Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Pordenone

Comune di Aviano

Regolamento per la gestione dell’assegnazione di contributi alle famiglie con
figli iscritti ad attività sportive e musicali

Premessa
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2019 è stato approvato il
Regolamento che disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi alle famiglie con
figli iscritti ad attività sportive e musicali;
I contributi sono finalizzati ad incentivare e diffondere la pratica dello sport e della musica
nonché la formazione educativa e sportiva dei cittadini, nel pieno rispetto delle pari opportunità.
Il Comune di Aviano riconosce la funzione sociale delle attività sportive e musicali, ne
promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute,
nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani.
A tal fine concede contributi annui alle famiglie con figli di età compresa fra i 6 ed i 18 anni
residenti ad Aviano e che risultino iscritti ad attività sportive e musicali.

Art. 1
(Oggetto)
Il presente regolamento disciplina la gestione dell’assegnazione di contributi alle famiglie con
figli di età da 6 a 18 anni, residenti ad Aviano ed iscritti alle associazioni sportive e musicali, in
quanto attività di pubblico interesse, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia
ed economicità della pubblica amministrazione.
Per contributi, si intendono gli interventi con i quali il Comune di Aviano si fa carico,
occasionalmente o continuativamente, in modo parziale, degli oneri economici connessi ad
iniziative di interesse pubblico.
Il presente regolamento, in armonia con i principi fissati nello statuto dell’Ente ed in conformità
all’art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T.U.EE.LL., disciplina i criteri e le
modalità per la concessione da parte del Comune di Aviano, di contributi economici a privati,
volti a sostenere ed incentivare la pratica di attività sportive e musicali, nel pieno rispetto delle
pari opportunità ed in attuazione di quanto disposto dall’art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241
e successive modificazioni ed integrazioni.
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Art. 2
(Entrata In Vigore)
Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 3
(Beneficiari)
Beneficiari del contributo, sono le famiglie residenti nel Comune di Aviano con reddito ISEE,
uguale o inferiore a 30.000,00 euro che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei
termini di cui agli articoli seguenti ed in possesso dei requisiti previsti all’art.4 del presente
regolamento.
Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni singolo giovane componente della famiglia. Esso
va calcolato secondo le modalità indicate nell’allegato B.
L’ufficio Servizi Educativi del Comune di Aviano provvederà a dare al cittadino richiedente
ogni utile informazione in merito all’ISEE e fornirà assistenza per una corretta compilazione
delle domande.
Il contributo è erogato esclusivamente per le quote di iscrizione già versate. Non saranno
ritenute valide dichiarazioni di impegno ad iscrizioni future.

Art. 4
(Requisiti)
Per poter usufruire del contributo comunale, requisiti essenziali sono:
a) la residenza nel territorio del comune di Aviano;
b) l’avere figli di età compresa fra i 6 ed i 18 anni;
c) l’aver presentato richiesta entro i termini indicati all’art. 8 del regolamento;
d) l’avere figli iscritti ad una attività sportiva e/o musicale.
e) possedere un ISEE in corso di validità all’atto della presentazione della domanda di
contributo, di valore uguale o inferiore a 30.000 euro

Art. 5
(Quantificazione del contributo)
La Giunta Comunale determinerà annualmente il valore percentuale del contributo comunale di
ciascuna fascia ISEE sulla base delle domande pervenute e delle effettive risorse disponibili in
bilancio, secondo le percentuali indicate dalle cinque fasce dell’allegato A.
Nello stesso atto si determinerà l’importo massimo individuale erogabile per ciascun bambino,
che non potrà essere superiore ad euro 500,00.
L’Ammontare del contributo viene erogato in base alla spesa per attività sportiva o musicale
indicata nella domanda, che deve essere documentata e attestata dalla dichiarazione di
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iscrizione rilasciata dalla società sportiva o musicale.
Art. 6
(Documentazione da allegare)
La domanda, redatta sull’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Educativi del
Comune, sito in Aviano in Viale San Giorgio è scaricabile dal sito del comune all’indirizzo
www.comune.aviano.pn.it , dovrà pervenire completa di:
a) attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda
b) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
c) ricevuta in originale del pagamento della/e quota/e di iscrizione, con riferimento all’attività
sportiva/musicale svolta nell’anno solare, che l’ufficio preposto provvederà a vistare, indicando
che la quota versata è stata oggetto di contribuzione.

