei giovani (con età compresa tra i 15 e i 18 anni) con priorità alle attività 
svolte senza partecipazione economica dei partecipanti 

- Attività svolta a favore degli ultrasessantenni, con priorità alle attività svolte senza partecipazione 
economica dei partecipanti. 

- Attività rivolte a favore di soggetti portatori di handicap 
- Attività sportive che favoriscono l’integrazione dei cittadini stranieri con progetto concordato con 

l’Assessorato di competenza 
- Attività sportive che favoriscono la promozione allo sport mediante riduzioni sulle tariffe (ai meno 

abbienti, alle famiglie numerose, ecc. ecc.), 
- Attività sportive che favoriscono la promozione, l’avvicinamento e la pratica di nuovi sport non ancora 

presenti nella realtà gardonese. 
- Attività sportive  realizzate anche con la partecipazione economica degli atleti, nelle strutture 

gardonesi,  dando priorità alle fasce d’età indicate nei commi precedenti. 
- L’erogazione del contributo sarà effettuata anche in funzione del numero degli associati e degli atleti 

partecipanti alle attività svolte esclusivamente nelle strutture del territorio di Gardone V.T. o presso il 
Centro Redaelli 

 

b)   Contributi di tipo promozionale: 
-     Organizzazione di manifestazioni sportive internazionali, nazionali o comunque sovracomunali con 
priorità alle manifestazioni promosse con il C.O.N.I. o con le Federazioni Nazionali privilegiando quelle 
organizzate nel territorio di Gardone V.T. e che danno lustro alla nostra città. 
- Partecipazione con propri atleti a manifestazioni sportive agonistiche internazionali, nazionali o 

comunque sovracomunali con priorità alle manifestazioni promosse dal C.O.N.I. o dalle Federazioni 
Nazionali di categoria. 

 

c) Contributi a carattere strutturale 
- I contributi appartenenti a questa categoria vengono erogati solo sulla base di un progetto presentato e 

concordato con l’Amministrazione Comunale. 
Solo per questa categoria è concessa la facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del 50% della 
spesa preventivata con liquidazione dell’importo a seguito del rendiconto consuntivo delle spese 
sostenute. 
I contributi vengono erogati esclusivamente per interventi eseguiti all’interno delle strutture di 
proprietà comunale e, in particolare in quelle in cui esista un convenzione per la gestione dell’impianto 
sportivo 

- I contributi potranno essere erogati per: 
1) esecuzione di opere o migliorie alle strutture 
2) impianti ed attrezzature 
3) attrezzature particolari per specifiche manifestazioni 
4) attrezzature particolari che servano ad un effettivo miglioramento dell’attività sportiva 
 
Art. 8 
Il Presidente della Commissione Consiliare o l'Assessore procedono alla convocazione della Commissione 
al fine dell’erogazione dei contributi a carattere associativo almeno 30 giorni prima della scadenza 
dell’anno solare e almeno due volte all’anno per i contributi a carattere promozionale 
L’avviso di convocazione deve sempre essere comunicato all’Assessore, il quale potrà intervenire alla 
riunione per esprimere la propria opinione.  
Il funzionamento della Commissione avverrà nel rispetto del’art.37 del regolamento per il funzionamento 
degli organi amministrativi. 
 
Art. 9 
Le Associazioni o gruppi che richiedono i contributi di cui all’art.1 devono dimostrare di possedere una 
regolare struttura associativa che preveda almeno la presenza di un Presidente, legale rappresentante, e di 
un Consiglio, regolarmente eletti in maniera democratica.  
 
Art. 10 
Pena l’esclusione dell’erogazione, le richieste di contributo associativo devono essere presentate entro il 
mese di novembre di ogni anno sugli appositi moduli ritirabili presso l’ufficio sport del Comune. 



Le richieste di contributo promozionale e strutturale devono pervenire entro il mese di marzo di ogni anno 
solare e saranno liquidate con due scadenze annuali. 
 
Art. 11 
La Commissione consiliare esprime i propri pareri sui contributi con la presenza di almeno la metà più uno 
dei suoi membri. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario della Commissione, sono sottoscritti dallo 
stesso Presidente o da chi ne fa le veci e vengono inviati all'Assessore. 
Nel caso in cui l’Assessore non condivida la decisione della Commissione, e intenda proporre alla Giunta 
altra deliberazione, tale proposta di deliberazione andrà trasmessa ai commissari, che potranno presentare 
osservazioni al Sindaco entro dieci giorni dal ricevimento della  comunicazione. 
Il Sindaco, valutate le ragioni addotte nelle osservazioni, potrà disporre un supplemento istruttorio della 
domanda e rimettere  all’Assessore la questione per un ulteriore definitivo parere. 
 
Art. 12 
Il contributo verrà erogato con atto del soggetto competente ai sensi di legge. 
 
Art. 13 
In sede di stesura del Conto Consuntivo l’Assessore relazionerà, sull’attività e sui contributi erogati, con 
specifica indicazione della natura delle attività e dell’ammontare degli interventi. 
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