
COMUNE DI BESENELLO 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO 

SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

(Art.15-L.P.16/7/1990 n:21) 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEI FINANZAMENTI 

ART.1 

 

Potranno beneficiare degli interventi comunali di cui agli artt.12 e 14 della L.P. 21/90, enti, comitati 

e associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico anche privi di personalità 

giuridica e che hanno sede sociale nel Comune. I soggetti che intendono beneficiare degli interventi 

dovranno presentare al Comune copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dando altresì annualmente 

comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute. 

 

 

INTERVENTI CONTRBUTIVI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI INTERESSE LOCALE (Art.12 lettera “a”) 

ART.2 

 

I soggetti di cui all’art.1 dovranno presentare domanda di finanziamento, a firma del Presidente, 

entro il 31 maggio di ogni anno. 

La domanda dovrà contenere una relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente corredata da 

un consuntivo finanziario. 

 

ART.3 

 

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti si terrà conto dell’attività 

svolta dai soggetti beneficiari nell’anno precedente con riferimento all’attività promozionale, 

agonistica e organizzativa, nonché degli impegni derivanti dalla eventuale gestione diretta di 

impianti per la loro attività sportiva. La spesa ammissibile come sopra determinata dovrà altresì 

tener conto di eventuali altre forme di finanziamento come desunte dal consuntivo finanziario. 

L’intervento contributivo non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile. 

L’erogazione del contributo sarà disposta non appena si renderà esecutivo il provvedimento di 

assegnazione del contributo assunto dall’organo comunale competente. 

 

INTERVENTI CONTRIBUTIVI PER ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO 

DI ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E MOBILI (Art.12 lettera “b”) 

 

ART.4 

 

I soggetti aventi diritto dovranno presentare domanda, a firma del Presidente, entro il 31 maggio di 

ogni anno.  

La domanda dovrà essere accompagnata da un preventivo di spesa. 

L’organo competente provvederà a determinare l’entità dell’intervento contributivo in misura non 

superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile. 

L’erogazione del contributo avverrà dietro presentazione, da parte del soggetto beneficiario, delle 

fatture relative alle attrezzature acquistate. 

 



INTERVENTI CONTRIBUTIVI PER SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE 

SPORTIVE COMPORTANTI UNA SPESA NON SUPERIORE AI CENTO MILIONI (Art.14) 

 

ART.5 

 

I soggetti aventi diritto dovranno presentare domanda, a firma del Presidente, entro il 31 maggio di 

ogni anno. La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnico illustrativa della iniziativa, 

comprendente la quantificazione dei costi, il piano finanziario e i tempi di attuazione. 

Il Comune darà comunicazione agli interessati della spesa ammessa a finanziamento, richiedendo il 

progetto esecutivo delle opere completo delle autorizzazioni di legge. 

L’intervento contributivo non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile. 

 

ART.6 

 

L’erogazione del contributo sarà disposta nella misura del 50% dietro presentazione della 

comunicazione di inizio lavori. 

Il saldo verrà effettuato dietro presentazione del certificato di regolare esecuzione e dello stato 

finale dei lavori a firma di un tecnico abilitato. 

Il Comune si riserva la possibilità di disporre verifiche dirette ed ispezioni. 

 

PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

ART.7 

 

In prima applicazione del presente regolamento le domande di cui ai precedenti articoli 2,4,5 

dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla esecutività del provvedimento che approva il 

regolamento medesimo. 

 

COMMISSIONE CONSULTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

(Nei Comuni con più di 2000 abitanti e comunque nei Comuni dove sono presenti ed operanti 

almeno 5 società sportive) 

 

ART.8 

 

Anche se non prevista come obbligatorio per il Comune di Besenello è costituita la Commissione 

per lo Sport così composta: 

 Sindaco o Assessore delegato; 

 Nr.4 membri nominati dal Consiglio comunale di cui 2 della maggioranza e 2 della minoranza; 

 Nr.2 membri designati dalla Polisportiva di Besenello 

La quale dovrà esprimere il proprio parere in ordine all’assegnazione dei finanziamenti e altri pareri 

in materia di attività sportiva. 

 

 

 

 

 

 

  


