1.

EMERGENZA COVID-19

REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI
CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE
E PROMOZIONALE ANNO 2020
Art. 1 - Finalità
Il C.O.N.I. in relazione della situazione straordinaria, venutasi a creare a seguito della
pandemia COVID-19, si propone di sostenere con una assegnazione straordinaria di
contributi le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline
Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Art. 2 – Assegnazione straordinaria dei contributi
A tale scopo il CONI ha stabilito di autorizzare i propri comitati territoriali a poter
destinare, in competenza 2020, quota parte del proprio patrimonio netto al 31 dicembre
2018, nell’ammontare massimo del 50%, a sostegno della ripresa delle attività sportive
presso il proprio territorio sotto forma di contributi alle Società, Associazioni Sportive e/o
di promozione.

Art. 3 - Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle società
La valutazione dell'attività deve far riferimento all'anno solare 2019 e/o alla stagione
sportiva 2019/20 in funzione dei periodi di attività della FSN/DSA/EPS.
I principali criteri di valutazione
sono:
il titolo di merito e i risultati agonistici conseguiti dai giovani atleti, a condizione
che sia attestato il rapporto di continuità tra società ed atleti e della stessa
attività;
la consistenza e la qualità dei vivai;
la quantità di talenti sportivi espressi;
la qualità e la quantità di attività giovanile dilettantistica svolta;
l'attività giovanile promozionale
la partecipazione ai progetti sull’attività giovanile volta ad un percorso di alto
livello (Centri CONI, Educamp CONI, Trofeo CONI )
I parametri da tenere presente sono:
il numero degli atleti appartenenti alle categorie agonistiche giovanili;
il numero delle gare federali disputate;
i risultati conseguiti dagli stessi.

Art. 4 - Entità dei contributi
Il contributo per ogni singola società non dovrà essere inferiore ai ____________ € e
non superiore ai ___________ €, e dovrà essere liquidato mediante bonifico al conto
corrente indiato nella domanda, entro 30 giorni dalla data di deliberazione del con tributo
da parte della Giunta Regionale, in base ai consueti processi di tesoreria dei Comitati.

Art. 5 - Requisiti di ammissione
Per beneficiare dei contributi le società sportive devono:
a)
essere iscritte al Registro Nazionale Coni delle Società Sportive;
b)
essere affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Associata
competente svolgere e aver svolto nell'anno 2019 o nella stagione 2019/20
attività giovanile nelle relative categorie della disciplina;
c)
avere sede sociale nel territorio del Comitato Regionale che concede il contributo;
d)
non appartenere a Gruppi sportivi militari o a Corpi dello Stato;
e)
non essere professionistiche

Art. 6 - Presentazione delle domande
I Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate e degli Enti di Promozione Sportiva trasmettono, entro la data che verrà
stabilita dalla Giunta Regionale, ai Comitati Regionali C.O.N.I. le domande sottoscritte
dai legali rappresentanti delle società sportive richiedenti, attestando la veridicità,
completezza e correttezza dei dati ivi contenuti. Le domande, su carta intestata della
società, dovranno riportare in calce il parere del CR-FSN/DSA/EPS.
Le società sportive, nella domanda, devono obbligatoriamente
indicare:
il certificato di iscrizione al Registro del ASD/SSD Coni per l’anno 2019;
numero del codice di affiliazione;
indirizzo della sede sociale, eventuale ragione sociale e codice fiscale e/o
partita IVA;
percorso sportivo e principali risultati agonistici conseguiti nell'anno 2019 o
nella stagione sportiva 2019/20 a livello giovanile;
dichiarazione che attesti la continuità dell’attività sportiva e del rapporto con
gli atleti;
estremi del conto corrente sul quale ricevere il contributo

Art. 7 - Istruttoria ed erogazione
Il Comitato Regionale provvede all’istruttoria delle pratiche attraverso apposita
commissione composta di 3 membri, predispone la graduatoria finale e provvede
all’erogazione.
In assenza di qualcuno dei requisiti richiesti, il contributo viene ridotto o erogato a favore
di altro sodalizio, previa comunicazione alla Segreteria Generale del CONI.

Art. 8 - Norme amministrative
Il pagamento dei contributi verrà effettuato a mezzo bonifico bancario alla società
beneficiaria.
Entro 30 giorni dalla disposizione di pagamento, devono essere inviate, alla Segreteria
Generale del CONI:

a)

b)

c)

deliberazione della Giunta Regionale che autorizza la spesa per i contributi con
allegata relazione del revisore contabile, che dovrà altresì attestare che il
suddetto contributo non ecceda il 50% dell’ammontare del patrimonio netto del
Comitato al 31.12.2018, tenendo in considerazioni eventuali riduzioni del
patrimonio registrate nel periodo successivo e fino alla data delle deliberazioni
in esame;
deliberazione della Giunta Regionale che dispone l'assegnazione dei contributi
con allegato, quale parte integrante, l'elenco delle società sportive beneficiarie,
l'importo del contributo assegnato a ciascuna di esse e la FSN o la DSA e/o
EPS di appartenenza;
dichiarazione sottoscritta dal Presidente del CR attestante che le domande
delle società e la documentazione inerente all’individuazione delle società
destinatarie dei contributi (ivi inclusi i verbali della commissione di valutazione)
è depositata presso il Comitato.

