
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 COMUNE DI ALA 
 
 REGOLAMENTO 
 

 
 

      PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI 
    PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE 
            DELL’ ATTIVITA’ SPORTIVA  
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 24.06.2011 

 
 



               Art. 1 
                             Oggetto e campo di applicazione 
 
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 19 della legge provinciale  30 novembre 

1992  n° 23 e degli art.12, 14, e 15 della L..P. 16 luglio  1990 n°21 e succ. mod. stabilisce i 
criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a soggetti che svolgono attività sportiva 
a  carattere dilettantistico. 

2. La concessione di altre agevolazioni non finanziarie, quali uso di locali, attrezzature, strutture 
ecc. è disciplinato dal Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, 
approvato con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 33 del 5 novembre 1998. 

 
 

Art. 2         
                                     Soggetti beneficiari 
 
1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all’articolo 1 gli Enti, Comitati, ed Associazioni, 

anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività sportiva a carattere dilettantistico e che 
hanno la sede sociale nel Comune di Ala, o che svolgono parte rilevante della loro attività 
(almeno il 30%) sul territorio comunale a favore di utenti residenti nel Comune di Ala. 

2. Per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento i soggetti di cui al precedente comma 
dovranno depositare presso il competente Ufficio Comunale: 

� Copia dello statuto e dell’atto costitutivo; 
� La documentazione comprovante l’affiliazione alla rispettiva Federazione  sportiva. 
 
 

         Art. 3 
                                               Spese ammesse al finanziamento 

 
1. Sono ammesse al finanziamento:                                
a) le spese di funzionamento, comprese quelle per l’organizzazione di manifestazioni sportive di  

interesse locale; 
b) le spese per acquisto, miglioramento, completamento di attrezzature sportive fisse e mobili; 
c) le spese per sistemazione e miglioramento di strutture sportive comportanti interventi non 

superiori a € 100.000,00.-. 
 
2. E’ vietata la suddivisione artificiosa degli interventi e la ripartizione della spesa su più           

esercizi allo scopo di eludere il limite massimo di spesa previsto dal presente articolo 
 
3. Non sono ammesse a contributo le spese per: 
• interessi passivi 
• offerte di beneficenza ed altre forme di solidarietà 
• acquisti di merci e prodotti destinati alla vendita o a premi per lotterie e simili; 
• lo svolgimento di attività commerciali ancorché occasionali e connesse a quelle statutariamente 

previste 
• pasti e altri momenti conviviali che non siano strettamente attinenti all’organizzazione di 

specifiche manifestazioni 
• compensi ed altre utilità a favore del richiedente, degli amministratori, dei soci  od associati, 

spese per beneficenza ed in genere spese di pura rappresentanza del richiedente; 
•  iniziative, attività o attrezzature per le quali è prevista altra forma di finanziamento da parte del 

Comune; 



• iniziative, attività o attrezzature che fruiscono di altri finanziamenti pubblici in misura pari o 
superiore ai limiti indicati nell’art. 4,  comma 2; 

•    spese per acquisto di immobili, arredi, macchinari ed attrezzature di cui l’Amministrazione  
        abbia la disponibilità per la concessione in uso o per l’assegnazione in natura. 
4.     Sono inoltre escluse da finanziamento le spese manifestamente non necessarie in riferimento      
        all’attività del soggetto o alla singola iniziativa. 
5.    Le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato saranno ridotte in  
       proporzione. 
  
 
 
                       Art. 4 
                             Criteri per la quantificazione delle agevolazioni  
 

1. La concessione dei finanziamenti previsti dal presente regolamento avviene nell’ambito 
delle disponibilità finanziarie del Comune e si ispira al criterio della qualificazione della spesa 
pubblica 
2. Il finanziamento non potrà in ogni caso superare:           
     il 40 % della spesa ammessa per le spese di cui all’art. 3 comma 1 lett. a)                       
     il 70 % della spesa ammessa per le spese di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) e c). 
3. La determinazione dell’entità del contributo avverrà, per ciascuna delle tipologie di  spesa                
indicate  nell’articolo 3 comma 1, sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente: 
� affiliazione a federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali/ regionali provinciali di 

promozione sportiva 
� numero atleti residenti nel comune di Ala 
� età degli atleti, privilegiando le fasce di età sotto gli anni 15 
� coinvolgimento di atleti di sesso femminile 
� rapporto fra attività di propaganda ed attività agonistica 
� entità delle spesa per l’utilizzo di impianti ed attrezzature. 

4. La Giunta comunale stabilisce in via preventiva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’incidenza 
percentuale di ciascuno dei predetti criteri, sulla base della quale sarà predisposta la graduatoria 
delle domande ammesse a beneficio e la misura del beneficio stesso. Con la stessa deliberazione 
sarà, inoltre stabilita la quota di finanziamento destinata a ciascuna delle tipologie di spesa 
indicate all’art. 3, comma 1, e potranno essere fissati, per tipologia di spesa, limiti massimi di  
ammissibilità a finanziamento, nonché limiti minimi e massimi di finanziamento. 

