
 
COMUNE DI VADO LIGURE 

Piazza San Giovanni Battista, 5 - 17047 Vado Ligure 
Telefono 019-886350 - Fax 019-880214  

Sito Internet http://www.comune.vado-ligure.sv.it 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII 
SERVIZI EDUCATIVI – CULTURALI - SPORTIVI 

 
VISTO l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/10/1998 e modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/07/2003; 
 
VISTA deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 09/04/2014, avente ad oggetto 
“Approvazione di nuovi criteri e modalità di riparto della contribuzione ordinaria a favore 
dell’ associazionismo sportivo del territorio”  
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore VIII n. 358 del 08/05/2014, avente 
ad oggetto “Approvazione Bando pubblico per la concessione di contributi ordinari 
all’associazionismo sportivo l’anno 2014”; 
 

emana il seguente 
 

BANDO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI 2014 

ALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO  
 
ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare domanda di contributo le associazioni che rispettino tutti i 
seguenti requisiti: 

1. che siano iscritte nell’Albo comunale delle associazioni, enti e comitati; 
2. che tale iscrizione sia antecedente al 31/03/2014; 
3. che risultino ancora in attività nel corso del presente anno; 
4. che siano iscritte a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI ovvero ad Enti di 

promozione sportiva; 
 

ART. 2 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 
Il contributo di cui al presente bando è finalizzato al sostegno dell’attività istituzionale 
ordinaria continuativa dei soggetti ammessi e, pertanto, in caso di cessazione dell’attività 
in corso d’anno, all’associazione è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione al 
Servizio competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 
 
ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 



La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 
09/06/2014.  
La domanda deve essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure 
inviata per posta a mezzo raccomandata a/r al Comune di Vado Ligure, Piazza S. 
Giovanni Battista 5, ovvero per PEC al seguente indirizzo: info@cert.comune.vado-
ligure.sv.it. 
Se inviata per posta farà fede il timbro postale. 
La domanda deve essere redatta obbligatoriamente utilizzando: 
• il modulo allegato sub lett. A) al presente bando (istanza di contributo); 
• il modulo allegato sub lett. B) al presente bando (dichiarazione). 
Tali moduli, oltre che scaricabili on-line, sono disponibili anche presso il Settore Pubblica 
Istruzione – Cultura – Sport.  
La domanda dovrà essere corredata altresì dalla documentazione nei succitati moduli 
indicata. 
La presentazione irregolare o incompleta della domanda comporterà il rigetto della stessa. 
 
ART. 4 - CRITERI DI RIPARTO 
Le domande pervenute, nei limiti delle risorse disponibili in Bilancio, saranno soddisfatte in 
conformità ai criteri adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 
09/04/2014, di cui alla tabella riportata in allegato sub lett. C). 
 
ART. 5 - MODALITÁ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo per l’attività ordinaria sarà erogato in unica soluzione in conformità alle 
risultanze prodotte dall’istruttoria del Servizio competente. Il piano di riparto tra i soggetti 
istanti sarà predisposto entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle 
istanze relative. 
 
ART. 6 - REGIME FISCALE 
I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno 
assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative 
concessioni. In sede d’istanza di contributo, verrà chiesto all’ente beneficiario di auto 
certificare che il contributo ricevuto non sia acquisito in una fascia di regime d’impresa non 
rientrando nella sfera commerciale. 
 
ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI 
Nel caso di concessione di contributi il Comune rimane comunque estraneo nei confronti 
di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e 
soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e 
qualsiasi altra prestazione. 
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito 
all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti finanziati con  
contributi dallo stesso assegnati. 
 
ART. 8 - DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI 
Alle Società sportive che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso 
dichiarazioni false, fatte salve le altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il 
beneficio concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente 
percepito. 
In caso di cessazione dell’attività nel corso dell’anno di assegnazione del contributo, 
l’associazione è tenuta alla parziale restituzione di quanto percepito in funzione del 
periodo di non attività: l’ammontare di tale restituzione è calcolato dal Servizio comunale 



competente, a fronte della comunicazione dell’associazione beneficiaria di cui al 
precedente art. 2. 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, le Società sportive ammesse alla 
contribuzione ordinaria consentono l’accesso alla documentazione ed atti in loro possesso 
che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche 
sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza di contributo. 
Le Società sportive che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente 
Bando e dal vigente Regolamento comunale, decadono dal beneficio concesso. 
Contro i provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda, la decadenza o la 
revoca del beneficio concesso è ammesso ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro i termini di legge. 
 
