
»

•

CS&S
A.-

••••!

<S6?I<

COMUNE Dl VILLACIDRO
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Titolo I

Contributi per attivita ordinaria e continuativa

Art. 1

Con il presente Regolamento vengono stabilite e disciplinate in dettaglio Ie condizioni, i termini e Ie
modalita per I'accesso ai contributi economici che il Comune di Villacidro eroga nell'ambito dei propri
interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita sportive e che assegna ai sensi
delle vigenti disposizioni.

Art. 2

I contributi economic! sono finalizzati ad incentivare la pratica dello sport dilettantistico, per la
formazione educativa e sportiva dei cittadini con particolare riferimento al settore giovanile.

Attraverso la concessione di contributi, pertanto, 11 Comune interviene a sostegno di Associazioni e
Societa, aventi sede legale e operativa in Villacidro, che pratichino attivita sportiva a carattere
dilettantistico, senza scopo di lucro, promuovendo e realizzando iniziative e manifestazioni e che, in
genere, curino la pratica di attivita fisico-motorie.

Non sono ammissibili ai contributi Ie Associazioni/Societa che:

*:* non si trovino in regola con il pagamento delle tariffe inerenti all'utilizzo delle strutture sportive
comunali;

<" si trovino in situazione di debito nei confronti di questa Amministrazione e/o non siano in
regola con i pagamenti sull'eventuale piano di rateizzazione del debito sottoscritto con
I'Amministrazione medesima;

*:» non siano soggetti qualificati ex art. 26 della L.R. 17 Maggio 1999 n. 17;

*:* non svolgano attivita di tipo dilettantistico e senza fini di lucro;

<• non abbiano sede legale e operativa in Villacidro da almeno un anno rispetto all'anno sportivo
di riferimento per I'attribuzione del contributo 1;

*:» non risultino iscritti al CONI o ad altri Enti riconosciuti;

*:* non risultino iscritti all'Albo Regionale delle Societa Sportive;

*:* non risultino iscritti aII'Albo Comunale delle Societa Sportive;

Sono ammissibili, per il mero ottenimento della quota fissa di contributo di cui al successivo art. 4,
punto 1, Ie Associazioni/Societa sportive che risultino in graduatoria e/o abbiano gia ottenuto, con
riguardo alle medesime spese sostenute nei confronti delle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva
nell'anno sportivo di cui al Bando di Concorso relative al presente Titolo, contributi da parte di altri
soggetti/Enti pubblici o privati.

Art. 3

La concessione dei contributi ha carattere ordinario per I'espletamento delle finalita per Ie quali
I'Associazione/Societa sportiva e stata costituita.

Alia concessione dei contributi si prowedera mediante determinazione del competente Responsabile
del Servizio a seguito di istruttoria svolta, in conformita ai criteri e alle modalita di cui al presente

1 A titolo esemplificativo: se I'anno sportivo a cui il contributo fa riferimento e I'A.A. 2021/2022, I'anno di
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costituzione della Associazione/Societa sportiva dilettantistica dovra essere il 2020.
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Regolamento, da parte del Responsabile del Procedimento.

Art. 4

Le risorse destinate all'erogazione di contributi per I'attivita sportiva saranno ripartite come di seguito:

1. In via prioritaria verra corrisposta a ciascuna Associazione/Societa sportiva, con sede legale e
operativa in Villacidro da almeno un anno rispetto all'anno sportivo di riferimento per
I'attribuzione del contributo, in regola con la documentazione, un contributo di € 300,00
(trecento);

2. II 60% del restante importo verra proporzionalmente destinato al rimborso delle spese
sostenute dalle Associazioni/Societa sportive nei confronti delle Federazioni sportive e/o Enti
di promozione sportiva per affiliazioni, iscrizioni a campionati, tasse gare, spese arbitral!,
spese di tesseramento atleti, dirigenti, tecnici ed altre spese effettuate nei confronti delle
Federazioni e/o Enti medesimi. Le spese sostenute nei confronti delle Federazioni e/o Enti di
promozione sportiva verranno rimborsate solo nel caso in cui I'Associazione/Societa sportiva
abbia partecipato a gare e/o campionati organizzati dai suddetti Enti e/o Federazioni. Le
spese sostenute nei confronti delle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva verranno
rimborsate solo nel caso in cui Ie spese medesime non siano gia state rimborsate in altra
sede.

3.

4.

II 25% del restante importo verra ripartito tra Ie Associazioni/Societa sportive sulla base delle
gare e dei campionati svolti e organizzate dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva.

A tal fine:

<* Ie gare e 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 2;

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

*:* Ie gare e i campionati sostenuti da atleti diversamente abili verranno moltiplicati per il
coefficiente 2,5.

