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Comune di Verucchio 

Provincia di Rimini 
 

 
 

Prot.                              Verucchio, 12 dicembre 2022 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE SPORTIVA  ALLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER L’ANNO 2022 

                  IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI, CULTURA E SPORT 

 

In attuazione della Determinazione del Responsabile del Settore Servizio Tecnico e Cultura n. 216 del 
09/12/2022 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto AVVISO per l’assegnazione di contributi alle società/associazioni sportive dilettantistiche e 
di promozione sociale del territorio per l’anno 2022. 

Art. 1 Oggetto 

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione un fondo complessivo di euro 5.000,00 da erogare a 
sostegno dell'attività svolta dalle stesse nel periodo 15/09/2021 – 14/09/2022. 

Art. 2 Finalità 

L'Amministrazione, con la misura di cui al precedente articolo, intende sostenere e promuovere l’attività 
e i valori dello sport, nonché contrastare l’abbandono della pratica sportiva. 

Art. 3 Beneficiari 

Possono accedere al contributo le società sportive senza scopo di lucro (semplificativamente: società ed 
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive 
associate, federazioni sportive nazionali) e di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel 
territorio comunale.  

Le società richiedenti devono essere munite di atto costitutivo, statuto e Codice Fiscale e devono 
assoggettarsi all’obbligo informativo di cui al regolamento comunale (art. 10). 

Art. 4 Presentazione dell'istanza 

L'istanza di contributo, firmata dal Legale rappresentante della società/associazione sportiva, corredata 
della documentazione richiesta, dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente 
avviso (All. B). 
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La domanda di contributo dovrà essere concegnata al protocollo del Comune di Verucchio, nelle 
seguenti modalità: 

 Invio tramite PEC all’indirizzo: pec@pec.verucchio.comune.rn.it ; 

 Consegna a mano al protocollo dell’ente, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 e il martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO 19.12.2022 

Indicando nell’oggetto della mail, o sulla busta: AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER L’ANNO 2022. 

Art. 5 Documenti a corredo dell'istanza 

L'istanza dovrà essere corredata e completa, a pena di nullità, della seguente documentazione: 
-  atto costitutivo, statuto della società/associazione sportiva o di promozione sociale e codice fiscale; 
-  fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

Saranno prese in considerazione solamente le domande pervenute entro i termini e corredate di tutta la 
documentazione richiesta. 

Art. 6 Indicatori di valutazione 

Saranno assegnati i seguenti punteggi:  

- Fino ad un massimo di 50 punti calcolando 0,25 per ogni under 20/over 65 residente con status 
di socio praticante o tesserato in regola per l’anno in corso. 

- Fino ad un massimo di 15 punti calcolando 0,50 per ogni euro di differenza rispetto alla tariffa 
massima mensile media applicata dalle associazioni richiedenti i contributi agli under 20/over 65 
residenti con status di socio praticante o tesserato in regola per l’anno in corso. 

- 5 punti alle associazioni che operano a Verucchio da almeno dieci anni, 3 punti alle associazioni 
che operano a Verucchio da cinque a dieci anni. 

- Fino ad massimo di 20 punti alle associazioni che hanno collaborato nella stagione sportiva 
precedente ad iniziative organizzate o promosse dal Comune di Verucchio, oppure che abbiano 
organizzato direttamente iniziative coerenti con i principi dell’Amministrazione Comunale (sono 
escluse le iniziative già oggetto di patrocinio e di specifici contributi di cui alla parte I del 
regolamento sui contributi).  

- 5 punti alle associazioni il cui rapporto tra il costo degli istruttori/dirigenti/accompagnatori e le 
entrate da iscrizioni degli under 20/over 65 residenti con status di socio praticante o tesserato in 
regola per l’anno in corso sia pari a zero. 

- decurtazione di 5 punti alle associazioni che nell’anno precedente hanno avuto almeno un 
richiamo ufficiale, meno 10 punti alle associazioni che nella stagione sportiva precedente hanno 
avuto almeno una sanzione per comportamenti scorretti nel rapporto con le altre associazioni o 
nell’utilizzo delle strutture pubbliche. 

L'ammontare del contributo da assegnare ad ogni singola società/associazione sportiva sarà quantificato 
secondo la formula sotto riportata, e nello specifico dividendo la somma di € 5.000,00 (contributo 
complessivo) per il totale dei punteggi ottenuti dalle società/associazioni sportive e e moltiplicando il 
quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola società/associazione: 

CA = F x PA / PT 

dove CA = contributo assegnato 

          F   = fondo stanziato 
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          x   = per 

          /    = diviso 

          PT = totale punteggi conseguiti da associazioni (somma) 

          PA = punteggio singola associazione 

L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dall’Ufficio Sport e la graduatoria finale sarà 
approvata dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici, cultura e sport.  

Art. 7 Verifiche e riserve 

Il Comune di Verucchio si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di 
concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune 
alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione dell'istanza non dà diritto 
all'erogazione del contributo. Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alle 
conseguenze penali derivanti dalla falsità delle dichiarazioni così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, la certificazione infedele comporterà la decadenza dei benefici eventualmente 
erogati. 

Art. 8 Motivi di esclusione 

Verranno escluse le domande pervenute oltre i termini.  

L’Amministrazione si riserva inoltre di verificare, in qualsiasi momento, la correttezza dei dati forniti dalle 
Associazioni in riferimento a numero di iscritti, numero di iscritti residenti, qualifiche e compensi di 
istruttori, dirigenti ed accompagnatori, tariffe agli utenti.  

Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento per la concessione di contributi per attività culturali, 
ricreative, turistiche e per la promozione sportiva approvato con delibera C.C. n.117 del 30/10/1996 e 
modificato con delibera C.C. n. 72 del 04/11/2011. 

Copia del presente bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Verucchio, 
www.comune.verucchio.rn.it  

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’Ufficio 
Cultura Sport e Turismo del Comune di Verucchio – Tel. 0541-673927 oppure tramite mail all’indirizzo: 
turismo@comune.verucchio.rn.it 

 

                                     Il Responsabile 
                                        SETTORE SERVIZI TECNICI E 

                                      CULURA E SPORT 
                                      Marino Pompili 

       