ART. 9 - PUBBLICAZIONE 
Il presente Bando verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vado Ligure all’Albo 
Informatico per trenta giorni consecutivi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A) 
 

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI ORDINARI  
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ANNO 2014 

 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Vado Ligure  

 
 

_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________  
 
nat_ a ___________________________________________________ il _____________   
 
residente a________________________ in via/piazza______________________ n_____ 
 
codice fiscale __________________________________ , nella sua qualità di Presidente  
 
e/o legale  rappresentante dell’Associazione sportiva denominata 
 
________________________________________________________________________ 
 
con sede in Vado Ligure, via/piazza ________________________________ n. ________ 
 
codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________ 
 
n. tel. _______________, n. fax_______________, e-mail__________________________ 
 
iscritta nell’Albo comunale delle associazioni, enti e comitati e  
(barrare la casella interessata e completare) 
 
� affiliata al CONI alla seguente Federazione Sportiva: 

_______________________________________ ________________________________; 

� affiliata al seguente Ente di promozione sportiva: 

 ______________________________________________________________; 

in merito all’Associazione rappresentata,ai fini della partecipazione alla procedura in 
oggetto ed ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 
responsabilità, 

 
A T T E S T A quanto segue: 

 
a) ANNI DI ANZIANITÀ DEL SODALIZIO  ______________; 
 
b) NUMERO DI ASSOCIATI  (1) ____________ di cui: 

• di età inferiore ad anni 18 ovvero superiore ad anni 65  n.________________; 
• di età compresa fra anni 18 e 65      n.________________; 

 
(1) Nel numero vanno ricompresi esclusivamente i te sserati alla federazione sportiva a cui l’associazi one è 

affiliata. 



c) PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI  
indicare il N° di campionati a cui ha partecipato l’associazione, divisi per: 

• CAMPIONATI FINO A 10 GARE   n° _________________; 
 

• CAMPIONATI DA 11 A  20 GARE   n° _________________; 
 

• CAMPIONATI OLTRE 20 GARE   n° _________________; 
 

d) PARTECIPAZIONE A EVENTI/ATTIVITA’/MANIFESTAZIONI  (diversi dai campionati) 
 
N° di eventi a cui l ‘associazione ha partecipato nell’anno 2013: _________________ 
 
(specificare)  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
e) EVENTI/ATTIVITA’/MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DALL A SOCIETA’ 
 

N° di eventi organizzati nell’anno 2013, divisi per: 

• attività a valenza generale:       n° ______ 
(specificare)  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

• attività a valenza sociale (a favore di giovani, anziani, disabili, ecc.):  n° ______ 
(specificare)  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
f) STRUTTURE SPORTIVE UTILIZZATE  (indicare il numero) 
 

• proprie o di terzi privati         n°______ 
• comunali, con spese di gestione totalmente  a carico     n°______ 
• comunali, con spese di gestione parzialmente a carico    n°______ 
• comunali, senza spese di gestione       n°______ 

 
 
g) CAPACITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO (2) 
 
Indicare la percentuale d’incidenza dei contributi comunali (ordinari e straordinari) ottenuti 
nel 2013 sul totale del bilancio societario 2013:    ________%  



h) SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE DALLA SOCIETA’ A FAV ORE DEI SETTORI 
GIOVANILI, DI  ANZIANI E DISABILI  (2) 

  
Indicare la percentuale d’incidenza di tali specifiche spese sul totale del bilancio societario 
2013, al netto delle spese di gestione delle strutture sportive:  ________% 
 
(2) I dati di cui alle lett. g) e h) dovranno esser e certificati da separata attestazione del revisore  dei conti 

dell’associazione ovvero da commercialista regolarm ente iscritto all’Albo    
        

 
Dichiara inoltre che l’Associazione: 
(barrare la casella interessata) 
 
� è soggetta all’applicazione dell’art. 28, 2° comma, del DPR 29/9/1973, n. 600 (ritenuta 

d’acconto 4%); 
 
� non è soggetta all’applicazione dell’art. 28, 2° comma, del DPR 29/9/1973, n. 600 

(ritenuta d’acconto 4%); 
 
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che i dati sopra riportati sono 
veritieri. 
 
Vado Ligure, li ___________________         
 

_________________________________ 
                (Firma) 
 
 
    
Garanzia di riservatezza 
Dichiaro di essere stato informato che il trattamento dei dati personali del sottoscritto e 
dell’Associazione da me rappresentata avverrà nel rispetto del Dlgs. 196/2003 per le 
finalità istituzionali del Comune di Vado Ligure (SV) nonché di essere a conoscenza dei 
diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Esprimo consenso al trattamento dei dati 
stessi da parte del Comune di Vado Ligure e per esso dei suoi incaricati. 
 
Vado Ligure, li ___________________         
 

_________________________________ 
                (Firma) 
 
 
N.B.: La sottoscrizione della presente istanza, anc orché comprensiva di dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove apposta in 
presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovv ero presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del sottoscr ittore.  