5. Qualora la Giunta comunale non provveda si applicano le percentuali di incidenza stabilite per       
     l’anno precedente.  
 
                               
       Art. 5 
             Domande 
 
1. Le domande per ottenere i benefici previsti dall’ art. 3, comma 1 lett.a), devono essere presentate 

all’ufficio comunale competente in materia entro il 30 novembre di ciascun anno e dovranno 
essere riferite esclusivamente a spese ed obbligazioni non ancora assunte al momento di 
presentazione della domanda. 

2. Le domande riguardanti le spese di cui all’art. 3, comma 1 lett.b) e c), dovranno essere presentate 
entro il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’effettuazione della spesa.  

3. Alla domanda redatta su apposito modulo predisposto dall’ufficio, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 



     Per le spese di cui all’articolo 3 comma 1 lett. a            
-    relazione sull’attività svolta o in corso di svolgimento durante l’esercizio corrente, corredata da          
     un consuntivo o preconsuntivo finanziario. 
-    relazione sull’attività programmata, corredata da preventivo di spesa e piano di finanziamento. Il 

richiedente che non ha sede nel Comune di Ala o che pur avendo sede nel Comune di Ala svolge 
parte rilevante (oltre il 30%) della propria attività fuori dal comune o a favore di soggetti non 
residenti nel comune medesimo dovrà redigere il preventivo di spesa ed il piano di 
finanziamento distinguendo l’attività svolta all’interno del territorio comunale e rivolta ad utenti 
residenti nel Comune di Ala. Ai fini del calcolo della spesa ritenuta ammissibile, le spese di 
gestione ordinaria verranno considerate in proporzione.  La relazione dovrà dare specifica e 
puntuale dimostrazione della corrispondenza ai criteri indicati nell’articolo 4. Il preventivo di 
spesa dovrà essere redatto secondo lo schema predisposto dal competente ufficio comunale. 

     Per le spese di cui all’art. 3 comma 1 lett. b          
-    preventivo di spesa 
     Per le spese di cui all’art. 3 comma 1 lett. c 
-    relazione   tecnico   illustrativa   dei  lavori,  redatta da  un tecnico   abilitato, comprendente un 

preventivo di spesa e l’indicazione dei tempi di attuazione.     
    

                           
              
             Art. 6     
                              Istruttoria 
 
1. L ‘ufficio comunale competente, come individuato ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 

30 novembre 1992 n° 23, cura l’istruttoria delle domande ai sensi dell’articolo precedente. 
2. Il responsabile dell’ufficio o chi lo sostituisce a termini di regolamento è responsabile del 

procedimento. 
3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 7 e della 

richiamata L.P. 23/1992 e trasmette la proposta di provvedimento di concessione del 
finanziamento all’organo competente all’assunzione del medesimo almeno 15 giorni prima della 
scadenza del termine per la conclusione del procedimento.     
              
                 

Art.7 
Concessione delle agevolazioni 

  
1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni viene  adottato dal Responsabile del Servizio 

Attività Culturali e Sportive sulla base dei criteri fissati nel precedente articolo 4 entro il termine 
di giorni 60 dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione del Comune.          
                                                                                                      
                                                Art. 8   

                      Liquidazioni 
 
1 Il contributo concesso viene erogato: 
 

 a)  Per le spese  di cui all’articolo 3 comma 1 lett.  a) 
•  Una rata acconto pari al 60% del contributo concesso entro il 31 maggio dell’anno di 

riferimento 
•  il saldo entro il 30 aprile dell’anno successivo, dietro presentazione  della documentazione di 

seguito indicata: 



- relazione sul programma svolto e sui risultati conseguiti; 
- bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario cui si riferisce la contribuzione. Per i 

beneficiari non aventi sede nel comune di Ala o svolgenti parte rilevante della loro attività 
fuori dal comune o a favore di soggetti non residenti nel comune, il rendiconto dovrà essere 
integrato secondo quanto indicato nell’art. 5, comma 3;  

- dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri, che la 
spesa sostenuta è documentata da giustificativi fino all’importo della spesa ritenuta 
ammissibile in sede di assegnazione, e che tali giustificativi sono custoditi presso il soggetto 
beneficiario e a disposizione dell’Amministrazione per eventuali controlli; 

 
b)  Per le spese di cui all’art. 3 comma 1 lett. b                                                                               
a saldo entro 30 giorni dalla presentazione da parte del richiedente di apposita dichiarazione, resa ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la spesa sostenuta e gli eventuali altri 
finanziamenti conseguiti, accompagnata dalle fatture di acquisto. 
  
c)  Per le spese di cui all’articolo 3 comma 1 lett. c) 
• una rata di acconto pari al 70% del contributo concesso ad avvenuta esecuzione del 50% dei 

lavori finanziati. A tal fine lo stato di avanzamento dei lavori dovrà essere attestato dal soggetto 
beneficiario mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000; 

• il saldo entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori previa presentazione della contabilità finale 
dei lavori redatta da tecnico abilitato, corredata dalle fatture emesse dall’impresa appaltatrice e 
da eventuali altri fornitori di beni e/o servizi. Nel caso di lavori eseguiti in economia o in diretta 
amministrazione, la contabilità finale dovrà essere accompagnata dalle fatture di acquisto dei 
materiali e dei noli e dai documenti attestanti il pagamento delle retribuzioni di manodopera. 
Non sono finanziabili le retribuzioni a favore di amministratori, dipendenti o soci del 
beneficiario;   

 
2. Le dichiarazioni sostitutive previste nei commi precedenti dovranno altresì attestare, 

relativamente alla spesa dichiarata e/o documentata, se l’imposta sul valore aggiunto (iva) 
dovuta  sia detraibile o meno. Qualora la medesima sia detraibile ne dovrà essere dichiarato il 
relativo ammontare. 

