
 

 

 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO IN 

FAVORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA SCOPO DI 

LUCRO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOPPORTATE PER 

LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

 

 

 

ART.1 

FINALITÀ 

 

1. L’Amministrazione Comunale intende sostenere le società/associazioni sportive senza scopo 

di lucro, attribuendo contributi economici a parziale copertura delle spese sostenute da 

queste ultime per l’espletamento della attività sportiva 2020/2021. 

 

2. Il contributo per le attività sportive agonistiche è concesso in favore dei soggetti previsti 

dall'art. 90 della Legge n. 289/2002, nella fattispecie società e associazioni sportive 

dilettantistiche, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline associate,  in possesso 

dei seguenti requisiti:  

 

 sede legale e operativa nel Comune di Caccamo;  

 svolgere la propria attività nel territorio del Comune di Caccamo; 

 iscrizione al campionato federale della lega nazionale dilettanti o al registro generale del 

Coni o affiliazione ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI. 
 

3. Non possono accedere ai contributi del Comune i soggetti per i quali sia accertata la 

morosità nei versamenti per diritti vantati dall’Amministrazione Comunale su entrate o 

incassi di qualsiasi specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o contrattuali o 

soggetti che risultano inadempienti contrattualmente con la stessa Amministrazione. 

 

 

ART. 2 

SOMME DESTINATE AI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

1. Richiamata la Delibera di C.C. n° 79 del 01.12.2020 con la quale sono state quantificate le 

somme per i contributi ordinari alle Associazioni sportive, per la stagione 2020/2021;   

2. Il contributo da assegnare tiene conto della diffusione sul territorio di ogni disciplina nonché 

delle categorie delle squadre rientranti in ogni singola disciplina. 

 

 

ART. 3 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

1. Possono presentare l’istanza solamente le associazioni/società sportive senza scopo di lucro 

aventi sede legale ed operativa nel Comune di Caccamo, iscritte ai campionati nazionali, 

regionali o provinciali delle diverse discipline sportive e/o affiliati ad enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI.  



 

 

 

2. L’istanza deve pervenire al protocollo del Comune, pena l’irricevibilità, entro le ore 14,00 

del 16.12.2020, redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando      

(ALLEGATO 1)  ed accompagnata dalla seguente documentazione: 

a) Progetto/programma dettagliato delle attività da svolgere specificando: durata temporale; 

numero partecipanti e/o potenziale bacino di utenza; fasce di età coinvolte; impianti 

sportivi/strutture/aree coinvolte; rilevanza territoriale (internazionale, nazionale, regionale , 

locale); strumenti e canali comunicativi adottati; preventivo di spesa;  

b) copia bilancio preventivo e consuntivo del soggetto richiedente approvato dal competente 

organo associativo;  

c) copia documento probatorio della affiliazione alla Federazione/Ente nazionale di 

appartenenza, da cui risultino l'affiliazione in corso;  

d) copia certificato di iscrizione al campionato federale lega nazionale dilettanti o certificato di 

affiliazione ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; 

e) documentazione attestante il numero di iscritti alla associazione/società sportiva nella 

stagione sportiva 2020/2021, come da modulo allegato ( ALLEGATO 2); 

f) curriculum dell'associazione/società sportiva; 

g) copia documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto richiedente il 

contributo; 

h) copia atto costitutivo e statuto nonché degli atti relativi ad eventuali modifiche sopravvenute 

(se non già in possesso dell’Ente; in tal caso l’istante dovrà indicare con quale nota, per 

quale procedura ed a quale ufficio è stata consegnata tale documentazione, attestando che 

non sono intervenute variazioni. Nel caso di modifiche o variazioni dovrà essere rimessa 

copia dei relativi atti); 

i) copia polizza infortuni dei soggetti tesserati;  

j) copia polizza responsabilità civile verso terzi. 

k) informativa Privacy dell’Associazione. 

