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Titolo               Classe              Fascicolo 
 
N.18608 
 

Del 13/03/2014 

UOR 
 

CC RPA 
 

 
DECRETO N.910/2014 

 
 
 

Oggetto: Decreto di emanazione del regolamento per l’attribuzione di contributi in favore di 
Studenti Atleti e delle rispettive Associazioni sportive dilettantistiche e/o Società sportive di 
appartenenza. 
 

IL RETTORE 
 
Visti gli articoli 2, 3, 18, 33 co.6, e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
Visto l’articolo 165 del Trattato di Lisbona; 
Vista la Carta Europea dello Sport; 
Visto l’articolo 3, co. 4 lett. d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68; 
Vista la deliberazione n. 19 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2013 con      
la quale è stato espresso parere favorevole in ordine all’approvazione e adozione del Regolamento 
per l’attribuzione di contributi in favore di Studenti/Atleti e delle rispettive Associazioni Sportive 
Dilettantistiche e/o Società Sportive di appartenenza; 
Vista la deliberazione n. 35 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 gennaio 
2014 con la quale  è stato approvato e adottato il Regolamento per l’attribuzione di contributi in 
favore di Studenti/Atleti e delle rispettive Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o Società 
Sportive di appartenenza; 

      DECRETA 
 

1. Di emanare il Regolamento per l’attribuzione di contributi in favore di Studenti/Atleti e 
delle rispettive Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o Società Sportive di 
appartenenza,che dappresso si riporta giusta delibera n. 35 adottata dal CdA di Ateneo il 21 
gennaio 2014;  

 
“ Regolamento per l’attribuzione di contributi in favore di Studenti/Atleti e delle rispettive 
Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o Società Sportive di appartenenza 
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Art.1- Finalità 
 

L’Università degli Studi di Palermo, al fine di perseguire la finalità di promozione della cultura 
dello sport nell’ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona, nel rispetto dei 
principi dettati dall’art. 2 della Costituzione Italiana e in conformità a quanto disposto dalla Carta 
Europea dello Sport, prevede per ciascun anno finanziario l’attribuzione di un contributo da erogare 
a soggetti campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) 
nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali e estive che risultino iscritti o che si iscrivano 
ad uno dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Palermo nei tre anni successivi al 
conseguimento del titolo sportivo. 
Parimenti, nei limiti specificati al successivo art. 4, viene riconosciuto un contributo alle società 
sportive o associazioni sportive dilettantistiche cui sono iscritti i suddetti atleti. 
 

Art. 2 – Bando di partecipazione 
 
Previa verifica delle disponibilità di bilancio, ai fini dell’attribuzione dei contributi di cui al primo e 
al secondo comma dell’articolo 1 del presente Regolamento, sarà pubblicato, per ciascun anno 
finanziario, entro il 30 novembre, apposito bando di partecipazione, per la scelta dei soggetti 
beneficiari, come da allegato n. 1. 
 

Art. 3- Requisiti di accesso ai contributi da parte degli atleti 
 

Potranno presentare domanda di contributo i soggetti campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di 
categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali e 
estive che risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università degli Studi di 
Palermo nei tre anni successivi al conseguimento del titolo sportivo.  
Il beneficio ha durata triennale e decorre dalla data del primo bando successivo al conseguimento 
del titolo sportivo. 
A pena di esclusione, la domanda di ammissione, predisposta come da modello allegato al bando di 
partecipazione e sottoscritta dall’interessato, dovrà essere indirizzata al Settore Promozione di 
Ateneo, Piazza Marina n. 61, 90133-Palermo e spedita a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Centrale nei 
giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13,00 e da lunedì a giovedì dalle ore 15,30 alle ore 
16,30 entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo di pubblicazione 
del bando sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il 
timbro e la data dell’ufficio postale accettante. La domanda potrà, anche, essere inoltrata entro i 
medesimi termini a mezzo PEC, inviando da un indirizzo di PEC personale una mail all’indirizzo 
pec@cert.unipa.it contenente la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta 
dal titolare dell’indirizzo di PEC mittente e di ogni altro documento richiesto in formato pdf, 
unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità. 
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A pena di esclusione alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 
b) dichiarazione sostitutiva in ordine all’iscrizione ad uno dei corsi di studio dell’Università 

degli Studi di Palermo per l’anno accademico in corso; 
c) attestazione di iscrizione rilasciata dalla Società Sportiva o Associazione Sportiva 

