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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI NEL 
SETTORE SPORTIVO          
 
ART.1 FINALITA’ E TIPOLOGIE DI INTERVENTI 
 
Il Comune  di San Giovanni in Persiceto  può  erogare   contributi   e  benefici  economici  a 
soggetti  esercenti  attività sportive  con le  finalità ed alle modalità  asseriti  negli articoli  
successivi. 
 
I contributi possono venire concessi per le seguenti finalità:  
 
- socializzazione e educazione ad una sana e corretta pratica motoria e sportiva, 
- promozione e potenziamento della pratica delle attività sportive ed aggregative, 
- concorrere a realizzare attività a favore di giovani, adolescenti e soggetti a rischio di 
emarginazione e/o esclusione sociale, 
- consolidamento delle associazioni quali centri di interesse comunitari dei residenti, 
Le manifestazioni sportive e del tempo libero per le quali è possibile richiedere benefici economici 
in denaro, entro i limiti del bilancio comunale di previsione annuale, e/o gratuità sono le seguenti:  
- sport a favore delle scuole  
- sport giovanile a favore dei minori di anni diciotto  
- sport di cittadinanza a favore dei seguenti gruppi sociali donne, migranti, diversamente abili 
- tornei e manifestazioni sportive di rilevo  
- tornei e manifestazioni di rilevo locale rivolti alla popolazione non sportiva 
- attività sportive relative a gemellaggi, scambi e cooperazione internazionale 
- Celebrazioni di anniversari di fondazione di associazioni e società sportive dilettantistiche locali e 
intitolazione campi sportivi 
I contenuti delle attività sono indicati negli articoli successivi. 
 
Ai fini di una efficiente programmazione dell’erogazione dei finanziamenti e benefici economici  
i soggetti interessati dovranno: 

- presentare il programma annuale delle proposte di manifestazioni che intendono 
organizzare l’anno successivo entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno antecedente; 

- presentare dal 15 settembre al 30 ottobre di ogni anno la proposta di opere da realizzare 
ed attrezzature sportive da acquistare per gli anni successivi 

Entro due mesi dalla data di approvazione del bilancio di previsione del Comune saranno redatti il 
piano dei contributi per le manifestazioni, il piano degli acquisti delle attrezzature ed il piano delle 
opere. 

Per le richieste di finanziamenti e benefici economici nonché la relativa rendicontazione dovrà 
essere utilizzata  la modulistica predisposta dal Comune.  

 
ART. 2 DESTINATARI 
 
Sono destinatari dei finanziamenti e benefici economici: 
 

1. in via prioritaria le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro con 
sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto che organizzino manifestazioni 
sportive a favore dei residenti nel territorio comunale. 

2. associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro anche con sede legale in 
altri Comuni che organizzino manifestazioni sportive a favore dei residenti nel territorio 
comunale a condizione che la richiesta sia finalizzata a sviluppare nuove discipline non 
presenti o ad implementare discipline con linee attività non presenti sul territorio comunale; 

3. federazioni e enti di promozione sportiva che organizzino manifestazioni sportive a favore 
dei residenti nel territorio comunale; 

Non possono essere richiesti contributi o vantaggi economici per l’organizzazione della medesima 
manifestazione a diverse  strutture  organizzative  del  Comune. 
 



 4

 
ART. 3 SPORT SCOLASTICO  
 
L’Amministrazione comunale incentiva la pratica motoria presso le scuole del territorio di ogni 
ordine e grado, riconoscendo il valore educativo della leale competizione sportiva attraverso i 
seguenti interventi:  
 

1. EDUCAZIONE MOTORIA E GIOCO SPORT  
Nel presente regolamento  si intendono per attività di educazione motoria e di gioco sport gli 
interventi finalizzati a rafforzare gli schemi motori di base e l’apprendimento di regole attraverso la 
pratica ludica di giochi presportivi e discipline sportive. 
Le attività dovranno essere effettuate nelle Scuole materne ed elementari e proposte in via 
prioritaria dalle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio comunale che si 
dovranno avvalere di istruttori sportivi la cui preparazione sia documentata. 
Qualora gli interventi proposti non fossero realizzabili per indisponibilità delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche persicetane , potranno essere accettate proposte di associazioni e 
società sportive dilettantistiche dei Comuni firmatari della Convenzione per la gestione di attività e 
servizi riguardanti lo sport e l’attività motoria: Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 
Sala Bolognese, S.Agata Bolognese e successivamente associazioni e società dilettantistiche di 
altri Comuni, federazioni e enti di promozione sportiva. 
Gli interventi proposti si dovranno svolgere tra ottobre e aprile per un massimo di 10 ore/lezione 
per classe. 
L’attività dovrà essere organizzata attraverso incontri di programmazione entro il mese di ottobre, 
verifica intermedia entro il mese di gennaio, verifica finale entro il mese di aprile a cui debbono 
partecipare Comune, Scuole e associazioni e società sportive dilettantistiche. 
Potranno venire erogati finanziamenti e benefici economici alle associazioni e società sportive 
dilettantistiche del territorio comunale che forniscono personale qualificato per svolgere in orario 
scolastico ore/lezione, concordate con le Scuole ed il Comune. 
Il tetto massimo per il contributo dei finanziamenti e benefici economici è stabilito con delibera 
annuale dalla Giunta Comunale. 
 

