
 
CITTÀ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara 

 
  DELIBERAZIONE N° 90 
 
  trasmessa ai Capigruppo  
 
  elenco n°                        del 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto:  Approvazione criteri annuali per l'assegnazione di contributi ordinari 

ad Associazioni e Societa' Sportive dilettantistiche. Anno 2016. 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 09:45, nella sala 
del Palazzo Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Bergamini Fabio la Giunta 
Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Stefania Necco. 
Intervengono alla presente delibera i Signori: 
 
Bergamini Fabio SINDACO P 
Saletti Simone VICE SINDACO P 
Vincenzi Marco ASSESSORE P 
Coletti Cristina ASSESSORE P 
Cestari Emanuele ASSESSORE P 
Poltronieri Francesca Aria ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento : 
 
 
 



Oggetto:  Approvazione criteri annuali per l'assegnazione di contributi ordinari 
ad Associazioni e Societa' Sportive dilettantistiche. Anno 2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che nella Missione 06 “POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO 

LIBERO” - Programma 01 “SPORT E TEMPO LIBERO” del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2016-2018 approvato con DGC n. 223 del 3/12/2015 è 
previsto che l’Amministrazione nel corso del 2016 avrebbe provveduto all’erogazione 
di contributi ordinari a sostegno dell’attività delle Società sportive; 

 
Richiamata la DGC n. 17 del 03.02.2016 avente ad oggetto: “Approvazione 

esecutivo di gestione e piano delle performance 2016.2018”; 
 
Ritenuto di dare seguito attuativo a quanto previsto dal DUP; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, finanziamenti 

e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 in data 05/02/1991 e successive modifiche ed integrazioni;  

 
ritenuto di definire ed affinare i criteri e le modalità valutative propedeutiche al 

riparto ed al riconoscimento di contributi ordinari alle Società sportive del territorio da 
parte dell’Ente a fronte di regolare domanda annuale da parte delle stesse; 

 
atteso che i criteri per l’assegnazione di contributi ordinari alle Società sportive 

del territorio di Bondeno - di seguito riportati - sono stati condivisi dai componenti la 
Consulta dello Sport, come da verbale della seduta del 11 aprile 2016, conservato in 
atti, sono i seguenti: 

 
- principio generale: dare priorità alle società che svolgano attività nel settore 

giovanile, verso i diversamente abili e gli anziani; 
- suddivisione dei criteri valutativi in due categorie: a) attività delle Società; b) 

costi di gestione degli impianti; 
- le risorse per contributi alle Società sportive di cui al PEG 2016 vengono 

destinate per il 50% alla suddetta categoria a) e per il restante 50% alla categoria b); 
- le voci di cui alla categoria a) sono le seguenti:  
1) n. anni dalla fondazione; 2) n. tesserati nel settore giovanile fino ai 16 anni; 3) 

n. tesserati oltre i 16 anni; 4) n. partecipazioni a manifestazioni fuori regione; 5) n. 
partecipazioni a manifestazioni all’estero; 6) tipologia di campionati; 7) tipologia di 
tecnici ed allenatori; 8) n. manifestazioni sportive organizzate nell’anno precedente; 9) 
risultati ottenuti dagli atleti nell’anno sportivo precedente; 10) presentazione della 
documentazione inerente l’attività e la promozione svolta;  

- le voci di cui alla categoria b) sono le seguenti: 
1) costo utenza gas, 2) costo utenza luce, 3) costo utenza  acqua, 4) costo 

utenza rifiuti; 
- tutte le voci di cui alle categorie a) e b) devono essere documentate e 

rendicontate da parte delle Società in sede di presentazione della domanda; 
- le modalità di attribuzione dei punteggi a ciascuna voce di cui alle categorie a) e 

b) sono le seguenti; 
 



1) ANNI DALLA FONDAZIONE:  

