REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PROVINCIALI
A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 1
(Finalità)
La Provincia di Cremona pone in essere interventi finanziari per la promozione e
lo sviluppo di attività sportive finalizzate alla pratica e alla divulgazione dello sport
dilettantistico e amatoriale.
Art. 2
(Manifestazioni ammissibili)
I contributi possono essere assegnati agli organizzatori di manifestazioni di
rilevanza provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, realizzate sul territorio
della provincia di Cremona.
Art. 3
(Beneficiari)
Possono beneficiare del contributo provinciale:
1. gli organismi affiliati alla competente federazione C.O.N.I. o gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
2. gli organizzatori di manifestazioni regolarmente autorizzate dai competenti organi
sportivi nazionali.
Art. 4
(Domande di contributo)
Le domande di contributo devono essere indirizzate al Presidente della Provincia
di Cremona e recapitate al Palazzo della Provincia, corso Vittorio Emanuele II n. 17,
Cremona, oppure agli Uffici Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona
presenti nelle sedi decentrate.
Le domande relative a manifestazioni realizzate nel periodo 1° gennaio-31
ottobre di ciascun anno devono essere presentate, a consuntivo, non oltre il termine del
15 novembre dell’a nno di effettuazione della manifestazione.
Per le iniziative realizzate dal 1° novembre al 31 dicembre, le domande di
contributo devono essere presentate, a consuntivo, non oltre il termine del 15 novembre
dell’a nno successivo.
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Le domande devono essere redatte in carta legale e sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto richiedente in presenza del dipendente della Provincia
addetto oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.
Le domande devono contenere:
a) le generalità dell’e nte, organismo o associazione organizzatore della manifestazione
e richiedente il contributo, con specificazione della sede legale (cap, città,
via/piazza, numero civico), del legale rappresentante (cognome e nome, luogo e data
di nascita, residenza) e del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
b) dichiarazione di esercizio (o meno) di impresa;
c) atto costitutivo e statuto o altra documentazione comprovante la natura giuridica e le
finalità del soggetto richiedente (esclusi gli enti pubblici territoriali);
d) relazione generale sulla manifestazione realizzata contenente le seguenti specificazioni e dichiarazioni:
– tipo di manifestazione
– indicazioni sulla rilevanza internazionale, nazionale, regionale o provinciale
della manifestazione
– numero di edizioni effettuate
– specialità sportive presenti alla manifestazione
– indicazione della data, del luogo di svolgimento della manifestazione, nonché
della sua durata
– numero di atleti, o squadre, partecipanti (suddivisi per categoria o specialità)
– segnalazione dell’e ventuale presenza agonistica di atleti appartenenti a società
sportive provinciali
– indicazione delle modalità di accesso alla manifestazione
– dichiarazione che per la medesima manifestazione non sono stati richiesti o
ottenuti altri contributi provinciali
– indicazione dei contributi ottenuti o richiesti ad altri enti pubblici o privati e di
eventuali sponsorizzazioni
– altre notizie ritenute utili per illustrare la manifestazione;
e) dettagliato e analitico consuntivo di spesa (entrate ed uscite) accompagnato dalla
seguente documentazione:
1. relativamente alle entrate: dichiarazione con la quale, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni
mendaci, il legale rappresentante del soggetto richiedente attesta l’entità dei
finanziamenti e/o delle sponsorizzazioni ricevuti con l’indicazione degli enti e/o
dei soggetti concedenti. È facoltà della Provincia, prima dell’eventuale
assegnazione del contributo, procedere a verifiche in ordine alle dichiarazioni
rese dal richiedente;
2. relativamente alle uscite: documenti di spesa intestati al soggetto richiedente e
facenti esplicito riferimento alla manifestazione organizzata e costituiti da:
– fotocopie di fatture e/o documentazione fiscalmente valida;
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–

richieste di pagamento di collaboratori intestate al soggetto richiedente
riportante l’e satta indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome, luogo e
data di nascita e residenza) e dei codici fiscali dei collaboratori stessi.
Art. 5
(Assegnazione dei contributi)

Il contributo viene concesso esclusivamente per le finalità ed ai soggetti indicati
nei precedenti articoli 1, 2 e 3.
L’entità del contributo provinciale, per ogni singola manifestazione, viene così
determinata:
1. Per una quota pari al 50% dello stanziamento annualmente disponibile, il contributo
viene determinato in proporzione al punteggio ottenuto da ciascun soggetto
ammesso, in applicazione dei seguenti criteri:
a) rilevanza della manifestazione:
Internazionale
Nazionale
Regionale
Provinciale

