
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MERITO 

SPORTIVO  

 

Visto il Regolamento comunale per l’erogazione di sovvenzioni e contributi a persone fisiche, soggetti senza 

finalità di lucro approvato con deliberazione n. 15 del 28/02/2001 del Consiglio comunale, modificato con 

deliberazione n. 30 del 24/06/2022 del Consiglio comunale; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 130  del 26/10/2022; 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area amministrativa; 

Richiamati i seguenti articoli del Regolamento: 

“Art. 12 ter – Benefici finanziari per meriti sportivi.  

L’Amministrazione comunale in coerenza con le finalità previste nella L.R. 25.11.2013 n. 18 e nel presente 

Regolamento, può concedere benefici finanziari a sodalizi sportivi affiliati alle federazioni sportive nazionali 

o ad enti di promozione sportiva, che si siano particolarmente distinti a livello internazionale, nazionale, 

regionale e provinciale, ottenendo risultati sportivi meritevoli di speciale evidenza ed operanti sul territorio 

comunale. 

Le modalità di erogazione sono quelli previste dall’art. 13. 

 

Art. 13 – Modalità di erogazione  

Il consiglio comunale in sede di approvazione dei bilancio di previsione definisce il fondo per i contributi e 

sovvenzioni economiche de destinare a soggetti non aventi finalità di lucro.  

La Giunta Comunale, provvede con l’adozione del piano esecutivo di Gestione a ripartire il fondo di cui al 

comma precedente fra tutti o parte dei settori d’intervento individuati dall’articolo 12.  

Con propri atti di indirizzo la Giunta Comunale propone altresì per ogni settore di intervento gli obbiettivi da 

perseguire, i criteri per la valutazione delle istanze di contributo, le quote dei costi delle iniziative coperte dai 

contributi ed il Settore competente all’istruttoria. In casi eccezionali e motivati, per il perseguimento di 

particolari finalità la Giunta Comunale può prevedere, per il raggiungimento di specifiche finalità, che al 

contributo sia ammessa anche la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro.  

Il Responsabile del Settore competente provvede:  

1. A realizzare il bando per l’assegnazione dei contributi, nel quale dovranno essere specificati:  

2. I soggetti ammessi a richiedere il contributo  

3. La modulistica per la formulazione della domanda, le modalità di presentazione e la documentazione da 

allegare  

4. Che l’ammissibilità al contributo sarà valutata sulla base delle spese previste dal richiedente, ma che 

l’erogazione del contributo verrà effettuata in base alle effettive spese sostenute al netto delle entrate  

 

- A gestire l’istruttore delle domande pervenute  

- All’erogazione dei contributi  



- Ad inviare alla Giunta Comunale ed alla Commissione Consiliare competente una relazione sui contributi 

assegnati  

- Alla verifica delle attività svolte dai soggetti beneficiari” 

 

Rende noto 

 

che è indetto il bando per la concessione di contributi annuali di cui all’art. 12 ter del Regolamento per 

l’erogazione di sovvenzioni e contributi a persone fisiche, soggetti senza finalità di lucro; 

 

Art. 1 – OGGETTO. Il Comune di Grazzanise, concede contributi a sodalizi sportivi affiliati alle federazioni 

sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva, che si siano particolarmente distinti a livello 

internazionale, nazionale, regionale e provinciale, ottenendo risultati sportivi meritevoli di speciale evidenza 

ed operanti sul territorio comunale.  

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI. Il presente bando, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è 

da intendersi finalizzato alla ricezione di domande di contributi annuali da parte di sodalizi sportivi di cui 

all’art. 12 ter del citato regolamento.  

Art. 3 – IMPORTO CONTRIBUTI. In sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2022 sono 

state stanziate le risorse finanziarie per un importo di € 2.000,00 presenti sul cap. 136.01. Ai sensi della 

deliberazione di Giunta comunale 130 del 26/10/2022 il contributo sarà determinato dalla Giunta stessa a 

seguito della ricezione e valutazione delle domande. 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE. Il bando ha durata di 30 giorni dalla data 

di pubblicazione. Le domanda potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 

1. a mezzo presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Grazzanise;  

2. Tramite pec all’indirizzo ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it; 

La domanda deve contenere:  

a) denominazione del sodalizio sportivo, nonché la generalità del legale rappresentante e relativo 

codice fiscale o partita IVA; 

b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata attestazione che 

certifichi il risultato ottenuto ;  

c) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate nello stesso anno ad altri 

enti pubblici (e loro eventuale esito); 

d) impegno ad accettare le norme contenute nel Regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 12 della legge 241/90;  

e) copia dello Statuto o dell’atto costitutivo ove ricorra il caso; 

f) altre eventuali indicazioni previste nel bando 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Relazione contenente motivazione e ragioni che sono a fondamento della richiesta (fac-simile allegato 1); 

mailto:ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it


Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI ANNUALI, 

ASSEGNAZIONE, RENDICONTAZIONE. Le richieste saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  

- Risultati sportivi meritevoli di speciale evidenza. 

A seguito dell’istruttoria, con  successivo atto la Giunta comunale verranno individuati i beneficiari del 

contributo e il quantum dello stesso, definito in base al numero di domande pervenute. 

Art. 6 - ESCLUSIONE.  La mancata presentazione della documentazione prevista, comporta l’esclusione del 

soggetto interessato dall’attribuzione del beneficio economico. 

ART. 7 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90. Si informa 

che la comunicazione d’avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, s’intende 

anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato attraverso 

la sua domanda di partecipazione. 

Si comunica che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Pagano e che il procedimento stesso 

avrà inizio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando. 

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni successivi alla chiusura del bando. 

Il Comune provvederà alla pubblicazione dei contributi concessi nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i proponenti prestano il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali 

all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Grazzanise. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Valentina Pagano 


