
ALLEGATO  B  – AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE  DELL’INTERVENTO PARTECIPATIVO 2020/21 e  
2021 

 

Regolamento Attivita’ Sportive del Comune di Palermo 
 
Art. 7 
2. Le istanze per il sostegno all’attività sportiva, corredate di relazione tecnica, devono contenere la 

seguente documentazione: 

(a) atto costitutivo autenticato, con allegato statuto, o documento equipollente, dal quale si evince l’assenza 

di finalità di lucro (nel caso in cui copia di detti documenti siano in possesso dell’Amministrazione 

in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio del legale rappresentante attestante la persistente validità) –eventuali variazioni 

apportate all’atto costitutivo od allo statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni; 

(b) certificazione, rilasciata dalla competente Federazione e/o Ente di promozione sportiva riconosciuto 

dal C.O.N.I., per la stagione cui si riferisce la richiesta di contributo, attestante l’affiliazione dell’Associazione 

di cui va indicato il numero di codice, l’esatta denominazione, l’indicazione del legale rappresentante e la data di prima 

affiliazione dell’Associazione richiedente o di altra società assorbita; 

(c) elenco atleti tesserati e relativo numero di cartellino; 

(d) relazione dettagliata sull’attività svolta negli anni precedenti, vistata e corredata dal parere della Federazione o Ente 

di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. competente e sottoscritta dal legale 

rappresentante contenente le seguenti indicazioni:  

1. impianto sportivo utilizzato e sua ubicazione;  

2.orari, periodicità e durata degli allenamenti;  

3. modalità d’iscrizione (gratuita o meno);  

4. nominativi dei tecnici utilizzati;  

5. eventuali campionati disputati, con relativi piazzamenti, o attività svolta; 

(e) preventivo delle entrate e delle uscite (relativo solo ed esclusivamente alle spese sostenute per la realizzazione 

dell’attività sportiva per la quale si chiede l’intervento) sottoscritto dal legale rappresentante 

redatto secondo le modalità di cui al successivo art. 8. 

 

3. La relazione tecnica dettagliata sull’attività da svolgere,  vistata e corredata dal parere della Federazione e/o Ente di 

promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. competente e  sottoscritta dal legale rappresentante deve contenere le 

seguenti indicazioni: 

a) per le attività sportive:- 

- le attività o campionati a cui l’organismo partecipa; 

-durata dell’attività agonistica; 

-impianto sportivo in cui viene svolta l’attività agonistica e sua ubicazione; 

-impianto sportivo in cui viene svolta l’attività preparatoria o gli allenamenti infrasettimanali e sua ubicazione; 

-nominativo degli allenatori ed istruttori utilizzati. 

 
Art. 8 
1. Il preventivo deve indicare nelle entrate le risorse del soggetto richiedente e da cui si evincano, oltre 

all’intervento richiesto al Comune, anche gli eventuali contributi richiesti ad Enti pubblici e privati. 

2. Le singole voci, sia in entrata che in uscita, devono essere analitiche, in modo che possa essere individuato 

il numero, la durata e la quantità relativa alla voce; per quanto riguarda le trasferte inserite nell’attività 

sportive, si deve indicare la località ed il numero dei partecipanti. 

3. Non dovranno essere riportate tutte quelle voci che non si riferiscano esclusivamente alla realizzazione 

dell’iniziativa sportiva quali, a titolo esemplificativo, le seguenti: 

(a) spese per affitto e gestioni di locali adibiti a sede del soggetto richiedente, diversa dalla sede delle 

attività sportiva; 

(b) spese per pranzi e cene non inserite nel programma dell’attività; 

(c) compensi ai soci, ad eccezione di quelli utilizzati per la realizzazione dell’iniziativa e previsti dalla legge; 

(d) spese per affitto e manutenzione della struttura sportiva non destinata all’attività promozionale ed 

agonistica (se utilizzata anche ad altri fini, il costo deve essere ridotto proporzionalmente). 

4. Al bilancio deve essere allegata copia autenticata del verbale di assemblea di approvazione, da parte degli 

organi statutari competenti, del bilancio di previsione per l’iniziativa sportiva corrispondente alla stagione 

per cui si richiede l’intervento nel quale siano indicate anche le spese non riconosciute dall’Amministrazione 

comunale ai sensi del presente articolo. 


