COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Piazza Municipio 1, CAP 09039, Villacidro (SU)

Bando per la concessione di contributi a favore delle Società/Associazioni sportive
dilettantistiche per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive
Anno sportivo 2016/2017

La Responsabile del Servizio Affari Generali in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 164 del 21/11/2017 e della conseguente propria determinazione

RENDE NOTO
che, per le finalità di cui al Regolamento comunale per la concessione di contributi economici
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2010 e ss. mm. ii. (ultimus Deliberazione
C.C. n. 28/2015), l’Amministrazione comunale di Villacidro ha stabilito di destinare, a sostegno
dell’attività istituzionale svolta nel decorso anno sportivo 2016/2017 (1° Settembre 2016/31 Agosto
2017), la somma complessiva di € 32.000,00 a favore delle Società/Associazioni sportive
dilettantistiche aventi “ carattere dilettantistico affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli
Enti di promozione sportiva ” ex art. 26, comma 2 L.R. 17/1999.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono beneficiare del contributi de quo le Associazioni/Società sportive dilettantistiche, in
possesso di Atto Costitutivo e Statuto aggiornati alla normativa vigente in materia, che nel corso
dell’anno sportivo 2016/2017 abbiano operato nel territorio comunale di Villacidro, con il
preminente fine di incrementare e diffondere la pratica sportiva.
Le Associazioni/Società sportive dilettantistiche dovranno essere in possesso, in particolare, dei
requisiti previsti ex artt. 2, 5 e 6 del Regolamento comunale e di seguito specificati:
sede legale nel Comune di Villacidro;
operare da almeno da almeno 3 (tre) anni nel territorio comunale di Villacidro
svolgimento di attività sportiva a carattere dilettantistico;
documentazione attestante l’iscrizione all’Albo regionale delle Società Sportive;
documentazione attestante l’affiliazione alle Federazioni sportive del CONI o agli Enti di
promozione da esso riconosciuti;

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’istanza per l’assegnazione del contributo, a firma del Presidente/Legale rappresentante della
Società/Associazione sportiva dilettantistica, da redigere su apposito modello (Allegato A), su
carta resa legale, disponibile sul sito web istituzionale dell’ente www.comune.villacidro.vs.it, presso
l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Sport , dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
Statuto conforme alle vigenti disposizioni, registrato ex lege;
breve relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di contributo,
con l’indicazione dei contenuti, tempi e modalità di svolgimento dell'attività medesima;
documentazione, redatta su fac-simile allegato alla domanda, comprovante le spese
sostenute nei confronti delle Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva
riconosciuti, per affiliazioni, iscrizione ai campionati, tasse gara, spese arbitrali e di
tesseramento atleti e dirigenti. Dette spese verranno ammesse al rimborso solo nel caso in
cui la società abbia partecipato a gare o campionati organizzati dai suddetti Enti e/o
Federazioni.
copia del Bilancio di previsione per l’anno 2017;
copia del rendiconto consuntivo inerente l’anno 2016 ed estratto del verbale di
approvazione dello stesso da parte dell’Organo competente, contenente le entrate e le
spese relative all’attività svolta. Nella parte entrate devono essere indicati tutti i contributi,
comunali e di altri enti pubblici, gli sponsor, gli incassi relativi alle manifestazioni, gare e
partite, le quote associative, le altre eventuali entrate da specificare. Le spese devono
essere raggruppate per categorie similari e devono corrispondere a documenti giustificativi
intestati alla società;
elenco dei tesserati vidimato dalla Federazione e relativo all'anno per il quale si chiede il
contributo, vidimato dalla Federazione competente;
calendari ufficiali, emanati e vidimati dalla Federazione di appartenenza, delle gare
sostenute nell’anno di riferimento, vidimati dalle Federazioni;
documentazione attestante l’iscrizione all’Albo regionale delle Società sportive
dilettantistiche negli anni di riferimento;
documentazione attestante la regolare affiliazione al CONI e/o ad Enti riconosciuti;
dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L.
136/2010 e ss. mm. ii.;
fotocopia di documento di identità in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante
della Società/Associazione sportiva dilettantistica sottoscrittore dell’istanza di contributo.
Si presisa che tutti i documenti di cui sopra devono essere allegati alla domanda a pena di
esclusione.
L’istanza dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno mercoledì 13 Dicembre 2017, alle
ore 13,00.
L’istanza potrà essere consegnata a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune o via PEC
all’indirizzo protocollo.villacidro@pec.it o pervenire per posta mediante raccomandata A.R.
In quest’ultimo caso farà fede il timbro postale.
Ai fini dell’erogazione dei contributi de quo, nel rispetto del presente Bando e del Regolamento
comunale per l’assegnazione di contributi alle Società sportive, verranno considerate valide solo le
domande pervenute nei termini, che risultino regolarmente protocollate e corredate da tutta la
documentazione sopra richiesta.

IMPORTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le risorse destinate all’erogazione di contributi per l’attività sportiva svolta nell’anno sportivo
2016/2017, disponibili nel Bilancio di previsione triennale 2017/2019, Esercizio finanziario 2017,
Capitolo di spesa n. 529500 denominato “Contributo regionale promozione attività sportive (fondo
unico l.r. 2/2007 art 10 - e. cap. 20000470)”, saranno ripartite come di seguito:

a. in via prioritaria verrà corrisposta a ciascuna Società/Associazione sportiva dilettantistica in
regola con la documentazione e operante a Villacidro da almeno 3 (tre) anni un contributo
di € 500,00 (cinquecento/00);
b. Il 75% del restante importo verrà proporzionalmente destinato al rimborso delle spese
sostenute dalle Società/Associazioni sportive dilettantistiche nei confronti delle Federazioni
sportive e/o Enti di promozione sportiva per affiliazioni, iscrizioni a campionati, tasse gare,
spese arbitrali, spese di tesseramento atleti e dirigenti. Le spese sostenute nei confronti
delle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva verranno rimborsate solo nel caso in cui a
società abbia partecipato a gare o campionati organizzati dai suddetti Enti e/o Federazioni.;
c. Il rimanente 25% verrà ripartito tra le Società/Associazioni sportive sulla base delle gare e
dei campionati svolti e organizzate dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva. A tal
fine le gare e i campionati verranno moltiplicati per i seguenti coefficienti:
coefficiente 1: in caso di gare e campionati relativi a sport individuali, dove per gare
si intende la partecipazione di ogni singola categoria;
coefficiente 1,5: in caso di gare e i campionati sostenuti da squadre composte da
almeno 5 componenti;
coefficiente 2: in caso di gare e i campionati sostenuti da squadre composte da
almeno 11 componenti;
coefficiente 2: in caso di gare e i campionati sostenuti da atleti diversamente abili;
La domanda, redatta su fac-simile, predisposto da questo Ufficio, deve essere sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente che, con la sottoscrizione, si assume la
piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, l’Ufficio addetto curerà l’istruttoria delle stesse
e la formazione della graduatoria provvisoria sulla base dei criteri sopraccitati.
La graduatoria provvisoria resterà affissa all’Albo Pretorio online del Comune per 10 giorni
consecutivi per eventuali opposizioni o reclami che dovranno pervenire solo in forma scritta ai
seguenti indirizzi e risultare regolarmente protocollati:
PEC - protocollo.villacidro@pec.it;
a mano presso l’Ufficio Protocollo;
con Raccomandata A/R a questo Ente (Piazza Municipio 1, CAP 09039, Villacidro – SU);
Scaduto il termine di cui sopra, pubblicazione verrà approvata la graduatoria definitiva e
successivamente disposta la liquidazione dei contributi.
La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti, con apposita
determinazione della Responsabile del Servizio Affari Generali, su istruttoria del Responsabile del
procedimento.
Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., possono essere richiesti dal Responsabile del
procedimento, chiarimenti ed integrazioni, con sospensione dei termini di liquidazione sopra
indicati.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Simone Pintori, Ufficio Sport, tel. 070/93442262.

ESCLUSIONI
Non sono ammessi al beneficio le Società/Associazioni sportive dilettantistiche che, in base agli
scopi statutari, perseguono fini di lucro.
Non sono altresì ammessi ai contributi le Società/Associazioni sportive dilettantistiche che, alla
data di scadenza del Bando, risultino prive dei requisiti richiesti o le cui domande sono pervenute o
spedite fuori termine.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE
L’Amministrazione, autonomamente attraverso l’Ufficio preposto o attraverso gli Organi dello Stato
all’uopo proposti, predisporrà gli idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate.
In caso di dichiarazioni mendaci, si provvederà al recupero coattivo delle somme indebitamente
attribuite ovvero alla decadenza del beneficio anche se già erogato.
Qualora venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande, fatta salva
l’adozione di provvedimenti atti a tutelare gli interessi dell’Amministrazione, si provvederà
all’immediata esclusione della stessa dai benefici previsti dal presente Bando e dal Regolamento.
L’Ufficio preposto può richiedere eventuale documentazione integrativa ai richiedenti il beneficio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii., ed in conseguenza della
procedura per il suddetto Bando, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento
da parte di questo Ente, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Ente ed in particolare per
l’espletamento della procedura.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal sopraccitato Decreto, presso la sede dell’Ente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal bando.

La Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Graziella Pisci

Allegati al presente bando, quale parte integrante e sostanziale
•
•

Istanza di partecipazione
Modello dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi ex art. 3 L. 136/2010 e ss. mm. ii.