3. Qualora venga accertata una spesa inferiore rispetto a quella ammessa a finanziamento, la 
struttura competente provvederà alla proporzionale rideterminazione del contributo in favore del 
beneficiario. Nel caso di rideterminazione o revoca del contributo, il legale rappresentante 
dell’ente o associazione beneficiaria è tenuto a rispondere solidalmente delle somme 
eventualmente dovute ed a provvedere alla loro restituzione; a tale scopo la domanda di 
contributo deve contenere l’assunzione di esplicita obbligazione in tal senso. 

 
 

Art.9  
Controlli 

 
 
1. Per ogni esercizio finanziario il responsabile del procedimento dovrà provvedere ad effettuare 

controlli a campione sulla documentazione presentata mediante: 
� controllo della veridicità delle dichiarazioni effettuate dal soggetto beneficiario mediante 

verifica della documentazione concernente le entrate e spese dichiarate, con possibilità di 
richiesta di conferma ai soggetti indicati nelle dichiarazioni medesime o ai competenti uffici 
finanziari. A tal fine il beneficiario ha l’obbligo di conservare la documentazione concernente le 



entrate conseguite e le spese effettuate per un periodo di cinque anni dalla data di effettuazione 
dell’operazione. 

� richiesta di presentazione di estratti conto bancari del soggetto beneficiario e di ogni altra 
documentazione ritenuta idonea a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto 
beneficiario ; 

� richiesta di dati o notizie ad altre amministrazioni pubbliche; 
� controllo anche a mezzo professionisti ed esperti dei materiali ed attrezzature acquistate nonché 

dei lavori ed opere eseguiti. 
2. La mancata esibizione da parte del beneficiario della documentazione richiesta comporta, previa 

comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 25 della L.P. 23/1990, la revoca del 
contributo concesso, salvo che in sostituzione della documentazione mancante non vengano 
prodotti elementi o documenti di riscontro che consentano di effettuare comunque le necessarie 
verifiche. 

3.  La scelta dei soggetti da assoggettare a controllo sarà effettuata mediante estrazione a sorte fra 
tutti i destinatari delle agevolazioni di cui al precedente art. 7, entro il mese di gennaio 
dell’esercizio successivo a quello cui il contributo si riferisce.           
L’estrazione a sorte verrà effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di altri due 
funzionari comunali designati dal segretario comunale.            
Delle  operazioni verrà redatto apposito verbale.                     
Il  medesimo soggetto non potrà essere sottoposto a controlli per più di due esercizi successivi. 

4. Per ogni esercizio finanziario saranno sottoposti a controllo:           
1 soggetto per le spese di cui all’ art. 3  primo comma lett. a)            
1 soggetto per le spese di cui all’ art. 3  primo comma lett. b)              
1 soggetto per le spese di cui all’ art  3  primo comma lett. c) 

5. Le risultanze dell’attività di controllo saranno comunicate ai soggetti interessati e alla Giunta 
Comunale, solamente nel caso in cui vengano riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato 
in sede di richiesta di saldo. 

6. La Giunta Comunale mediante deliberazione da assumere entro la fine dell’esercizio finanziario, 
potrà stabilire che in sostituzione  del controllo di cui al precedente comma 4  vengano 
assoggettate a controllo determinate tipologie di spesa riferite ad almeno il 50% dei soggetti 
beneficiari di contributo. 

7. Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o presupposti per la 
concessione dei finanziamenti, ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato 
l’erogazione di un contributo di importo inferiore a quello concesso, l’organo competente alla 
concessione del finanziamento, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 
dell’art. 25 della L.P. 23/1990, procede alla revoca parziale o totale del finanziamento, fermo 
restando quanto stabilito dall’art. 75 del DPR 445/2000. Il legale rappresentante dell’ente o 
associazione beneficiaria risponde solidalmente con l’ente o associazione delle somme 
eventualmente dovute e provvede alla loro restituzione; a tale scopo la domanda di contributo 
deve contenere l’assunzione di esplicita obbligazione in tal senso    
             

Art.10 
Norme transitorie 

  
1. Le modifiche apportate al presente regolamento con la deliberazione consiliare n. 31 del 

24.06.2011 non si applicano alle domande di finanziamento già presentate alla data di 
esecutività della deliberazione medesima. Le modifiche apportate dalla richiamata deliberazione 
agli articoli 2 e 5 si applicano dalla data di esecutività della deliberazione medesima. 
 