Art.7
(Modalità di presentazione dell’istanza)
Le domande potranno, a scelta, essere:
a) consegnate personalmente a mano presso l’Ufficio Servizi Educativi del Comune, sito in
Aviano in Viale San Giorgio o spedite tramite raccomandata A/R allo stesso indirizzo;
b) inoltrate attraverso posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.aviano.pn.it
Le domande risultanti non regolari oppure compilate parzialmente o non correttamente, non
verranno accolte.
Art. 8
(Termini)
1. Le richieste di assegnazione del contributo dovranno pervenire presso l’ufficio Servizi
Educativi del Comune, sito in Aviano in Viale San Giorgio 19, secondo le modalità indicate
dall’articolo 7 dal 15 Settembre al 30 Ottobre di ogni anno, per le attività sportive riferite
all’intero anno solare in corso (Periodo Gennaio/Dicembre). Saranno altresì accolte ed imputate
le spese relative al periodo Novembre/Dicembre dell’anno solare precedente a quello nel quale
si presenta domanda.
2. Le domande pervenute oltre i termini indicati al comma 1 del presente articolo non saranno
accolte.
3. Per le istanze inviate a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale
4. Per le sole istanze presentate nell’anno 2015 il termine fissato per la presentazione è il 13
Novembre. Per tali istanze di contributo relative all’anno solare 2015, l’Ufficio preposto
all’istruttoria verificherà la presenza di eventuali contributi già assegnati per il periodo
Gennaio/Giugno 2015 (Bando #SporTiamo) e rideterminerà nel caso gli importi assegnati.

Art.9
(Modalità di erogazione dei contributi)
Ogni anno, entro sessanta giorni dall’esecutività del bilancio comunale, la Giunta, su proposta
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dell’Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili, in base ai fondi previsti nell'apposito capitolo
di bilancio ed alla previsione della spesa, delibera la erogazione di un contributo finanziario
quantificato, che sarà impegnato con successiva determinazione dirigenziale.
Le erogazioni del contributo oggetto del presente Regolamento avverranno in un’unica
soluzione entro l’anno di riferimento.

Art. 10
(Pubblicazione)
Annualmente l’Amministrazione Comunale provvederà a pubblicare l’elenco dei contributi
erogati presso l‘Albo Pretorio e nelle forme di pubblicità che saranno ritenute opportune.
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ALLEGATO A –Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

FASCIA ISEE

PRIMA FASCIA
(ISEE compreso fra 0,00€ e
10.000,00€)

VALORE PERCENTUALE
DEL CONTRIBUTO
COMUNALE

Fino al 70%

FASCIA ISEE

PRIMA FASCIA
(ISEE compreso fra 0,00 € e
10.000,00 €)
SECONDA FASCIA
(ISEE compreso fra
10.001,00€ e 15.000,00€)

SECONDA FASCIA
(ISEE compreso fra
10.001,00€ e 15.000,00€)

Fino al 50%

TERZA FASCIA
(ISEE compreso fra
15.001,00€ e 18.000,00€)

Fino al 30%

TERZA FASCIA
(ISEE compreso fra
15.001,00€ e 20.000,00€)
QUARTA FASCIA
(ISEE compreso fra
20.001,00€ e 25.000,00€)
QUINTA FASCIA
(ISEE compreso fra
25.001,00€ e 30.000,00€)

VALORE PERCENTUALE
DEL CONTRIBUTO
COMUNALE

Dal 50% al 60%

Dal 40% al 50%

Dal 30% al 40%

Dal 20% al 30%

Dal 10% al 20%
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APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 64/2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11/2019
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