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     Provincia Regionale di 

Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SPORTIVI 
 

Art.1 

FINALITA' 

La Giunta Provinciale provvede, secondo le modalità fissate dal presente regolamento, alla concessione di 

contributi finalizzati alla promozione, al sostegno ed allo sviluppo delle attività sportive di interesse sovra comunale per 

il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile della Comunità Provinciale. 

I contributi potranno avere carattere di sostegno per attività annuale degli Enti richiedenti, ovvero 

partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni ed iniziative nell'ambito dell’attività sopraindicata. 

 

Art.2 

STANZIAMENTI DI BILANCIO 

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, nell'ambito della Comunità Provinciale, si 

attingerà da apposito capitolo di Bilancio.  

 

Art.3 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I contributi previsti dal presente regolamento sono concessi ad  Associazioni sportive legalmente costituite e 

affiliate alle Federazioni sportive e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI,  Federazioni sportive, 

Enti di promozione sportiva, Comitati provinciali, aventi sede nella Provincia di Caltanissetta e che perseguano le 

finalità di cui all'art.1 del presente regolamento. 

Gli Enti la cui sede è fuori dal territorio provinciale possono essere parimenti ammessi a contributo per le 

manifestazioni che si svolgeranno all’interno del territorio provinciale e limitatamente alle spese previste ed effettuate 

all’interno del territorio provinciale. 

 

Art.4 

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'  

Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è l'espressa esclusione dello scopo di lucro risultante 

dagli statuti e dall'atto costitutivo dei soggetti richiedenti.           

I soggetti beneficiari dell’attività contributiva sopra specificata dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a)  Essere costituita da almeno due anni e svolgere effettiva attività da almeno un anno; 

b)  Svolgere o promuovere attività di apprezzabile valore, disponendo adeguata organizzazione per il conseguimento   

dei propri fini statutari; 

c) Non avere finalità di propaganda politico-partitica; 

 

 

Art. 5 

DOMANDE E DOCUMENTAZIONE PER CONTRIBUTI ANNUALI 

I soggetti previsti dal precedente art.3, che intendono avvalersi dell'intervento provinciale in materia di 

contributi annuali dovranno produrre domanda, su apposito modulo predisposto da questa provincia Regionale (Mod. 

1), a pena di esclusione, entro il termine del 30/09 di ogni anno,  indirizzata alla Provincia Regionale di Caltanissetta – 

Assessorato Sport e Turismo –  contenente le seguenti dichiarazioni: 

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal Legale Rappresentante dell'Ente,  ai sensi degli artt. 4 e 20 previa 

ammonizione di cui all'art.26 della Legge 4.1.1968 n.15, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi 

richiesti e concessi, a qualsiasi titolo, dagli altri Enti Pubblici, riferentesi ad attività o manifestazioni previste 

nell'anno per il quale viene richiesto il contributo stesso; 

b) Dichiarazione attestante l’affiliazione alla Federazione competente; 
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c) Dichiarazione attestante l’ammontare complessivo delle spese sostenute a qualsiasi titolo per l’attività 

dell’Associazione dal 01 gennaio alla data di presentazione dell’istanza; 

d) Dichiarazione  antimafia resa  ai sensi della Legge 575 del 31.5.1965  e successive modificazioni ed integrazioni; 

e) Indicazione  dei dati  fiscali dell'Ente  o Associazione, nonché indicazione dei dati  anagrafici e  fiscali del Legale 

Rappresentante; 

f) Espressa indicazione delle modalità di liquidazione e pagamento degli eventuali contributi  concessi da parte 

dell'Ente (pagamento in contanti, accreditamento su conto corrente, ecc.); 

 

La domanda deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) Copia autenticata dell'atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto sociale,  qualora non si tratti di persona 

giuridica pubblica o Ente morale riconosciuto nelle forme di  Legge; i soggetti che hanno beneficiato di contributi e, 

a tal fine, hanno già  prodotto tale documentazione, possono farne esplicito riferimento nell'istanza inoltrata e sono 

esonerati dal riprodurla, a meno che non siano state apportate modifiche ed integrazioni; 

b) Elenco dettagliato delle spese sostenute per le finalità di cui al successivo art. 9 corredato dalle relative ricevute di 

pagamento in copia autenticata tramite autocertificazione;  

c) Relazione esplicativa sull'attività svolta, nonché apposita relazione  sull'attività effettuata nell’ anno precedente; 

d)  Documentazione comprovante l’iscrizione ai vari campionati o gare di categoria e i relativi tesseramenti; 

e) Relazione finanziaria relativa all’anno precedente approvata dagli organi statutari.  