P.1  da 1 a 10  

P.2  da 11 a 20 

P.3  oltre 20 
 
2) ATTIVITA’ SETTORE GIOVANILE  

P.2  da 1 a 5 tesserati 

P.4  da 6 a 10 tesserati 

P.10  da 11 a 30 tesserati 

P.12  da 31 a 50 tesserati 

P.14  oltre 50 tesserati 
 
3) TESSERATI OLTRE I 16 ANNI 

P.1  da 1 a 5 tesserati 

P.2  da 6 a 10 tesserati 

P.3  da 11 a 30 tesserati 

P.4  da 31 a 50 tesserati 

P.5  oltre 50 tesserati 
 
 
4) MANIFESTAZIONI FUORI REGIONE (P1 + P2) 

P.1  una tantum 

P.2  oltre i 500 km. 
 
5) MANIFESTAZIONI ESTERO 

P.3  una tantum 
 
6) PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI:  

P.1  PROVINCIALI 

P.2  REGIONALI 

P.3  NAZIONALI 
 
7) TECNICI E ALLENATORI 

P.1- 4  (direttamente proporzionali al numero di Tecnici in organico) 

P.1   di Federazione o Ente di propaganda 
 
8) MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE NELL’ANNO 

PRECEDENTE 



P.0-10  (direttamente proporzionali al numero di manifestazioni 
organizzate) 

( breve descrizione evento/i) con allegata documentazione 
 
9) RISULTATI OTTENUTI DAGLI ATLETI NELL’ANNO PRECEDENTE 

P.0-8  (direttamente proporzionali al numero di atleti) 
 
10) Documentazione di attività e promozione svolta: 

P.1  si. Consiste in: 
 
Costo annuale utilizzo impianti (P. da 1 a 6 direttamente proporzionali ai 

costi documentati) 

      si. Consiste in: 
 

      impianto (specificare):_______ 

      gas euro ___________ 

      luce euro____________ 

      acqua euro____________ 

       rifiuti euro ____________ 
 
 
Rilevato altresì che la Consulta dello Sport, all’unanimità, ha condiviso la 

seguente proposta dell’Assessore allo Sport:  
- inserimento, a far tempo dall’anno 2016, di un ulteriore criterio che premi la 

partecipazione delle Associazioni sportive alla manifestazione denominata: “ Festa 
dello sport e del volontariato” che annualmente si svolge sul territorio comunale; 

- assegnare a tale nuovo criterio punti: 2 
 
Ritenuto pertanto di accogliere positivamente le risultanze della Consulta 

sportiva, dando atto comunque che il Comune di Bondeno nella sua propria 
autonomia, si riserva ampia facoltà di integrare e/o modificare i criteri, la modalità di 
assegnazione dei punteggi e l’ammontare dei contributi; 

 
Atteso che il modulo per presentare la domanda di contributo annuale di cui 

all’allegato “A” – parte integrante del presente atto - è stato illustrato dall’Assessore 
allo Sport e condiviso dalla Consulta per lo sport; 

 
Atteso che - oltre al modulo di presentazione della domanda di cui al suddetto allegato “A” 

- dovrà essere altresì prodotta dalle singole Società richiedenti la modulistica di legge relativa 
alla richiesta di contributi alla PA, fra cui la rendicontazione dei contributi concessi nell’anno 
solare 2015, di cui all’elenco ricompreso nell’allegato “B” – parte integrante del presente atto. 
Tutti i moduli di cui all’allegato “B” sono normalmente disponibili sul sito istituzionale del Comune 
di Bondeno; 

 



Valutato il seguente cronoprogramma del procedimento di erogazione dei contributi 
ordinari proposto dal Dirigente del Settore Socioscolastico, su direttiva dell’Assessore allo 
Sport: 

dal 18 aprile 2016, disponibilità della modulistica presso l’URP e l’Ufficio Sport del Comune 
di Bondeno nonché sul sito web del Comune di Bondeno; 

3 maggio 2016, ore 12.30, termine per la presentazione delle domande presso l’URP del 
Comune di Bondeno,  

entro il 30 maggio 2016, determina del Dirigente del Settore Socioscolastico di impegno di 
spesa ed erogazione dei contributi ordinari 

