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Avviso pubblico per la concessione di contributi volti a promuovere l’attività sportiva nel Comune di
Prato nell’anno 2020

Il presente avviso è emanato ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per la
concessione di patrocini, contributi e agevolazioni al fine di rendere noti gli ambiti di intervento o i
settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo a sostegno di iniziative o
eventi di carattere sportivo

Il Comune di Prato riconosce il valore dello sport con particolare riferimento alla sua funzione
educativa e formativa per la persona. La finalità di base è quella della promozione dell’attività motoria in
quanto strumento fondamentale per lo sviluppo fisico e psichico dell’individuo, in particolare fra le giovani
generazioni.
Pertanto il Comune di Prato sosterrà, nel limite del relativo stanziamento di bilancio, i progetti sportivi
che perseguono questa finalità ed in particolare le proposte relative a:
a) iniziative sportive che promuovano l’ attività motoria giovanile, con particolare attenzione a
quelle che implicano il coinvolgimento delle scuole del territorio; che sono veicolo di
educazione al fair play sportivo e incentivano la lotta alla sedentarietà;
b) iniziative che promuovano le attività motorie come momento di integrazione e
socializzazione: per soggetti con disabilità, come azione di contrasto e prevenzione al
disagio sociale, come inclusione per le diverse etnie presenti in città;
c) realizzazione di eventi dilettantistico/amatoriali destinati a: promuovere e/o divulgare sul
territorio la pratica sportiva di base; sviluppare i valori indicati nella Carta Etica dello Sport
alla quale il Comune aderisce; incentivare un momento di significativa partecipazione
cittadina; allargare il numero degli appassionati; promuovere nuove discipline sportive;
d) realizzazione di eventi e manifestazioni sportive di riconosciuto rilievo regionale, nazionale
ed internazionale, capaci di rappresentare un importante volano per l’immagine e
conoscenza del nostro territorio, sviluppare il turismo sportivo e che, con la loro
organizzazione, offrono motivi di crescita per l’associazionismo sportivo locale (ad es.:
l’evento crea condizioni di collaborazione fra più società sportive, consolida ed aumenta il
valore della società sportiva locale a livello nazionale e/o internazionale);

Termini e modalità di presentazione della domanda
Sono ammessi a presentare istanza di concessione di contributi soggetti pubblici o privati con la sola
esclusione di partiti politici e associazioni sindacali.
I soggetti sopra indicati non dovranno avere scopo di lucro per definizione statutaria. L’iniziativa per
la quale sono richiesti i benefici dovrà ugualmente non avere scopo di lucro, salvo i casi definiti dal comma 2
dell’art. 6 del Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni.
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica
disponibile sul sito web del Comune www.comune.prato.it all’indirizzo:
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http://www2.comune.prato.it/modulistica/cultura/contributi/pagina84.html
Alla domanda (Modello A) devono essere allegati lo statuto e/o atto costitutivo dell’Ente oppure la
dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, il preventivo delle entrate e delle uscite previste
(Modello B), una relazione che illustri l’iniziativa o l’evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di
svolgimento (Modello B2) e una breve presentazione del richiedente (Modello B1). Non saranno accolte le
domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta.
Le domande dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2020 secondo i termini previsti dal
Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, approvato con D.C.C. n.
55 del 13/07/2016 e pubblicato sul sito internet del Comune di Prato all’indirizzo:
https://governo.comune.prato.it/statuto-e-regolamenti/associazionismo-e-terzo-settorearchivio16_3_53.html
TRASPARENZA
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà pubblicato
entro
60
giorni
dall’assunzione
dei
relativi
impegni
di
spesa
all’indirizzo:
http://www.comune.prato.it/trasparenza/

Prato lì 25/02/2020

Il Dirigente del
Servizio Sport
Dott.ssa Donatella Palmieri