    3.    Le domande e la relativa documentazione (dovranno essere racchiuse in apposito plico 

recante all’esterno l’indicazione del mittente unitamente alla seguente dicitura: “ISTANZA 

DI CONTRIBUTO ORDINARIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE” e potranno 

essere consegnate entro e non oltre il 16.12.2020 a mano all’ufficio protocollo, per posta o 

via pec. Se inviata per posta, fa fede il timbro postale. Non saranno ammesse le istanze 

pervenute oltre il termine previsto. 

 
 

 

ART. 4 

DISCIPLINE OGGETTO DEL PRESENTE BANDO 

 

3. Il contributo da assegnare tiene conto della diffusione sul territorio di ogni disciplina nonché 

delle categorie delle squadre rientranti in ogni singola disciplina ed è rivolto alle seguenti 

discipline sportive: 

• Calcio a 11, 

• Pallamano, 

• Pallavolo, 

• Atletica leggera:, 

• Basket, 

• Calcio a 5, 

• Karate, Nuoto, Pattinaggio a rotelle, Equitazione, altri sport. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ART. 5 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

I  criteri di valutazione utilizzati per l’assegnazione del punteggio alle  domande di concessione del 

contributo sono i seguenti:  

 

A) MAX PUNTI 20: NUMERO ISCRITTI E TESSERATI RIFERITI ALL’ANNO 

SPORTIVO OGGETTO DELLA DOMANDA 

a1) con oltre 50 iscritti: punti 20 

a2) da 30 a 50 iscritti: punti 10 

a3) con meno di 30 iscritti: punti 5 
 

B) MAX PUNTI 25: QUANTITÀ E QUALITÀ DELL‘ ATTIVITÀ SPORTIVA 

PRATICATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA E NUMERO DI 

CORSI ATTIVATI. IN PARTICOLARE: 

b1) attività giovanile:  

- Iscrizione di almeno 20 tesserati ai tornei organizzati dalla lega nazionale dilettanti, dal Coni, 

dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva per la fascia di età 4-9 anni: PUNTI 10; 

- Iscrizione di almeno 20 tesserati ai tornei organizzati dalla lega nazionale dilettanti, dal Coni, 

dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva per la fascia di età 10-18 anni: PUNTI 

10 

b2) attività sportiva finalizzata all'inclusione sociale con particolare riferimento alla disabilità e a 

categorie svantaggiate:  

- organizzazione n. 3 partite durante la stagione sportiva riservate ai soggetti diversamente abili: 

PUNTI 2; 

- organizzazione di oltre N.3 partite durante la stagione sportiva riservate ai soggetti diversamente 

abili: PUNTI 5. 
 

C) MAX PUNTI 35: PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI / MANIFESTAZIONI 

UFFICIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DAL  CONI, 

DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE, DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E DA 

STRUTTURE SPORTIVE AD ESSE AFFERENTI COME SOTTO RIPORTATO:  

 

C1) CALCIO a 11 

Punti 25 alla associazione/società che disputa il campionato di eccellenza 

Punti 20 alla associazione/società che disputa il campionato di promozione 

Punti 15 alla associazione/società che disputa il campionato di prima categoria 

Punti 10 alla associazione/società che disputa il campionato di seconda categoria 

Punti 05 alla associazione/società che disputa il campionato di terza categoria 
 

C2) PALLAVOLO 

Punti 25 alla associazione/società che disputa il campionato Serie B1 

Punti 20 alla associazione/società che disputa il campionato Serie B2 

Punti 18 alla associazione/società che disputa il campionato Serie C 

Punti 15 alla associazione/società che disputa il campionato Serie D 

Punti 12 alla associazione/società che disputa il campionato Prima Divisione 

Punti 10 alla associazione/società che disputa il campionato Seconda Divisione 

Punti 05 alla associazione/società che disputa il campionato Terza Divisione 

 

C3) BASKET 

Punti 25 all’associazione/società che disputa il campionato Serie C 

Punti 20 alla associazione/società che disputa il campionato Serie D 

Punti 15 alla associazione/società che disputa il campionato Promozione 

Punti 10 alla associazione/società che disputa il campionato Prima Divisione 



 

 

 

Punti 05 alla associazione/società che disputa il campionato Seconda Divisione 

 

C4) PALLAMANO 

Punti 25 alla associazione/società che disputa il campionato Serie A1 

Punti 20 alla associazione/società che disputa il campionato Serie A2 

Punti 15 alla associazione/società che disputa il campionato Serie B 

 

C5) CALCIO A 5 

Punti 25 alla associazione/società che disputa il campionato Serie C1 

Punti 20 alla associazione/società che disputa il campionato Serie C2 

Punti 15 alla associazione/società che disputa il campionato Serie D 

 

C6) Punti 10 per la partecipazione ai tornei e/o campionati organizzati dagli enti di promozione 

sportiva.  

