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COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 
 

SERVIZIO SPORT 
Piazza Municipio, 1, 09039, Villacidro (SU) 

protocollo.villacidro@pec.it 
pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it 

070/93442262 --- 331/2300304 
 

 

 
 
 
 

In ottemperanza a quanto prescritto ex Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 4 Ottobre 2022 
 
 

SI RENDE NOTO 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN 

FAVORE DELLE SOCIETA’/ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE LOCALI PER LA PROMOZIONE, IL 

SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

ANNO AGONISTICO 

2021/2022 

 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE 2022 
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che, per le finalità di cui al Regolamento Comunale per l’assegnazione di contributi alle Società 
Sportive, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 come 
modificato ed integrato da ultimo ex Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31 Ottobre 
2018, il Comune di Villacidro destina, a sostegno dell’attività ordinaria e continuativa svolta nel 
decorso Anno Agonistico 2021/2022 (periodo 1° Settembre 2021 – 31 Agosto 2022), la somma 
complessiva pari ad € 30.000,00 in favore delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche di 
Villacidro, come descritte nel citato Regolamento Comunale. 
 

 

Art. 1 
Requisiti di ammissione 

 

Possono partecipare al procedimento amministrativo de quo le Associazioni/Società sportive 
dilettantistiche locali, in possesso di Atto Costitutivo e Statuto aggiornati alla normativa vigente in 
materia, che, nel corso dell’Anno Agonistico 2021/2022, abbiano operato nel territorio comunale di 
Villacidro con il preminente fine di incrementare e diffondere la pratica sportiva. 

 
Le Associazioni/Società sportive locali dovranno essere in possesso, in particolare, dei requisiti 
previsti ex artt. 2, 5 e 6 del citato Regolamento Comunale e di quelli appresso specificati: 

 
 essere in regola con il pagamento delle tariffe inerenti all’utilizzo delle strutture sportive 

comunali; 

 
 non essere in situazione di debito nei confronti di questa Amministrazione Comunale e/o 

essere in regola con i pagamenti sull’eventuale Piano di rateizzazione del debito sottoscritto 
con l’Amministrazione medesima; 

 

 avere     sede     legale     ed     operativa     a     Villacidro     da     almeno     tre     anni 
sportivi rispetto all’anno sportivo di riferimento (A.A. 2021/2022); 
 

 essere soggetti qualificati ex art. 26 della L.R. 17 Maggio 1999 n. 17; 
 

 svolgere attività sportiva a carattere dilettantistico, senza fini di lucro e senza ripartizione 
alcuna di utili fra i soci; 
 

 essere in possesso della documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Regionale delle 

Società Sportive (per l’A.A. 2021/2022 di riferimento); 
 

 essere in possesso della documentazione attestante l’affiliazione alle Federazioni sportive 
del CONI o agli Enti di promozione da esso riconosciuti (per l’A.A. 2021/2022 di riferimento); 

 
 
 

Art. 2 
Termini e modalità di partecipazione al Concorso 

 

L’istanza di partecipazione al presente Concorso - a firma del Presidente/Legale Rappresentante 
della Società/Associazione sportiva dilettantistica che, con la sottoscrizione, si assume la piena 
responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute, da redigere su apposito 
Modulo (Allegato B) disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Villacidro 
www.comune.villacidro.vs.it, dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 
 copia dello Statuto societario conforme alle vigenti disposizioni, registrato ex lege; 

 
 breve Relazione illustrativa del programma di attività a cui si riferisce la richiesta di 
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contributo, con l’indicazione dei contenuti, dei tempi e delle modalità di svolgimento dell’attività 
medesima (ATTENZIONE - Massimo 20 righe, le eventuali ed ulteriori informazioni indicate 
non verranno prese in considerazione); 

 
 documentazione giustificativa 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 (ATTENZIONE - 
Dette spese verranno ammesse al rimborso solo nel caso in cui l’Associazione/Società 
sportiva dilettantistica abbia partecipato a gare e/o campionati organizzati dai suddetti Enti 
e/o Federazioni e solo se effettuate in favore dei suddetti Enti e/o Federazioni). 

 

 copia del Bilancio di previsione approvato per l’anno solare 2022; 

 
 copia del Rendiconto consuntivo approvato per l’anno solare 2021 ed estratto del 

Verbale di approvazione dello stesso da parte dell’Organo competente, contenente le 
entrate e le spese relative all’attività svolta (ATTENZIONE - Nella parte entrate dovranno 
essere indicati tutti i contributi - comunali e/o 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 dovranno essere raggruppate per categorie similari e corrispondere ai 

documenti giustificativi intestati alla Società/Associazione sportiva); 
 

 elenco nominativo e numerato dei tesserati relativo all’anno agonistico 2021/2022 di 
riferimento, vidimato dalla/e Federazione/i di appartenenza; 

 
 copia dei calendari ufficiali delle gare espletate nell’anno agonistico 2021/2022 di 