 

 

Art. 6 

DOMANDE E DOCUMENTAZIONE PER CONTRIBUTI SINGOLE MANIFESTAZIONI 

I soggetti previsti dal precedente art.3, che intendono avvalersi dell'intervento provinciale in materia di 

contributi per singole manifestazioni dovranno produrre domanda su apposito modulo predisposto da questa Provincia 

Regionale (Mod. 2), a pena di esclusione, entro trenta giorni prima dell’evento, indirizzata alla Provincia Regionale di 

Caltanissetta – Assessorato Sport e Turismo –  contenente le seguenti dichiarazioni: 

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal Legale Rappresentante dell'Ente,  ai sensi degli artt. 4 e 20 previa 

ammonizione di cui all'art.26 della Legge 4.1.1968 n.15, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi 

richiesti e concessi, a qualsiasi titolo, dagli altri Enti Pubblici, riferentesi ad attività o manifestazioni previste 

nell'anno per il quale viene richiesto il contributo stesso; 

b) Dichiarazione attestante l’affiliazione alla Federazione competente; 

c) Dichiarazione  antimafia resa  ai sensi della Legge 575 del 31.5.1965  e successive modificazioni ed integrazioni; 

d) Indicazione  dei dati  fiscali dell'Ente  o Associazione, nonché indicazione dei dati  anagrafici e  fiscali del Legale 

Rappresentante; 

e) Espressa indicazione delle modalità di liquidazione e pagamento degli eventuali contributi  concessi da parte 

dell'Ente (pagamento in contanti, accreditamento su conto corrente, ecc.) ; 

 

la domanda deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) Copia autenticata dell'atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto sociale,  qualora non si tratti di persona 

giuridica pubblica o Ente morale riconosciuto nelle forme di  Legge; i soggetti che hanno beneficiato di contributi e, 

a tal fine, hanno già  prodotto tale documentazione, possono farne esplicito riferimento nell'istanza inoltrata e sono 

esonerati dal riprodurla, a meno che non siano state apportate modifiche ed integrazioni; 

b) Preventivo dettagliato con indicazione analitica  delle singole spese da sostenere;  

c) Relazione esplicativa sull'attività che si intende svolgere , nonché apposita relazione  sull'attività effettuata nel 

l’ anno precedente; 

  

Art.7 

PUBBLICITA' 

La Provincia Regionale pubblicizzerà annualmente il presente regolamento, mediante pubblicazione agli albi 

pretori dei comuni della provincia e notiziando i quotidiani regionali più diffusi nell’ambito del territorio provinciale e 

sul sito Internet della Provincia. 

In tutte le iniziative che saranno realizzate con il contributo della Provincia Regionale dovrà essere 

opportunamente evidenziata tale partecipazione, pena la revoca della sovvenzione. 

In tutte le singole manifestazioni  che saranno realizzate con il contributo della Provincia Regionale pari o 

superiore ad € 10.000,00  dovrà essere opportunamente evidenziata tale partecipazione, pena la revoca della 

sovvenzione nelle seguenti modalità: 

1) Obbligo di apporre su tutto il materiale promo – pubblicitario il logo della Provincia Regionale di 

Caltanissetta; 

2) Per contributi concessi da a €10.000,00 e sino a €30.000,00 obbligo di pubblicizzare 

l’evento/manifestazione  in ambito provinciale; 
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3) Per contributi concessi da €30.000,00 e sino a €50.000,00 obbligo di pubblicizzare 

l’evento/manifestazione in tutto il territorio provinciale e comuni limitrofi; 

4) Per contributi concessi superiori a €50.000,00 obbligo di pubblicizzare l’evento/manifestazione in ambito 

regionale. 

 

Art.8 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

La Giunta Provinciale, su proposta dell'Assessore al ramo, previo esame dell’ufficio competente in merito alla 

regolarità delle domande e della documentazione prodotta dai richiedenti, provvede con deliberazione alla erogazione 

dei contributi. 

Limitatamente all’organizzazione di singole manifestazioni, la Giunta Provinciale dovrà valutare l’opportunità 

di intervenire finanziariamente  prima che l’iniziativa proposta abbia inizio, adottando preventivamente apposito atto 

deliberativo di concessione del contributo. 

 

Art.9 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ANNUALE 

1) Le Associazioni sportive possono essere ammessi alla concessione del contributo per l’attività annuale , nei 

limiti delle risorse finanziarie stanziate, relativamente alle seguenti spese: 

- spese sostenute per l’affiliazione; 

- spese sostenute per il  tesseramento degli atleti e del personale a vario titolo addetto (ad es. 

allenatori, preparatori atletici, ecc.); 

- spese sostenute per iscrizione a campionati e gare; 

 

2) Le provvidenze economiche a ciascuno istante assegnate non potranno superare il 60% delle spese 

complessivamente sostenute nell’anno di riferimento (dall’01 gennaio - fino alla data di 

presentazione dell’istanza) analiticamente descritte e dichiarata dal Legale rappresentante 

sull'apposito modello;  

3) A ciascun richiedente non potrà essere elargita di regola una somma superiore a 10.000 euro; 

4) Le somme eventualmente rimanenti e disponibili nel budget fissato dall’Amministrazione a seguito 

della prima ripartizione di cui al precedente punto 1) potranno essere oggetto di ridistribuzione 

proporzionale fino alla concorrenza massima di € 15.000,00 e comunque entro i limiti  previsti di 

cui al superiore punto 1. 
 