Dilettantistica di appartenenza; 
d) documentazione comprovante il conseguimento del titolo sportivo richiesto; 
e) curriculum sportivo dell’atleta; 
f) curriculum d’onore della società sportiva o ASD di appartenenza; 
g) autocertificazione dei crediti formativi universitari conseguiti e dei voti riportati ovvero, per 

gli iscritti al primo anno accademico, dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del 
diploma di scuola secondaria superiore con indicazione del voto conseguito; 

h) attestazione ISEE. 
L’Università, per gli anni successivi all’ammissione al contributo, eserciterà il diritto di revoca del 
beneficio se, nell’anno accademico precedente, l’atleta non avrà acquisito almeno 24 CFU. L’atleta, 
inoltre, perderà il diritto al contributo se non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi 
universitari, ovvero a causa della perdita dello status di studente universitario dell’Università degli Studi 
di Palermo. 

 
Art. 4 - Requisiti di accesso ai contributi per le societa’ sportive e le associazioni sportive 
dilettantistiche 
 
Possono richiedere l’erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento, esclusivamente le Società 
Sportive o le Associazioni Sportive Dilettantistiche che annoverino tra i propri iscritti i soggetti, in 
possesso dei requisiti richiesti, che abbiano presentato l’istanza di erogazione di cui all’articolo 
precedente.  
La domanda predisposta come da modello allegato al bando di partecipazione, a pena di esclusione, 
dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale/ presidente della Società sportiva /ASD e presentata 
entro il termine di cui all’articolo 2 e corredata dalla seguente documentazione, la cui mancanza è 
sanzionata con l’esclusione:   

a) dichiarazione sostitutiva in ordine all’iscrizione ai registri istituiti presso il C.O.N.I.; 
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;  
c) dichiarazione sostitutiva in ordine alla composizione degli organismi direttivi e 

rappresentativi (rappresentanti legali, composizione CDA, consiglio direttivo etc); 
d) dichiarazione contenente l’indicazione dei dati fiscali della società o dell’associazione (sede 

legale, codice fiscale e/o P.I.) e del codice IBAN di un c/c postale o bancario sul quale 
accreditare l’eventuale contributo concesso; 

e) breve relazione sull’attività sportiva in corso alla data di pubblicazione del bando, recante 
l’indicazione del numero degli atleti complessivi, squadre iscritte ai vari campionati assoluti 
o di categoria nell’ambito delle discipline previste in campo olimpico e/o paraolimpico. 

f) programma formativo relativo all’utilizzo del contributo eventualmente concesso per le 
attività tutoriali e/o acquisto del materiale didattico-sportivo in favore dell’atleta. 
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A pena di esclusione, la Società o l’Associazione Sportiva Dilettantistica dovrà, inoltre, impegnarsi, 
mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante: 

 a riportare, per tutto il periodo di godimento del beneficio, il logo e la denominazione 
dell’Università degli Studi di Palermo su locandine pubblicitarie di eventi sportivi organizzati 
dalla medesima società o associazione, sui materiali, divise ed equipaggiamenti sportivi vari 
utilizzati da tutti gli associati in occasione di partecipazioni a manifestazioni sportive; 

 ad utilizzare il contributo, eventualmente concesso, per attività tutoriale e/o acquisto di 
materiale didattico-sportivo a favore dell’atleta, secondo un programma formativo che dovrà 
essere presentato in uno con la domanda; 

 a rendicontare il contributo eventualmente concesso, anche mediante la produzione del bilancio 
consuntivo. 

L’Università eserciterà il diritto di revoca del contributo nelle ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 3 
del presente Regolamento, nonché per la violazione degli impegni assunti ai sensi del precedente 
comma. 
 