(Ai fini della ripartizione dei contributi, i criteri relativi ai campionati svolti ed i relativi punteggi di 

seguito indicati ineriscono solamente al campionato di categoria maggiore svolto da ogni 

società/associazione sportiva). 
 

D)  MAX PUNTI 5: GRATUITÀ E/O QUOTE DI ISCRIZIONI DEI CORSI ATTIVATI; 

d1) n. 5 quote di iscrizione gratuite per i corsi attivati: punti 2; 

d2) oltre 5 quote di iscrizione gratuite per i corsi attivati: punti 5; 
 

E) MAX PUNTI 15: ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E/O MANIFESTAZIONI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE AVENTI CARATTERE RICORRENTE:  

e1) organizzazione di n. 2 tornei a livello locale durante la stagione sportiva: PUNTI 5 

e2) organizzazione di n. 4 tornei a livello locale durante la stagione sportiva; PUNTI 10 

e3) organizzazione di oltre 4 tornei a livello locale durante la stagione sportiva: PUNTI 15 

 

 

ART. 6 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

1. Nell’ambito della disponibilità finanziaria di cui al precedente art. 2, la Giunta Municipale, 

a seguito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Turismo, quantifica il contributo ordinario da 

assegnare che non può superare il 60% delle somme preventivate ed effettivamente spese 

nella stagione sportiva 2020/2021 entro 15 gg. dalla conclusione dell’istruttoria, il 

contributo verrà cosi corrisposto: 

 il 50% verrà erogato in acconto entro l’anno in corso;  

 il 30% verrà erogato in acconto entro il mese di Gennaio dell’anno 2021;  

 il saldo del 20% verrà liquidato entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività/iniziativa 

oggetto del contributo, previa rendicontazione. 

 

  

 

ART. 7 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

1. Il contributo può essere assegnato e liquidato esclusivamente alle associazioni/società 

sportive che risultano esistenti ed attive al momento della presentazione dell’istanza e quindi 

all’atto della liquidazione dello stesso e che siano in possesso dei requisiti dichiarati. 

2. La liquidazione del contributo potrà avvenire a condizione, tra l’altro, che il beneficiario che 

non abbia debiti nei confronti dell’Ente di qualsiasi natura. 

3. Nel rispetto della normativa vigente, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato a 

mezzo di bonifico bancario su conto corrente necessariamente intestato al soggetto 



 

 

 

beneficiario del contributo (il conto corrente deve essere intestato ad es. alla Associazione, 

soggetto senza fini di lucro etc, assegnatario del contributo stesso). 

4. I beneficiari, per ottenere la liquidazione a saldo del contributo assegnato, dovranno 

produrre, entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività/iniziativa oggetto del contributo, la 

seguente documentazione: 

a. relazione illustrativa dell’attività svolta;  

b. rendiconto economico dell’attività svolta comprensivo delle voci di entrata (comprese le 

eventuali sponsorizzazioni e contributi concessi da terzi) e le voci di spesa afferenti alla 

realizzazione dell’attività;  

c. copia delle fatture e documenti di spesa relative alla attività oggetto del contributo. 

5.   La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente entro il  

     termine previsto comporta la decadenza del contributo medesimo.  Nel caso in cui le  

     attività/iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile   

           con proprio provvedimento riduce il contributo stesso in percentuale. 

