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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON A SCOPO DI LUCRO 

DEL COMUNE di TIRANO - ANNO 2017 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale N. 184 del  20 novembre 2017 e della 

Determinazione del Capo Area Amministrativa N. 554 del 22 novembre 2017 si informano le 

Associazioni Sportive interessate che possono presentare istanza per ottenere l’erogazione di un 

contributo economico secondo le modalità stabilite dal presente Bando. 

 

Art. 1 – OGGETTO 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione un fondo complessivo pari ad Euro 11.000,00 

da erogare alle Associazioni sportive dilettantistiche del territorio a sostegno delle attività svolte 

nell’anno 2017. 

 

Art. 2 – FINALITA’ 

L’Amministrazione, con la misura di cui al precedente articolo, intende sostenere l’attività 

istituzionale delle Associazioni sportive dilettantistiche promuovendone le attività sportive e 

valorizzandone l’impegno, con particolare attenzione alla componente giovanile (under 25). 

 

Art.3 - BENEFICIARI 

Possono presentare domanda per ottenere il predetto beneficio le Associazioni Sportive 

Dilettantistiche che hanno la sede sociale nel Comune di Tirano. 

Le medesime Associazioni devono avere un numero di iscritti non inferiore alle dieci unità. 

 

Art.4 - ESCLUSIONI 

Sono escluse ai benefici le Associazioni sportive che, in base agli scopi statutari, non perseguano 

fini di attività dilettantistica e/o amatoriale e quelle che perseguono direttamente o 

indirettamente finalità di lucro. 

Sono altresì escluse dai contributi le Associazioni che: 

-abbiano presentato domanda di contributo dopo la scadenza dei termini previsti dal presente 

Bando; 

- alla data di scadenza del bando, risultino inadempienti relativamente agli obblighi assunti nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale o che nei confronti della stessa risultino morose; 

- nell’anno corrente hanno già ricevuto contributi erogati dall’Amministrazione Comunale; 

- abbiano in essere contratti o convenzioni per la gestione/conduzione di strutture ed impianti 

sportivi del Comune di Tirano e che perciò hanno già beneficiato di vantaggi economici derivanti 

dagli stessi, per effetto di interventi di miglioramento/efficientamento delle strutture stesse, 

realizzati dall’Amministrazione. 

 

Art.5 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE  
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L’Amministrazione Comunale soddisferà le domande pervenute secondo una graduatoria formata 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

- 60% delle risorse suddiviso in maniera direttamente proporzione al numero di tesserati che non 

avessero ancora compiuto il 25° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando e che 

abbiano partecipato alle attività sportive o a gare e manifestazioni organizzate o promosse dalla 

stessa Società; 

L’entità del contributo economico spettante ad ogni associazione si ottiene applicando la seguente 

formula: 

60% B 

A =  ----------    X D 

∑ C 

Dove: 

A = importo contributo 

B = fondo complessivo 

∑C = somma tessera@ soAo i 25 anni di tutte le Associazioni 

D = numero tesserati sotto i 25 anni di ciascuna Associazione 

 

- 40% delle risorse verrà suddiviso, in maniera direttamente proporzionale al numero di 

manifestazioni organizzate, alle quali si è partecipato ed a quelle previste dalla Associazione stessa 

sino alla data del 31 dicembre 2017; 

L’entità del contributo economico spettante ad ogni associazione si ottiene applicando la seguente 

formula: 

40% B 

A =  ----------    X D 

∑ C 

Dove: 

A = importo contributo 

B = fondo complessivo 

∑C = somma manifestazioni di tuAe le Associazioni 

D = numero manifestazioni di ciascuna Associazione 

 

Art.6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per l’ammissione ai benefici dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente il 

modello allegato al presente bando, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tirano, 

Piazza Cavour, 18 o tramite e-mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it, entro le ore 

12.00 del giorno 12 dicembre 2017. 

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il predetto termine, o presentate con modalità e 

modulistica diverse da quelle descritte, o incomplete. 

Alla domanda, redatta su modello conforme al presente bando, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

- Copia del bilancio consuntivo relativo all’anno 2016;  

- Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’associazione sportiva. 
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Art.7 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

L’Ufficio competente provvederà ad esperire l’istruttoria delle domande pervenute e formerà la 

graduatoria dei soggetti beneficiari secondo le procedure di cui al presente bando. 

La Giunta Comunale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria e della suddetta graduatoria, 

delibera il Piano di riparto dei contributi. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, del piano di 

riparto dei contributi approvato dalla Giunta, provvede, con proprio atto, all’assegnazione dei 

contributi ai soggetti beneficiari. 

 

Art.8 - DECADENZA DEL BENEFICIO 

Alle Associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni 

false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con il 

conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.  

 

 

Tirano, 22 novembre 2017 

 

 

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA 

  Dott.ssa Lazzarini Rosaria 
               Il presente documento è sottoscritto  

               con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 

 

 

 

 