riferimento, vidimato dalla/e Federazione/i di appartenenza; 
 

 documento che attesti la regolare iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive 
nell’anno agonistico 2021/2022 di riferimento; 

 
 documento che attesti la regolare affiliazione al CONI o ad Enti riconosciuti nell’anno 

agonistico 2021/2022 di riferimento; 

 
 dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 della Società/Associazione 

sportiva dilettantistica, con riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla regolarità 
contributiva, allo svolgimento di attività dilettantistica, senza scopo di lucro, senza 
ripartizione alcuna di utili fra i soci e con riguardo alla mancata percezione di altri contributi 
inerenti alle spese rendicontate al presente procedimento amministrativo (Allegato C); 

 
 dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 delle Federazioni e/o Enti di 

appartenenza dell’Associzione/Società sportiva interessata (Allegato D); 

 
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale 

rappresentante della Società/Associazione sportiva dilettantistica, sottoscrittore dell’istanza 
di contributo. 

 

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere necessariamente allegata all’istanza 
di partecipazione al presente Concorso. 

 
Qualora il Servizio Sport rilevasse la mancanza di alcuna documentazione richiesta, 
procederà a chiederne l’integrazione documentale che andrà eseguita entro il termine 
da quest’ultimo stabilito nel rispetto della normativa ex L. 241/1990. 

 

L’eventuale mancata integrazione potrà comportare la non ammissione dell’istanza di  

contributo con conseguente e futura mancata attribuzione del contributo medesimo. 
 

La domanda di partecipazione al presente Concorso e l’allegata documentazione richiesta, 
dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE GIORNO VENERDI’ 4 NOVEMBRE 2022. 
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La domanda potrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità: 

 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.villacidro@pec.it (farà 
fede la data di invio della PEC medesima). In questo caso l’oggetto della PEC dovrà indicare 
“”Domanda per la concessione di contributi in favore delle Società/Associazioni sportive 
dilettantistiche locali per la promozione, sostegno e sviluppo delle attività sportive Anno 
Agonistico 2021/2022”. 

 a mezzo posta elettronica ordinaria (Peo) all’indirizzo protocollo@comune.villacidro.vs.it 
(farà fede la data di invio della Peo medesima). In questo caso l’oggetto della PEC dovrà 
indicare “”Domanda per la concessione di contributi in favore delle Società/Associazioni 
sportive dilettantistiche locali per la promozione, sostegno e sviluppo delle attività sportive Anno 
Agonistico 2021/2022”; 

 a mezzo SPID o CIE tramite accesso al link 
https://servizi.comune.villacidro.vs.it/portal/servizi/moduli/pre_auth 

 

Art. 3 
Importo e criteri di assegnazione del contributo 

 
Le risorse destinate all’erogazione del contributo di cui trattasi risultano disponibili nel Bilancio di 
previsione triennale 2022/2024, Esercizio finanziario 2022, Capitolo di spesa n. 00529500 
denominato “Contributo regionale promozione attività sportive (Fondo Unico L.R. 2/2007 Art. 10)”, 
e saranno ripartite come di seguito indicato: 

 
 in via prioritaria verrà corrisposto un contributo di € 300,00 (trecento/00) a ciascuna 

Società/Associazione sportiva dilettantistica locale che presenti istanza di partecipazione, in 
regola con la documentazione richiesta nel presente Bando ed in generale con quanto 
previsto nel medesimo; 

 
 iI 75% del restante importo stanziato verrà proporzionalmente destinato al rimborso delle 

spese sostenute dalle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali 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 (ATTENZIONE a tal 
riguardo vedasi quanto indicato ai punti n. 3 e n. 10 dell’art. 2 del presente Bando di 
Concorso); 

 
 

 iI rimanente 25% dell’importo stanziato verrà ripartito tra Ie Società/Associazioni sportive 

dilettantistiche locali sulla base delle gare e dei campionati svolti e organizzati dalle 
Federazioni e/o Enti di promozione sportiva. A tal fine: 

 
 Ie gare ed i campionati relativi a sport individuali, dove per gare si intende la partecipazione 

di ogni singola categoria, verranno moltiplicate per il coefficiente 1; 

 Ie gare e i campionati sostenuti da squadre composte da almeno 5 componenti verranno 
moltiplicate per il coefficiente 1,5; 

 le gare e i campionati sostenuti da squadre composte da almeno 11 componenti verranno 
moltiplicate per il coefficiente 2; 

 Ie gare e i campionati sostenuti dai diversamente abili verranno moltiplicati per il 
coefficiente 2. 

 

Art. 4 
Istruttoria, graduatorie, tempi di conclusione del 
procedimento e Responsabile del procedimento  
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Il Responsabile del Procedimento curerà I’attività istruttoria delle istanze di partecipazione 
presentate entro il temine sopra indicato del 4 Novembre 2022, richiedendo all’uopo eventuali 
integrazioni e/o effettuando eventuali comunicazioni qualora necessario, come previsto ex art. 6 L. 
241/1990. 
 