 
Ritenuto di destinare ai fini di cui al presente atto la somma di Euro 42.000,00 che trova 

adeguata copertura al CAP. 11190 “Contributi per attività sportive” del PEG 2016; 
 
Ritenuto che l’ammontare del contributo annuale alle singole Società venga determinato 

dal rapporto direttamente proporzionale fra punteggio ottenuto e risorse di bilancio a 
disposizione dell’Ente di cui al presente atto; 

 
Ritenuto di non ammettere a contributo le Società sportive che siano in situazione di 

morosità nei confronti del Comune di Bondeno; 
 
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione in quanto il Sindaco e gli 

Assessori non si trovano in posizione di conflitto d'interesse; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 

comma 1 e art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
A voti unanimi e palesi;  
 

DELIBERA 
 
1) di indicare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 

integralmente richiamate i seguenti criteri generali di computo e di assegnazione di 
contributi ordinari alle Società sportive del territorio di Bondeno che ne facciano 
richiesta per l’attività ordinaria dell’anno solare 2015: 

- priorità generale alle società che svolgano attività nel settore giovanile, verso i 
diversamente abili e gli anziani; 

- altre categorie di criteri valutativi: a) attività delle Società; b) costi di gestione 
degli impianti; 

 
2) di dare atto che le voci di cui alla categoria a) sono: 
a) n. anni dalla fondazione; b) n. tesserati nel settore giovanile fino ai 16 anni; c) 

n. tesserati oltre i 16 anni; d) n. partecipazioni a manifestazioni fuori regione; e) n. 
partecipazioni a manifestazioni all’estero; f) tipologia di campionati; g) tipologia di 
tecnici ed allenatori; h) n. manifestazioni sportive organizzate nell’anno precedente; i) 
risultati ottenuti dagli atleti nell’anno sportivo precedente; l) presentazione della 
documentazione inerente l’attività e la promozione svolta;  

 
3) di dare atto che le voci di cui alla categoria b) in ordine prioritario sono: 
a) costo utenza gas, b) costo utenza luce, c) costo utenza acqua, d) costo utenza 

rifiuti; 



- tutte le voci di cui alle categorie a) e b) devono essere documentate e 
rendicontate da parte delle Società in sede di presentazione della domanda; 

 
4) che l’ammontare del contributo annuale alle singole Società viene determinato 

dal rapporto direttamente proporzionale fra punteggio ottenuto e risorse di bilancio a 
disposizione dell’Ente di cui al presente atto; 

 
5) di accogliere le seguenti proposte della Consulta per lo Sport: 
- inserimento, a far tempo dall’anno 2016, di un ulteriore criterio che premi la 

partecipazione delle Associazioni sportive alla manifestazione denominata: “ Festa 
dello sport e del volontariato” che annualmente si svolge sul territorio comunale; 

 
6) di approvare le seguenti le modalità di attribuzione dei punteggi a ciascuna 

voce di cui alle suddette categorie a) e b); 
 
1) ANNI DALLA FONDAZIONE:  

P.1  da 1 a 10  

P.2  da 11 a 20 

P.3  oltre 20 
 
2) ATTIVITA’ SETTORE GIOVANILE  

P.2  da 1 a 5 tesserati 

P.4  da 6 a 10 tesserati 

P.10  da 11 a 30 tesserati 

P.12  da 31 a 50 tesserati 

P.14  oltre 50 tesserati 
 
3) TESSERATI OLTRE I 16 ANNI 

P.1  da 1 a 5 tesserati 

P.2  da 6 a 10 tesserati 

P.3  da 11 a 30 tesserati 

P.4  da 31 a 50 tesserati 

P.5  oltre 50 tesserati 
 
 
 
4) MANIFESTAZIONI FUORI REGIONE (P1 + P2) 

P.1  una tantum 

P.2  oltre i 500 km. 
 