2. MEETING SPORTIVI SCOLASTICI  
 
Nel presente regolamento  si intendono per meeting sportivi scolastici le manifestazioni promosse 
ed organizzate dalla Scuola media inferiore e superiore per i propri alunni o in collaborazione con 
altri Istituti avvalendosi o meno delle associazioni e società sportive dilettantistiche locali e non, 
federazioni e/o enti di promozione sportiva. 
Per l’organizzazione di meeting possono venire erogati finanziamenti e benefici economici 
unicamente alle Scuole medie inferiori e superiori. 
I finanziamenti e benefici economici alle scuole non possono essere cumulati per la medesima 
manifestazione con i finanziamenti e benefici economici alle associazioni e società sportive 
dilettantistiche. 
Il tetto massimo per il contributo dei finanziamenti e benefici economici è stabilito annualmente  
con deliberazione  della Giunta comunale. 
 
ART. 4  SPORT GIOVANILE  
 
Nel presente regolamento  si intendono con sport giovanile le attività sportive gestite 
continuativamente nell’arco dell’anno sportivo dalle associazioni e società sportive dilettantistiche a 
favore di minori di anni 18, residenti nel Comune di San Giovanni in Persiceto.  
I finanziamenti e benefici economici vengono erogati in via prioritaria alle associazioni e società 
sportive dilettantistiche concessionarie di impianti sportivi comunali e che gestiscono discipline 
sportive rivolte ai minori di anni 18.  
Finanziamenti e benefici economici sono erogati a favore di progetti di sviluppo sportivo della 
comunità locale presentati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. 
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Le tariffe per l’utilizzo degli impianti comunali da parte dei minori sono agevolate, inferiori a quelle 
per gli adulti. 
Negli impianti in gestione diretta da parte del Comune le tariffe agevolate costituiscono a tutti gli 
effetti vantaggi economici a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche. 
Il tetto massimo per il contributo dei finanziamenti e benefici economici è stabilito annualmente  
con deliberazione  della Giunta comunale. 
 
ART. 5 SPORT DI CITTADINANZA 
 
Nel presente regolamento  si intendono per  sport di cittadinanza “le attività motorie e sportive 
organizzate a favore di gruppi sociali a rischio di discriminazione e/o emarginazione nella pratica 
sportiva quali  donne, migranti, diversamente abili, adolescenti, anziani”  e simili.  
Finanziamenti e benefici economici sono erogati a favore di progetti di inclusione sociale sportiva 
rivolti  a  donne, migranti e diversamente abili, adolescenti, anziani,   e simili presentati dalle 
associazioni e società sportive dilettantistiche. 
Finanziamenti e benefici economici sono erogati a favore di progetti della comunità locale 
presentati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. 
Il tetto massimo per il contributo dei finanziamenti e benefici economici è stabilito annualmente con 
deliberazione  della Giunta comunale. 
 
ART. 6 TORNEI E MANIFESTAZIONI LOCALI 
 
Nel presente regolamento  si intendono con tornei e manifestazioni locali i tornei e manifestazioni 
sportive di livello comunale e provinciale  rivolti a non tesserati e/o soci delle associazioni e/o 
società sportive dilettantistiche territoriali.  
Il tetto massimo per il contributo dei finanziamenti e benefici economici è stabilito annualmente con 
deliberazione  della Giunta comunale. 
 
ART. 7 TORNEI E MANIFESTAZIONI DI RILIEVO EXTRA TERRITORIALE 
 
Possono venire erogati finanziamenti e benefici economici per tornei e manifestazioni sportive di 
rilievo extraterritoriale promossi dalle associazioni e/o società sportive dilettantistiche territoriali. Si 
intendono di rilievo extraterritoriale le manifestazione sportive o promosse  a livello  regionale, 
nazionale ed internazionale. 
Non potranno essere finanziate più di un iniziativa ogni tre anni alla medesima associazione o 
società sportiva dilettantistica 
Il tetto massimo per il contributo dei finanziamenti e benefici economici è stabilito annualmente con 
deliberazione  della Giunta comunale. 
 