Con riguardo al numero di componenti di cui sopra si fa riferimento alia squadra
effettivamente utilizzata in campo durante la gara (a titolo esemplificativo: torneo di basket 5
componenti/giocatori, torneo di pallavolo 6 componenti/giocatori).

Qualora Ie gare/campionati vengano svolte dal settore giovanile delle Associazioni/Societa ed
in particolare da atleti di eta non superiore ad anni 18:

*:* Ie gare e i campionati relativi a sport individuali, dove per gare si intende la
partecipazione di ogni singola categoria, verranno moltiplicate per il coefficiente 2;

*:• Ie gare e i campionati sostenuti da squadre composte da almeno 5 componenti
verranno moltiplicate per il coefficiente 4;

*:* Ie gare e i campionati sostenuti da squadre composte da almeno 11 componenti
verranno moltiplicate per il coefficiente 4;

<" te gare e i campionati sostenuti da atleti diversamente abili verranno moltiplicati per il
coefficiente 5.

II rimanente 15% verra ripartito tra Ie Associazioni/Societa sportive sulla base delle gare e/o
campionati a livello nazionale e/o internazionale svolti e organizzati dalle Federazioni e/o Enti
di promozione sportiva.

A tal fine:

4



*> Ie gare e i campionati relativi a sport individual!, dove per gare si intends la
partecipazione di ogni singola categoria, verranno moltiplicate per 11 coefficiente 1,5;

*:• Ie gare e i campionati sostenuti da squadre composte da almeno 5 componenti
verranno moltiplicate per il coefficiente 3;

*> Ie gare e i campionati sostenuti da squadre composte da almeno 11 componenti
verranno moltiplicate per il coefficiente 3;

*:* Ie gare e i campionati sostenuti da atleti diversamente abili verranno moltiplicati per il
coefficiente 3,5.

Con riguardo al numero di componenti di cui sopra si fa riferimento alia squadra
effettivamente utilizzata in campo durante la gara (a titolo esemplificativo: torneo di basket 5
componenti/giocatori, torneo di pallavolo 6 componenti/giocatori).

Art. 5

Possono partecipare all'assegnazione dei contributi esclusivamente i soggetti:

<• che risultino qualificati ex art. 26 della L.R. 17 Maggio 1999 n. 17;
*:• che svolgano attivita a carattere dilettantistico e senza fini di lucro;
*:* che abbiano sede legale e operativa in Villacidro da almeno un anno rispetto all'anno

sportivo di riferimento per I'attribuzione del contributo;
•:* che si trovino in regola con il pagamento delle tariffe inerenti all'utilizzo delle strutture

sportive comunali;
<• che non si trovino in situazione di debito nei confront! di questa Amministrazione

Comunale e/o siano in regola con i pagamenti sull'eventuale piano di rateizzazione
del debito sottoscritto con I'Amministrazione Comunale medesima;

•> che risultino iscritti al CONI o ad altri Enti riconosciuti;
*:* che risultino iscritti all'Albo Regionale delle Societa Sportive;
"> che risultino iscritti all'Albo Comunale delle Societa Sportive;

Unicamente in relazione alia quota fissa di contributo ex art. 4, punto 1, i soggetti che si trovino in
graduatoria e/o abbiano gia ottenuto contributi da parte di altri soggetti/Enti pubblici o privati, con
riguardo alle medesime spese sostenute nei confronti delle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva
nell'anno sportivo di cui al Bando di Concorso relative al presente Titolo.

Art. 6

Le domande per I'ottenimento del contributo, redatte su apposito modello predisposto dal Servizio
Sport del Comune e corredate della documentazione necessaria alia verifica dei requisiti richiesti,
dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo, a seguito di Pubblico Bando di Concorso.

La documentazione necessaria alia verifica dei requisiti e la seguente:

*> breve Relazione illustrativa del programma di attivita cui si riferisce la richiesta di contributo,
con indicazione dei contenuti dell'attivita stessa, tempi e modalita di svolgimento;

*:* copia dello Statute, conforme alle vigenti disposizioni e registrato nei modi di legge;

*:• documentazione comprovante Ie spese sostenute nei confronti delle Federazioni Sportive e/o
Enti di promozione sportiva riconosciuti, per il tesseramento, I'iscrizione ai campionati e/o
gare, tasse gare relative all'attivita agonistica svolta ed ogni altra eventuale spesa sostenuta
nei confront! della Federazione e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti e di appartenenza;

*> copia del Rendiconto consuntivo ed estratto del verbale di approvazione dello stesso da parte
dell'Organo competente;
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<< elenco dei tesserati relativo all'anno sportivo per il quale si chiede il contribute, vidimato dalla
Federazione e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti di appartenenza;