5) MANIFESTAZIONI ESTERO 



P.3  una tantum 
 
6) PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI:  

P.1  PROVINCIALI 

P.2  REGIONALI 

P.3  NAZIONALI 
 
7) TECNICI E ALLENATORI 

P.1- 4  (direttamente proporzionale al numero di Tecnici in organico) 

P.1   di Federazione o Ente di propaganda 
 
8) MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE NELL’ANNO 

PRECEDENTE 

P.0-10  (direttamente proporzionale al numero di manifestazioni 
organizzate) 

 
9) RISULTATI OTTENUTI DAGLI ATLETI NELL’ANNO PRECEDENTE 

P.0-8  (direttamente proporzionali al numero di atleti) 
 
10) Documentazione di attività e promozione svolta: 

P.1  si.  
 
Costo annuale utilizzo impianti (P. da 1 a 6 direttamente proporzionali ai 

costi documentati) 

      si. Consiste in: 
 

      impianto (specificare):_______ 

      gas euro ___________ 

      luce euro____________ 

      acqua euro____________ 

       rifiuti euro ____________ 
 
Partecipazione alla “Festa dello sport e del volontariato” edizione 2015 
p. 02 
 
 
7) di approvare il modulo per la presentazione della domanda di contributo 

annuale - di cui all’allegato “A” – parte integrante del presente atto - che dovrà essere 
accompagnato dalla modulistica di cui all’elenco ricompreso nell’allegato “B” – parte 
integrante del presente atto, normalmente disponibile sul sito istituzionale del Comune 
di Bondeno; 



 
8) di approvare il seguente cronoprogramma del procedimento di erogazione dei contributi 

ordinari proposto dal Dirigente del Settore Socioculturale del Comune di Bondeno: 
dal 18 aprile 2016, disponibilità della modulistica presso l’URP del Comune di Bondeno e 

sul sito web del Comune di Bondeno; 
3 maggio 2016, ore 12.30, termine per la presentazione delle domande presso l’URP del 

Comune di Bondeno,  
entro il 30 maggio 2016, determina del Dirigente del Settore Socioscolastico di impegno di 

spesa ed erogazione dei contributi ordinari; 
 
9) di destinare ai fini di cui al presente atto la somma di Euro 42.000,00 che trova copertura 

al CAP. 11190: “Contributi per attività sportive” del PEG 2016; 
 
10) di dare mandato al Dirigente del Settore Socioscolastico di provvedere - con proprio e 

successivo atto - all’impegno di spesa ed all’erogazione dei contributi ordinari alle Società 
sportive per un ammontare complessivo di Euro 42.000,00 imputando la spesa al CAP. CAP. 
11190: “Contributi per attività sportive” del PEG 2016 (prenotazione impegno 2016/1255), che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
11) che il Comune di Bondeno, nella sua propria autonomia, si riserva ampia 

facoltà di integrare e/o modificare i suddetti criteri, la modalità di assegnazione dei 
punteggi e l’ammontare dei contributi; 

 
12) di non ammettere a contributo le Società sportive che siano in situazione di 

morosità nei confronti del Comune di Bondeno. 
 
 

 
CIG:  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Oggetto:  Approvazione criteri annuali per l'assegnazione di contributi ordinari 

ad Associazioni e Societa' Sportive dilettantistiche. Anno 2016. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
 

 

Comune di Bondeno , li 13-04-2016 Il Dirigente 
Mazza Paola 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla Regolarità Contabile di cui sopra 
espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 

Comune di Bondeno , li 13-04-2016 Il Dirigente del Settore Finanziario 
Cavallini Sabrina 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE 
 Fabio Bergamini Dott.ssa Stefania Necco 

 
___________________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo On-line di questo Comune il ____________ ed ivi rimarrà per 15 

giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

                                                                                Il Responsabile del Servizio 
 Incaricato 
___________________________________________________________________ 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  14-04-2016 
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 Il SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Stefania Necco 
 
___________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Online di questo Comune 
dal _____________ al _____________ al n. _____. 
 
Dalla Residenza comunale, lì _____________ 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Incaricato 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco per i Capigruppo Consiliari  n. 
_____  in data ______________ 
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