 

 

 

 

 



Allegato B) 
 

DICHIARAZIONE ALLEGATA 
ALL’ISTANZA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L’ANNO 2014  

 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Vado Ligure   

 
 
_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________  
 
nat_ a ___________________________________________________ il _____________   
 
residente a________________________ in via/piazza______________________ n_____ 
 
codice fiscale __________________________________ , nella sua qualità di Presidente  
 
e/o legale  rappresentante dell’Associazione sportiva denominata 
 
________________________________________________________________________ 
 
con sede in Vado Ligure, via/piazza ________________________________ n. ________ 
 
codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________ 
 
n. tel. _______________, n. fax_______________, e-mail__________________________ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per  
false dichiarazioni e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni rivelatesi successivamente non veritiere, dichiara, sotto la 
propria responsabilità, che l'Associazione rappresentata: 
• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
• non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto 

previsto dall’art. 7 della legge 02.05.1974 n. 115 e dell’art. 4 della legge 18.11.1981 n. 
659; 

• è in regola con la tenuta dei registri di contabilità, di inventario, dei soci e 
dell’assemblea; 

• si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso, 
esclusivamente per le attività istituzionali dell’associazione; 

• è a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi; 
• ha preso visione ed accetta le condizioni di cui all’avviso pubblico relativo alla 

concessione del contributo per l’anno 2014. 
 

Dichiara altresì che: 
• tutti gli oneri, i rischi di gestione, e le responsabilità inerenti alla attività per la quale 

viene richiesto il contributo restano a carico della scrivente associazione, intendendosi 
l'amministrazione comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità; 

• che il legale rappresentante ed i titolari degli organismi dirigenti del soggetto 
beneficiario non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 



normativa nonché il fatto di non essere a conoscenza di essere sottoposti a 
procedimenti penali; 

• che l'attività oggetto della richiesta non è assoggettabile all'emissione di fattura (art. 21 
DPR 63/1972). 

 
 

Alla presente allega i seguenti documenti: 
� organigramma societario vigente; 
� tabulato degli iscritti (tesserati) o copia delle tessere nominative, o elenco dei tesserati 
che riporti nome, cognome del socio e residenza; 
� certificato di affiliazione a federazione sportiva per l’anno 2013/2014 ovvero ad ente di 
promozione sportiva; 
� fotocopia documento identità del Presidente/rappresentante legale firmatario. 
 
 
Si prende atto che ai sensi dell’art. 10 della Legge 196/2003 e successive modificazioni i 
dati personali saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi connessi 
alla procedura per l’erogazione del contributo. 
In fede. 
 
Data ________________ 

______________________________ 
  firma del richiedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C) 

PARAMETRI INDICATORE PUNTEGGIO 

NUMERO ASSOCIATI  

(nel numero vanno ricompresi 

esclusivamente i tesserati alla federazione 

sportiva a cui l’associazione è affiliata) 

N° tesserati di età inferiore ad anni 18 

ovvero superiore ad anni 65 

Punti 0,50/iscritto 

N° tesserati  di età compresa fra anni 

18 e 65 

Punti 0,30/iscritto 

ANZIANITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Anni di attività continuata nel tempo 

dell’associazione 

Punti 0,10/anno 

PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI 

 

N° di campionati a cui ha partecipato 

l’associazione, divisi per: 

 

N° CAMPIONATI FINO A 10 GARE Punti 3 

N° CAMPIONATI DA 11 20 GARE Punti 6 

N° CAMPIONATI  OLTRE 20 GARE Punti 10 

PARTECIPAZIONE A 

EVENTI/ATTIVITA’/MANIFESTAZIONI 

(diversi dai campionati) 

N° di eventi  a cui l ‘associazione ha 

partecipato nell’anno 

Punti 0,10/evento 

 

EVENTI/ATTIVITA’/MANIFESTAZIONI 

ORGANIZZATI  DALLA SOCIETA’ 

 

N° di eventi  organizzati nell’anno, divisi 

per: 

 

 

N° attività a valenza generale Punti 0,40/evento 

N°  di attività a valenza sociale (a favore 

di giovani, anziani, disabili, ecc.) 

Punti 1/evento 

STRUTTURE SPORTIVE UTILIZZATE Strutture utilizzate per la pratica 

sportiva: 

 

PROPRIA  O DI TERZI PRIVATI Punti 15 

COMUNALE,  CON SPESE  DI GESTIONE 

TOTALMENTE  A CARICO 

Punti 10 

COMUNALE, CON SPESE  DI GESTIONE 

PARZIALMENTE A CARICO 

Punti 5 

COMUNALE, SENZA SPESE  DI 

GESTIONE  

Punti 0 

CAPACITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO 

 

Percentuale d’incidenza dei contributi 

comunali su totale bilancio 

 

Fino a 25% Punti 10 

Da 25% a 50% Punti 6 

Da 50% a 75% Punti 2 

Oltre 75% Punti 0 

SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE DALLA 

SOCIETA’  A FAVORE DEI SETTORI 

GIOVANILI, DI  ANZIANI E DISABILI (dalle 

risultanze del bilancio consuntivo, al netto 

delle spese di gestione delle strutture 

sportive) 

Percentuale d’incidenza sul resto delle 

spese 

 

Fino al 10% Punti 2 

Da 10 a 25% Punti 6 

Da 25% a 50% Punti 10 

Da 50% a 75% Punti 20 

Oltre 75% Punti 25 

 
 

 


