
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. …………. DEL …..……………… 
 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE CHE 
OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE IN FAVORE DEI GIOVANI RESIDENTI 

 
I contributi sono concessi nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, dei principi contabili 
tesi a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche nonché del principio di sussidiarietà 
“orizzontale” enunciato dall’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione; sono destinati 
esclusivamente alle Associazioni/Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, operanti sul 
territorio comunale almeno dal 2020 ed in favore dei giovani di Curtatone per la pratica di discipline 
sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP. 
 
Non potranno beneficiare dei contributi le Associazioni/Società sportive che: 

- non risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche istituito dal 
Dipartimento per lo Sport presso la presidenza del Consiglio dei Ministri (iscrizione 
obbligatoria per accedere ai benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura); 

- non risultino iscritte nel registro CONI/CIP per le discipline sportive effettivamente svolte; 
- risultino morose nei confronti del Comune di Curtatone; 
- non abbiano provveduto alla rendicontazione in occasione di precedenti contributi comunali e 

non abbiano restituito le somme percepite; 
- siano state condannate/sanzionate dal CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina 

Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di iscrizione. 
 

La valutazione delle domande di contributo dovrà avvenire nel rispetto dei criteri che vengono sotto 
elencati in ordine di importanza decrescente 
 

 CRITERIO 
PESO DA ATTRIBUIRE AL 

CRITERIO  

1 
Maggior numero di atleti tesserati under 18 residenti nel 
Comune di Curtatone 

60% 

2 
Maggiore presenza di istruttori qualificati (istruttori in 
possesso di diploma ISEF o di laurea in scienze motorie; 
istruttori di specifica disciplina)  

18% 

3 
Maggior numero di progettualità in collaborazione con le 
Istituzioni scolastiche e/o iniziative di educazione allo sport 
e alla salute 

14% 

4 
Partecipazione a campionati nazionali, regionali, provinciali, 
tornei, gare, organizzati dalle federazioni sportive/discipline 
sportive associate/enti di promozione sportiva  

8% 

 
Dovrà essere prevista una riduzione del punteggio nella misura del 40% per le Società/Associazioni 
sportive con sede legale in un Comune diverso da Curtatone, pur praticando attività sportiva anche sul 
nostro territorio comunale. 
 
Nessuna domanda potrà essere assegnataria di un contributo superiore al 33% dello stanziamento 
disponibile. Inoltre il contributo da assegnare a seguito dell’attribuzione dei punteggi non potrà, in ogni 
caso, superare il disavanzo tra entrate ed uscite desumibile dal bilancio di previsione presentato, al 



 

netto delle spese di cui all’art. 14, comma 5 secondo periodo, del vigente regolamento comunale per 
la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. L’erogazione del contributo 
dovrà essere prevista in due momenti: il 70% in acconto, entro un termine breve rispetto 
all’assegnazione del contributo; il 30% a saldo, previa rendicontazione. Qualora dal bilancio consuntivo 
risultasse che il contributo originariamente assegnato è superiore all’entità del disavanzo 
effettivamente realizzatosi (sempre al netto delle spese di cui all’art. 14, comma 5 secondo periodo, 
del vigente regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti 
privati), la somma a saldo sarà erogata nel limite del disavanzo. L’eventuale mancata presentazione 
della rendicontazione dovrà determinare la revoca del contributo con conseguente restituzione 
dell’acconto. 


