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Comune di Palermo  
AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE 

Settore Decoro Urbano e Sport  

                                        Servizio  Sport  

Villa  Marraffa - Piazzetta Scannaserpe, n. 1 –  90146   PALERMO – tel.+39 091. 7409113 

e-mail: sport@comune.palermo.it - sport@cert.comune.palermo.it 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DELL’INTERVENTO PARTECIPATIVO ANNO SPORTIVO 

2020/21 e  2021 
 

   Premesso che la Città di Palermo, ha tra i propri obiettivi la promozione e la valorizzazione dello Sport   

 anche come strumento di recupero sociale (art. 2 Statuto). 

Visto l’art.5 Titolo 1 del “REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA” del Comune di Palermo approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30/01/1997 per la concessione dell’Intervento 

Partecipativo.  

Rilevato che, negli anni l’Amministrazione ha sostenuto economicamente le Associazioni  Dilettantistiche 

che hanno svolto attività sportive Nazionali, fino ad un limite massimo del 30% delle spese indicate nel 

preventivo di spesa (art.5 del Regolamento Attività Sportive vigente), in base a quanto stabilito nell’Atto 

d’Indirizzo - Deliberazione di Giunta Comunale. 

Considerato che l’intervento è volto a garantire alcuni dei servizi e dei beni necessari per la realizzazione 

delle attività sportive di vertice intervenendo, ove possibile, al rimborso delle spese effettivamente sostenute 

dalle società, che dovranno presentare le fatture o le ricevute di pagamento in originale che abbiano un  nesso 

di causalità e temporalità con le attività per cui potrà essere  assegnato l’intervento partecipativo.    

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale sostenere le Associazioni Sportive che 

sono iscritte e che partecipano a Campionati Nazionali di vertice. 

Considerato quanto sopra, si da atto che qualsiasi sostegno, è comunque subordinato alle effettive 

disponibilità finanziarie che verranno assegnate nel pertinente capitolo di spesa con l’approvazione del 

bilancio 2021/2023 e che il presente avviso  non impegna in alcun modo l’Amministrazione nei confronti dei 

richiedenti.  

SI INVITANO 

     Tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche, iscritte al registro CONI, affiliate alle Federazioni Sportive 

riconosciute dal CONI o dal CIP  che operano nel territorio del Comune di Palermo da almeno due anni e che 

sono iscritte e partecipano a Campionati Nazionali di vertice, a presentare istanza per potere accedere al 

contributo partecipativo 2020/2021 e 2021. L’istanza debitamente firmata dal Legale Rappresentante, con 

allegata copia di valido documento di riconoscimento, a pena di esclusione, dovrà contenere la 

documentazione prevista dagli Artt. 7 e 8  del Regolamento Attività Sportiva approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.22 del 30/01/1997, indicata  nell’Allegato “B” parte integrante del presente Avvivo. 

     L’istanza dovrà essere indirizzata al Servizio Sport - Piazzetta Scannaserpe n. 1 - 90146 ed inviata  

esclusivamente tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: sport@cert.comune.palermo.it o 

sport@comune.palermo.it, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30/04/2021. 

     Tutti i requisiti richiesti dal presente avviso devono essere posseduti entro la data suindicata e che 

saranno escluse   le istanze pervenute fuori  termine  e/o incomplete  della documentazione  prevista nel 

Regolamento Attività Sportive.   

 Si precisa, ai fini di un’eventuale concessione al contributo partecipativo 2020/2021 e 2021, che la 

valutazione  delle istanze è subordinata all’effettiva disponibilità economica  assegnata nel pertinente 

capitolo di spesa.   

Il presente avviso non impegna in alcun modo questa Amministrazione  nei confronti degli operatori sportivi 

richiedenti.  

                            

                                   Il Dirigente di Settore                                                             

                     D.ssa  Rosa Vicari     
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