Art. 10 

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SINGOLE MENIFESTAZIONI 

 

L’intervento finanziario della Provincia Regionale non potrà superare in ogni caso il 60% delle spese 

preventivate e di quelle effettivamente  rendicontate 

 

Nella determinazione e ripartizione della spesa la Giunta Provinciale dovrà tenere conto dei seguenti elementi 

di valutazione: 

- L'impegno finanziario occorrente. 

- L’entità del bilancio prodotto. 

- La rilevanza sociale della manifestazione o iniziativa. 

- L'interesse che la manifestazione o l'iniziativa è in grado di suscitare nella Comunità Provinciale. 

- La risonanza ed il grado di richiamo esterno che possano essere suscitati. 

Non sono ammissibili a contributo le spese relative alla ristorazione (ivi compresi rinfreschi e coffee break) e le 

spese relative ad acquisti in conto capitale ad eccezione delle normali spese di vitto per atleti in trasferta e i loro 

accompagnatori autorizzati. 

   

 

Art.11 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANNUALI 

I soggetti di cui al precedente art. 3 , ammessi al contributo per l’attività annuale, riceveranno apposita 

comunicazione della somma concessa. Al fine di ottenere l'emissione del mandato di pagamento, il Legale 

Rappresentante dovrà far pervenire all'Amministrazione Provinciale la documentazione seguente: 

1) Dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti: 

- che il Presidente Legale Rappresentante non è cessato a qualsiasi titolo dalla carica; 

- la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica; 
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- che l’attività per cui è stato richiesto il contributo risulta regolarmente espletata; 

2) Dichiarazione sostitutiva antimafia ai sensi della L. 575/65 e successive integrazioni e modificazioni, rilasciata dal 

presidente Legale Rappresentante, per se stesso e per l’Associazione, nonché di ciascun componente il Consiglio di 

Amministrazione; 

3) Documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento e relazione consuntiva. 

 

 

Art.12 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER SINGOLE MANIFESTAZIONI 

Agli Enti, Associazioni, ecc., ammessi al contributo per singole iniziative, sarà data  apposita comunicazione 

della somma concessa. 

 Al fine di ottenere l'emissione del mandato di pagamento, il Legale Rappresentante o il Presidente del 

Comitato Organizzatore dovrà far pervenire all'Amministrazione Provinciale la documentazione seguente: 

1) Dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti: 

a) che il Presidente Legale Rappresentante non è cessato a qualsiasi titolo dalla carica; 

b) la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica; 

c) che l’attività per cui è stato richiesto il contributo risulta regolarmente espletata; 

2) Dichiarazione sostitutiva antimafia ai sensi della L. 575/65 e successive integrazioni e modificazioni, rilasciata 

dal presidente Legale Rappresentante, per se stesso e per l’Associazione, nonché di ciascun componente il 

Consiglio di Amministrazione ; 

3) Analitico rendiconto corredato della documentazione giustificativa delle spese sostenute, quietanzate e 

conformi alle leggi fiscali in vigore in copia conforme all’originale. 

4) Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, rilasciata dal Presidente, dalla quale si evinca: 

a) che le spese ammesse a contribuzione da parte della Provincia Regionale, entro il limite del contributo 

concesso non sono state e non saranno oggetto di finanziamento o contribuzione di alcun genere da parte 

di  soggetti pubblici o privati; 

b) che la documentazione giustificativa delle spese sostenute ed ammesse a contributo inoltrata a questa 

Provincia Regionale, non è stata e non sarà trasmessa ad altri soggetti pubblici o privati a fini di 

contribuzione o finanziamento 

 

 Le fatture esibite dovranno riferirsi soltanto a tutte quelle spese previste nel budget iniziale. 

 Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate dovessero risultare inferiori di oltre il 20%, rispetto al 

preventivo originariamente presentato ed ammesso a contributo,  si procederà alla proporzionale riduzione del 

contributo da liquidare.  E’ ammesso nella misura massima del 20% uno scostamento delle singole voci di spesa 

rendicontate rispetto alle singole voci di spesa preventivate; uno scostamento superiore al 20% comporterà la 

riduzione del contributo in misura proporzionale. 

 In ogni caso il contributo concesso non potrà essere superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute e 

rendicontate.  

 Qualora la documentazione non risultasse conforme al preventivo presentato, superando i limiti stabiliti dal 

comma precedente si procederà  alla riduzione  proporzionale dell’entità del contributo assegnato; 

5)  Le dichiarazioni di cui al punto 1e 2 non sono richieste per gli Enti pubblici e per gli Enti di culto. 

 

Art.13 

Tutti i contributi concessi ed erogati dalla Provincia hanno carattere facoltativo e non rappresentano diritto di 

continuità per gli anni successivi. 

 

Art.14 

Ferma restando la responsabilità dei Soggetti di cui all'Art.3, sulla organizzazione e la gestione della propria 

attività, la Provincia Regionale si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi. 

 

Art.15 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni 

regolamentari dell'Ente Provincia e le norme di Legge che regolano la materia disciplinata dal presente strumento. 

 

 

 