*:* calendar! ufficiali delle gare sostenute nell'anno di riferimento, vidimati dalle Federazioni e/o
Enti di promozione sportiva riconosciuti di appartenenza;

*:» documento che attesti la regolare iscrizione all'Albo Regionale delle Societa Sportive;

<* documento che attesti la regolare affiliazione al Coni o ad Enti riconosciuti;

•:• dichiarazione sostitutiva che attesti:

a. I'iscrizione all'Albo Comunale delle Societa Sportive;
b. il mancato perseguimento di scopi di lucro e la mancata ripartizione di utili fra i soci;
c. la posizione di regolarita con riguardo agli adempimenti periodici relativi ai versamenti dei

contributi;
d. la mancata esistenza di inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non

pagate;
e. Ie motivazioni per cui la Societa/Associazione sportiva dilettantistica non e tenuta al

possesso del DURC;
f. il non posizionamento in graduatoria e/o il mancato ottenimento di contributi da parte di altri

soggetti/Enti pubblici o privati, con riguardo alle medesime spese sostenute nei confronti
delle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva nell'anno sportivo di cui al Bando di
Concorso relative al presente Titolo.

Art. 7

La domanda per I'ottenimento del contributo, da presentare su apposito modulo predisposto dal
Servizio Sport, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Con la sottoscrizione della domanda, il legate rappresentante assume la piena responsabilita delle
affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Titolo II - Contributi perspecifiche manifestazioni ed
iniziative

Art. 8

I contributi sono concessi per I'organizzazione di manifestazioni sportive ad elevato livello tecnico,
spettacolare, a carattere almeno regionale e che presentino un alto indice di promozione del
territorio di Villacidro.

Sono ammesse al contributo Ie spese relative:

1. all'organizzazione ed allestimento della manifestazione (acquisto materiale di consumo,spese
postali, di trasporto, di pulizia, di custodia e tasse inerenti alia manifestazione);

2. allo svolgimento della manifestazione (nolo impianti ed attrezzature, spese di assistenza
tecnica, pubblicita, premiazioni, spese di viaggio e ospitalita per i soli atleti non residenti).

Art. 9

I contributi di cui al precedente articolo 8 sono concessi, previa pubblicazione di Bando sul sito web
istituzionale del Comune di Villacidro e sull'Albo Pretorio, per manifestazioni realizzate o da
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realizzarsi, nell'anno di riferimento.

Art. 10

La domanda per I'ottenimento del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della
Associazione/Societa sportiva, deve contenere Ie stesse indicazioni e la stessa documentazione di
cui al precedente articolo 6.

Art. 11

Lo stesso soggetto non puo essere ammesso a contributo per Ie manifestazioni di cui all'art. 8 per piu
di due volte nello stesso anno.

Titolo III - Ammissione ai contributi - Istruttoria e
termini

Art. 12

La domanda per I'ottenimento del contributo e istruita dal Responsabile del procedimento.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui alia Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni ed al Regolamento comunale, nella fase istruttoria e nella successiva fase di
rendicontazione, possono essere richiesti chiarimenti ed integrazioni.

Art. 13

II contributo per manifestazioni specifiche di cui al titolo II, non potra essere superiore al 50% delle
spese sostenute dalla Associazione/Societa.

Art. 14

La liquidazione dei contributi awiene con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, su
istruttoria del Responsabile del procedimento, previa presentazione della seguente documentazione,
sottoscritta dal legate rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che si assume la piena
responsabilita del relative contenuto e delle risultanze finali:

1. una breve Relazione illustrativa attestante I'awenuta realizzazione dell'attivita o iniziativa, ed
il raggiungimento dei fini che esse si proponevano;

2. la rendicontazione consuntiva, con indicazione analitica delle entrate (compresi tutti gli
eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici, o da privati, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi
forma, nonche eventuali introiti derivanti da attivita a pagamento) e delle spese;

3. II rendiconto deve essere corredato da idonea documentazione giustificativa, da valutarsi da
parte del competente Ufficio;

4. materiale pubblicitario da cui risulti in modo evidente la partecipazione delI'Ente.

La mancata indicazione della partecipazione dell'Ente comportera la decadenza del beneficio.

Art. 15

Per la liquidazione dei contributi vengono stabiliti i seguenti termini:
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<« per attivita ordinarie: entro 90 giorni dalla scadenza dei termini stabititi nel bando;

*:* per iniziative e manifestazioni straordinarie: entro 60 giorni dalla presentazione della
rendicontazione che deve essere presentata entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa.
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