Art. 5 - Criteri di selezione e graduatoria per l’erogazione dei contributi agli atleti 
 

L’Università costituirà apposita Commissione per l’esame delle istanze presentate. Quest’ultima sarà 
nominata dal Rettore e ratificata dal Senato Accademico. 
Detta Commissione sarà costituita da tre docenti Universitari e da due componenti di diritto individuati 
nel Presidente regionale ed in un Presidente provinciale del CONI, scelto tra quelli delle provincie di 
Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Entrambi i Presidenti del CONI hanno facoltà di delega ad 
un responsabile di federazione sportiva, rispettivamente a livello regionale e provinciale. 
Previa verifica del rispetto dei termini di presentazione e della regolarità delle istanze da parte del 
Settore Promozione di Ateneo, la Commissione provvederà a valutare ciascuna istanza attribuendo ad 
ognuna di esse, sulla base dei criteri dalla stessa predeterminati, un punteggio che tenga 
comparativamente conto dei seguenti parametri: 

a) valore sportivo del titolo; 
b) curriculum sportivo dell’atleta; 
c) curriculum d’onore della società; 
d) rendimento universitario (o scolastico per gli iscritti al primo anno) dell’atleta. 

Sulla scorta della suddetta valutazione, la Commissione costituita formerà apposita graduatoria degli 
atleti. A parità di punteggio prevarrà l’atleta con il minor valore dell’indicatore ISEE. In caso di 
ulteriore parità prevarrà l’atleta più giovane. 
Sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dal CDA, avranno diritto all’erogazione del 
contributo gli atleti utilmente classificati in graduatoria determinati in numero non superiore a dieci. 
 
Art. 6- Ammissione ai contributi per le societa’ sportive o associazioni sportive dilettantistiche 
 
Previa verifica del rispetto dei termini di presentazione e della regolarità delle istanze da parte del 
Settore Promozione di Ateneo, la Commissione esaminerà esclusivamente le istanze presentate dalle 



Dott. G. Santangelo 
 

Il Responsabile 
Dott. Antonino Pollara 

 
 

Il Dirigente 
Dott. Sergio Casella 

 
 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 
Servizio Speciale - SSP08 

AFFARI LEGALI NEGOZIALI-PATRIMONIALI, OSSERVATORIO CONTRATTI-CONVENZIONI E SISTEMI 
FRUIBILITÀ INFORMAZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

5 
 

Società Sportive o dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche cui sono iscritti gli atleti risultati 
beneficiari del contributo, in virtù della graduatoria formata ai sensi dell’articolo precedente, valutando 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 nonché il rispetto dei termini di presentazione delle istanze 
suddette. 
La Commissione, quindi, all’esito dell’esame ammetterà al contributo le società o le associazioni in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

Art. 7 - Misura dei contributi 

Previa verifica delle disponibilità di bilancio, per ciascun atleta collocato utilmente in graduatoria, 
l’Università erogherà un contributo annuale in misura non superiore ad euro 1.500,00 fino a tre anni 
consecutivi, a condizione che l’atleta risulti iscritto ad un corso di laurea dell’Università degli Studi di 
Palermo e non incorra o sia incorso in una delle ipotesi di cui all’articolo 3, co. 5 del presente 
Regolamento. 
Previa verifica delle disponibilità di bilancio, per la corrispondente società o associazione sportiva 
dilettantistica, cui è iscritto l’atleta beneficiario del contributo e ammessa a seguito dell’esame previsto 
dall’articolo precedente, l’Università erogherà un contributo annuale in misura non superiore ad € 
1.500,00 fino a tre anni consecutivi per ciascun atleta beneficiario; tale erogazione rimane subordinata 
alle seguente condizioni: 

 iscrizione dell’atleta beneficiario ad un corso di laurea dell’Università degli Studi di Palermo, il 
quale non incorra o sia incorso in una delle ipotesi di cui all’articolo 3, co.5 del presente 
regolamento; 

 adempimento degli impegni da parte della società o associazione di cui all’articolo 4 comma 3 
del presente Regolamento.  

 

Art. 8- Disposizioni finali e transitorie. 
 

Il presente Regolamento assume natura e contenuto di disciplina quadro. 
Per quanto non previsto si rinvia alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. 
In prima applicazione, il bando di cui all’art. 2 è pubblicato entro quindici giorni dall’emanazione, con 
Decreto Rettorale, del presente regolamento.  
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto 
Rettorale.” 
 

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione 
con Decreto; 

3. Il medesimo Regolamento sarà pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e 
con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo. 

 
                             IL RETTORE 

                       Prof. Roberto Lagalla 