6. La documentazione della spesa sostenuta, strettamente pertinente all’ attività sportiva, dovrà 

           avvenire secondo le seguenti modalità: 

per le spese di personale: busta paga (se lavoro dipendente o collaborazioni a progetto), fatture o 

note di lavoro (se lavoro autonomo); ricevute fiscali per i prestatori d’opera professionali e/o 

volontari utilizzati; 

per le spese relative a francobolli (posta ordinaria e prioritaria) e valori bollati: fatture e/o ricevute; 

per le spese postali (raccomandate, assicurate, telegrammi) ricevute e/o fatture; 

per le spese di fornitura di beni e servizi: fatture quietanzate e/o documentazione fiscale; 

per le spese di viaggio: documentazione giustificativa di spesa; 

per le spese di vitto: ricevute fiscali distinte e intestate per ciascun beneficiario; 

per le spese di alloggio: ricevute fiscali distinte e intestate per ciascun beneficiario; 

attestazioni bancarie di pagamento o quietanze di pagamento.  

copia conforme contratti e convenzioni ove stipulati; 

per le spese di carburante è necessario presentare le autorizzazioni agli spostamenti rilasciate dal 

Presidente dell’Associazione da cui risultino: 

- le date e gli orari di viaggio, 

- le destinazioni del viaggio e il numero dei km, 

- le motivazioni degli spostamenti, 

- il nome del soggetto che ha sostenuto le spese con relativa residenza e codice fiscale, 

- il numero di targa del veicolo ed il suo proprietario 

- documento di riconoscimento del proprietario del veicolo e del soggetto che ha svolto il 

viaggio. 

7. La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia conforme all’originale.  

8. Le spese documentate nella rendicontazione del contributo non possono essere oggetto di 

rimborsi da parte di altri soggetti pubblici o privati e l’ammontare complessivo a qualsiasi titolo 

percepite. 

9. Qualora la spesa sostenuta e/o documentata dal beneficiario fosse inferiore a quella ammessa a 

contributo o la documentazione fosse inidonea e non venisse regolarizzata a seguito delle richieste 

informali da parte del Servizio competente, non si potrà procedere alla liquidazione a saldo del 

contributo assegnato che, ove del caso, si liquiderà in misura proporzionale alla spesa rendicontata 

10. Ai fini dell’utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, non sono considerate 

comunque ammissibili le seguenti tipologie di spesa:  

-spese relative a imposte e tasse comunali, così come spese inerenti all’utilizzo di attrezzature , 

strutture o impianti di proprietà del Comune;  

-spese di telefonia fissa o mobile.  

11. La verifica sulle spese effettivamente sostenute (con particolare riferimento alla 

riconducibilità e correttezza dei documenti di spesa e fatture rispetto alle attività oggetto del 

contributo) è effettuato dal responsabile del procedimento prima della liquidazione a saldo del 

contributo da parte del Responsabile del Settore competente. 
 



 

 

 

 

ART. 8 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

 

1. I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi concessi in base alle 

procedure disciplinate dal presente regolamento esclusivamente per l’effettuazione di 

spese inerenti alla realizzazione delle iniziative o attività oggetto della domanda.  

2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a:  

-impiegare, per l’espletamento delle iniziative oggetto del contributo, personale idoneo 

rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza;  

-utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo una struttura o 

spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e all’utenza e rispondente ad ogni 

requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità; 

-qualora la sede dell’attività per la quale è richiesto il contributo coincida con un 

impianto di proprietà comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua 

destinazione e secondo le modalità definite al presente regolamento. 

3. L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione 

risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso 

estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi. 

4. La concessione di contributo e/o vantaggio economico non costituisce esonero 

dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
 

ART. 9 

VERIFICHE AMMINISTRATIVO – CONTABILI 

 

Il Comune può procedere a controlli anche a campione, al fine di accertare la regolarità e la 

veridicità delle dichiarazioni e delle documentazione prodotta. Pertanto si richiama l’attenzione 

sulle conseguenze penali delle false dichiarazioni. 

 

 

ART. 10 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. L’Ente si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso ove ne ricorrano le 

condizioni, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di alcun genere. 

2. I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse agli scopi del presente 

bando ed il loro trattamento è disciplinato dal D. Lgs. 196/03. 

 

Caccamo 11.12.2020 

        

 