Di seguito procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. 

 
La graduatoria provvisoria resterà affissa aIl’AIbo Pretorio online (e sul sito web del Comune) 
per n. 7 (sette) giorni consecutivi per eventuali ricorsi amministrativi che potranno pervenire 
unicamente in forma scritta ai seguenti indirizzi: 

 
 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.villacidro@pec.it. In 

questo caso l’oggetto della PEC dovrà indicare “Domanda per la concessione di contributi in 
favore delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali per la promozione, il sostegno 
to sviluppo delle attività sportive anno agonistico 2021/2022 – Segnalazione, opposizione, 
reclamo” (farà fede la data di invio della PEC medesima); 
 

 a mezzo posta elettronica ordinaria (Peo) all’indirizzo protocollo@comune.villacidro.vs.it.  
In questo caso l’oggetto della Peo dovrà indicare “Domanda per la concessione di contributi in 
favore delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali per la promozione, il sostegno 
to sviluppo delle attività sportive anno agonistico 2021/2022 – Segnalazione, opposizione, 
reclamo” (farà fede la data di invio della PEC medesima); 

 

Scaduto il termine di cui sopra, e valutate le eventuali segnalazioni, reclami e/o opposizioni, l’Ufficio 
Sport provvederà alla formazione ed approvazione della graduatoria definitiva per le successive 
attività amministrative. 

 
La graduatoria definitiva verrà pubblicata presso l’Albo Pretorio online, presso la sezione 
Amministrazione Trasparente e presso la Home page del sito web istituzionale del Comune di 
Villacidro. 

 
La liquidazione dei contributi sarà disposta con successivo e apposito provvedimento 
amministrativo del Responsabile del Servizio Sport sulla base dell’attività istruttoria svolta dal 
Responsabile del procedimento e fatta salva l’applicazione dei principi ex art. 6, comma 1, lett. E, 
ultima parte L. 7 Agosto 1990 n. 241 che prescrive “L'organo competente per l'adozione del 
provvedimento finale [rif. Responsabile del Servizio] ove diverso dal responsabile del procedimento, 
non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se 
non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”. 
 
Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione 
dell’istanza di partecipazione al Concorso. 
 
Informazioni sulla procedura potranno essere richieste al Responsabile del procedimento Dott. 
Simone Pintori,  Istruttore amministrativo-contabile il Servizio Sport:  
 

 E-mail simone.pintori@comune.villacidro.vs.it 
 Contatto telefonico 331/2300304 --- 070/93442262 
 Ufficio Sport, Piazza Municipio, 1, 09039, Villacidro (SU), Piano II: Mercoledì e Venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 
 

 
Art. 5 

Mancata ammissione istanze ed esclusione dal 
procedimento 

 
 

Oltre al caso di carenza di uno o più requisiti di cui al presente Bando di Concorso, non saranno 
ammesse a partecipare al presente Concorso, e conseguentemente ai benefici previsti, le istanze 
presentate da parte delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali che: 
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 in base agli scopi statutari perseguano fini di lucro e/o ripartiscano utili fra i soci; 

 
 al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione, risultino prive dei requisiti 

richiesti nel presente Bando; 
 

 pervenute fuori termine (Venerdì 4 Novembre 2022). 
 

 

Art. 6 
Controlli sulle dichiarazioni rese 

 

Il Servizio Sport, in autonomia e/o con la collaborazione degli Organi dello Stato aII’uopo preposti, 
predisporrà, ex artt. 71 e ss. D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, gli idonei controlli sul contenuto della 
documentazione e delle dichiarazioni presentate. 

 

ATTENZIONE – In caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi, si procederà ex art. 
76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, oltre che all’immediata esclusione della domanda di 
partecipazione dal presente Concorso. 
 

 

Art. 7 
Ulteriori specifiche sull’imposta di bollo 

 

Ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 (art. 27bis Tabella B) intitolato “Atti, documenti e 
registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto” viene prescritto “Atti, documenti, istanze, 

contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e 
attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 
[nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle 
associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI]”. 

Pertanto per la presentazione della presente istanza di contributo le Società/Associazioni 
Sportive Dilettantistiche di cui sopra non devono allegare il pagamento dell’imposta di 
bollo (rif. € 16,00). 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

 
In ottemperanza alla normativa in materia di diritto alla privacy (Regolamento UE 27 Aprile 2016, 

n. 679, D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 101) i dati personali saranno 
oggetto di trattamento da parte di questo Ente per Ie sole finalità istituzionali inerenti alI’attività 
dell’Ente medesimo ed in particolare per l’espletamento della procedura amministrativa de qua. 

Villacidro, lì 5 Ottobre 2022 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
          Dott. Simone Pintori 
   simone.pintori@comune.villacidro.vs.it 
         331/2300304 --- 070/93442262 

 
 

Il Responsabile del Servizio Sport 
f.to Dott.ssa Graziella Pisci 

 
 