Punti 12
Punti 6
Punti 1
Punti 0,5

b) disciplina sportiva interessata:
Automobilismo, golf, calcio, motociclismo, moto-nautica,
pallacanestro, pallavolo, pesca e sub, equitazione, tennis,
karate, baseball, rugby, sci nautico, vela, sport invernali
Nuoto, softball, tiro a segno e tiro a volo, twirling
Bocce, ciclismo, tiro con l’arco, pugilato, triatlon
Hockey e pattinaggio, tennis da tavolo, pallamano, kendo, lotta,
pesi, judo
Atletica leggera, orientamento, canoa e kayak, scherma,
canottaggio, ginnastica
Sport per disabili

Punti

1

Punti
Punti
Punti

2
3
4

Punti

5

Punti

6

Punti
Punti

0
1

c) modalità di accesso:
A pagamento
Gratuito
d) disavanzo di gestione:
Da £. 1.000.000 a £. 5.000.000
Oltre £. 5.000.000 e fino a £. 10.000.000
Oltre £. 10.000.000

Punti 2
Punti 1
Punti 0,5
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e) presenza di atleti appartenenti a società sportive provinciali

Punti

2

Il calcolo del contributo per ciascun soggetto ammesso viene effettuato dividendo il
50% dello stanziamento annualmente disponibile per il totale dei punti assegnati
all’ins ieme dei soggetti ammessi; ottenuto in tal modo il valore unitario del punto, lo
si moltiplica per i punti ottenuti da ciascun soggetto.
Il contributo assegnato non può in ogni caso superare il disavanzo dichiarato.

2. Relativamente all’anno 2001, per il rimanente 50% dello stanziamento disponibile la
Provincia concede un contributo ai soggetti richiedenti che hanno organizzato,
nell’a nno precedente, manifestazioni che abbiano ottenuto un punteggio
complessivo pari ad almeno punti 8 ma che, per ragioni diverse, non siano stati in
grado di rispettare gli adempimenti previsti e quindi non abbiano potuto accedere
alle procedure di erogazione.
L’e ntità di tale contributo viene determinata in relazione alle manifestazioni
ammesse e in proporzione al punteggio ottenuto nell’a nno precedente.
Il contributo assegnato non può in ogni caso superare il disavanzo dichiarato.
Per gli anni successivi al 2001 verranno applicati esclusivamente i criteri di cui al
punto 1) del presente articolo, con riferimento al 100% dello stanziamento
provinciale annualmente disponibile.
Art. 6
(Istruttoria e approvazione del piano di riparto)
Le domande vengono assegnate al competente Settore della Provincia per
l’espletamento dell’istruttoria da sottoporre, successivamente, al parere della
Commissione Provinciale Impianti Sportivi.
Il dirigente di Settore competente, sulla base dell’i struttoria espletata in
applicazione dei criteri di cui all’art. 5 ed acquisito il parere della Commissione,
approva il piano di riparto dei contributi corredato da elenco motivato dei soggetti e
delle manifestazioni non ammessi a contributo.
Art. 7
(Patrocinio)
Su richiesta del soggetto organizzatore, la Provincia può altresì concedere, per
determinate manifestazioni o iniziative sportive e di tempo libero, il proprio Patrocinio.
La formale concessione del Patrocinio della Provincia non comporta benefici
economici o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
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Il Patrocinio deve essere reso noto dal soggetto organizzatore con la seguente
dicitura: «Con il Patrocinio della Provincia di Cremona» su tutti i mezzi di promozione
e pubblicizzazione della manifestazione.

Le richieste di Patrocinio, dirette al Presidente della Provincia, devono illustrare
l’ini ziativa nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché
contenere l’indicazione del e/o dei soggetti richiedenti.

Art. 8
(Pubblicizzazione)
Il presente Regolamento viene portato annualmente a conoscenza degli organismi
interessati mediante invio ai Comitati provinciali delle Federazioni sportive ed agli Enti
di promozione sportiva nonché mediante apposito avviso all’Albo Pretorio della
Provincia di Cremona e agli Albi Pretori dei Comuni del territorio provinciale.
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