 
ART. 8 MANIFESTAZIONI COMUNALI 
 
Nel presente regolamento  si intendono per manifestazioni comunali le attività promosse ed 
organizzate direttamente dal Comune per favorire la pratica sportiva, intesa come fondamentale 
occasione di socializzazione dei cittadini, anche non iscritti ad alcuna associazione sportiva. 
Il Comune potrà avvalersi per l’organizzazione di tali manifestazioni dell’apporto di associazioni e 
società sportive, federazioni ed enti di promozione, comitati, libere forme associative o del 
volontariato di San Giovanni in Persiceto e/o di altri Comuni  
Il tetto massimo per il contributo dei finanziamenti e benefici economici sono deliberati 
annualmente dalla Giunta comunale. 
 
ART. 9 CELEBRAZIONI  
 
Nel presente regolamento  si intendono per celebrazioni le manifestazioni in occorrenza di 
anniversari e le intitolazione di impianti sportivi organizzate da associazioni e società sportive  



 6

Il tetto massimo per il contributo dei finanziamenti e benefici economici è stabilito  annualmente 
con deliberazione  della  Giunta comunale. 
 
ART. 10 ATTIVITA’ SPORTIVE INTERNAZIONALI 
 
Nel presente regolamento  si intendono per attività sportive internazionali quelle finalizzate a: 

- lo scambio con giovani, atleti stranieri e comunità italiane residenti all’estero, 
- gemellaggi con altri sodalizi sportivi stranieri, 
- attività sportive finalizzate alla cooperazione allo sviluppo sportivo. 

Potranno venire erogati contributi ad associazioni e società sportive dilettantesche e 
organizzazioni non governative o comunque operanti nella cooperazione allo sviluppo. 
Il tetto massimo per il contributo dei finanziamenti e benefici economici è stabilito annualmente  
con deliberazione  annuale dalla Giunta comunale. 
 
ART. 11 PATROCINI ED USI GRATUITI DI BENI E SERVIZI COMUNALI 
 
E’ facoltà del Comune concedere l’utilizzo gratuito dei propri impianti sportivi di beni e servizi 
comunali per la promozione dell’attività sportiva. Tali concessioni  costituiscono a tutti gli effetti 
vantaggi economici. 
Il Comune può concedere il patrocinio oneroso o non oneroso alla manifestazione promossa dalla 
associazione o società sportiva dilettantistica. Il patrocinio comporterà l’utilizzo dello stemma del 
Comune su manifesti e materiali informativi in distribuzione al pubblico. 
 
ART. 12 IMPIANTI SPORTIVI E SCOLASTICI 
 
A fronte di interventi concordati preventivamente, il Comune potrà erogare finanziamenti e benefici 
economici alle scuole locali e/o alle associazioni e società sportive dilettantistiche che utilizzano 
impianti comunali in orario extra scolastico per interventi di manutenzione ordinaria relativi 
all’impianto sportivo. I finanziamenti e benefici economici possono venire concessi altresì alle 
associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano in gestione un impianto sportivo di 
proprietà del Comune per interventi di manutenzione straordinaria superiori a €. 1000,00 (IVA 
esclusa). 
In questo caso il concessionario  potrà proporre all’Amministrazione comunale di provvedere ad 
effettuare tali interventi. In tal caso il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, potrà 
erogare un contributo per le spese e/o favorire l’accesso del concessionario al credito sportivo, 
anche attraverso garanzie fidejussorie. 
Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà, in ogni caso, essere progettato da un 
professionista abilitato; il progetto dovrà essere presentato prima dell’esecuzione 
all’Amministrazione comunale per il rilascio degli atti autorizzativi di legge, se dovuti, e del 
necessario nulla-osta comunale. 
Le opere eseguite restano di proprietà del Comune senza diritto al rimborso delle spese sostenute 
dal concessionario. 
Il tetto massimo per il contributo dei finanziamenti e benefici economici è stabilito con 
deliberazione della Giunta comunale. 
 
ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI  
 
Il presente regolamento  entra in  vigore  dalla data di esecutività della relativa  deliberazione di 
approvazione. 
Da quella data è  abrogato  il regolamento  concernente  il medesimo  oggetto approvato con  
deliberazione consiliare  n. 31 del 28/3/2003. 
In materia di concessione di finanziamento e di benefici economici nel settore sportivo, trova  
applicazione il presente regolamento in deroga a quanto stabilito dal regolamento approvato con  
deliberazione consiliare n.137/91 e successive modificazioni concernenti “Criteri per la 
concessione  di  contributi,  sussidi  e vantaggi  economici  a favore  di  enti, associazioni  varie  e 
privati”. 


