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COMUNE DI URI
PROVINCIA DI SASSARI
Via Sassari 99 – c.f. 92081820901

0794187058-59– E-mail ufficiotecnico@comune.uri.ss.it – protocollo.uri@pec.comunas.it

CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE – ANNO 2019

AVVISO
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 05.09.2018 –
“Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi comunali alle
Società/Associazioni sportive” e della propria Determinazione n. 279 del 14.10.2019 –
“Approvazione avviso per l’assegnazione di contributi a favore delle Società/Associazioni
sportive operanti nel Comune di Uri per lo svolgimento della loro attività istituzionale.
Contributo anno 2019”
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale procederà alla ripartizione dei fondi destinati ai contributi
anno 2019, assommanti a complessivi € 5.850,00, per l’incremento dell’attività sportiva
(stagione 2018-2019).
Potranno beneficiare del contributo comunale le Società/Associazioni sportive locali
che inoltrino domanda al Comune di Uri nei modi e nei termini seguenti. Le Società devono
essere affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e/o a Enti di promozione Sportiva e devono
praticare regolare attività attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali
organizzate dalle Federazioni e/o dagli Enti di promozione Sportiva di appartenenza.
Le Società/Associazioni sportive interessate dovranno far pervenire, entro il termine
perentorio del 29 OTTOBRE 2019 – ore 13:00, all’Ufficio Protocollo del Comune di Uri,
apposita ISTANZA DI CONTRIBUTO (Allegato A) unitamente alla seguente documentazione:
1) Copia atto costitutivo/Statuto della Società/Associazione sportiva;
2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante;
3) autocertificazione circa il numero di atleti iscritti e/o tesserati alla Società/Associazione
sportiva con i relativi dati anagrafici (Allegato B);

4) autocertificazione relativa all’organigramma societario vigente (Allegato C);
5) bilancio Consuntivo riferito all'anno 2018;
6) certificato di affiliazione al CONI/ oppure ad Ente di promozione sportiva riconosciuto
dal CONI/ oppure a disciplina sportiva associata al CONI;
La presentazione dell'istanza non dà diritto all'assegnazione automatica del contributo.
Le domande pervenute saranno sottoposte a istruttoria da parte dell'Ufficio preposto che
procederà alla formulazione della graduatoria secondo i criteri di seguito indicati:
•

Anni di attività della Società o Associazione Sportiva
Punti 1
da 1 a 5 anni
Punti 2
da 6 a 15 anni
Punti 3
da 16 a 25 anni
Punti 5
da 26 a 35 anni
Punti 7
da 36 a 45 anni
Punti 10
oltre 45 anni
Allegare copia atto costitutivo/Statuto della Società/Associazione sportiva

•

Numero degli atleti tesserati iscritti/tesserati alla Società
n. 1 punti
n. 2 punti
n. 3 punti
n. 4 punti
n. 5 punti

per le società che hanno fino a 25 atleti
per le società che hanno da 26 a 50 atleti
per le società che hanno da 51 a 70 atleti
per le società che hanno da 71 a 90 atleti
per le società che hanno oltre 90 atleti

•

Organico delle Società
per le società che hanno fino al 25% degli atleti n. 1 punti
iscritti/tesserati con età compresa tra 6 e 18 anni
per le società che hanno dal 26% al 50% degli atleti n. 2 punti
tesserati con età compresa tra 6 e 18 anni
per le società che hanno oltre il 50% degli atleti n. 3 punti
tesserati con età compresa tra 6 e 18 anni

•

Attività agonistica praticata
Per attività praticata a livello locale
per attività praticata a livello provinciale
Per attività praticata a livello regionale
Per attività praticata a livello nazionale
internazionale

•

n. 1 punti
n. 2 punti
n. 3 punti
ed n. 4 punti

Bilanci delle Società Sportive
per le società che presentano un bilancio consuntivo
fino a € 1.000,00
per le società che presentano un bilancio consuntivo da
€ 1.000,01 a € 5.000,00
per le società che presentano un bilancio consuntivo da
€ 5.000,01 a € 10.000,00
per le società che presentano un bilancio consuntivo da
€ 10.000,01 a € 25.000,00
per le società che presentano un bilancio consuntivo da
€ 25.000,01 a € 50.000,00
per le società che presentano un bilancio consuntivo
superiore a € 50.000,01

n. 1 punti
n. 2 punti
n. 3 punti
n. 6 punti
n. 8 punti
n. 15 punti

Il contributo assegnato, sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna società ottenuto, secondo il
seguente calcolo:
A : B = X : 100
(A * 100) : B = D%

% del finanziamento da rapportare al totale stanziato

C * D% = E

Totale del contributo ottenuto da ogni singola società

in cui si intende per
A = totale dei punti ottenuti dalla società
B = somma dei punti ottenuti da tutte le società
C = totale del contributo stanziati dall'Amministrazione
D = % del finanziamento rapportato al contributo stanziato dall'Amministrazione
E = totale del contributo assegnato alla società

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii,
nella fase istruttoria e nella successiva fase di liquidazione della spesa possono essere
richiesti chiarimenti e/o integrazioni.
La Graduatoria provvisoria dei contributi, approvata con Determinazione del Responsabile
del Servizio Tecnico, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente.
Gli interessati potranno presentare, nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione,
eventuali osservazioni e/o richieste di riesame.
Successivamente, valutate le eventuali osservazioni od opposizioni presentate, il
Responsabile del Servizio Tecnico procede alla formazione ed approvazione della
Graduatoria definitiva e alla liquidazione dei contributi.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Uri informa che i dati
personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo per la
concessione dei Contributi alle Associazioni/Società sportive, previsto dal presente Avviso
pubblico.
I dati personali saranno raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale dipendente degli Uffici del
Comune di Uri
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento. In assenza di essi il
provvedimento finale non potrà essere emanato.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Uri, con sede in Uri, via Sassari n.
99. Il Responsabile del trattamento è il Dr. Antonio Simula, Responsabile del Servizio
Tecnico.
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del
procedimento è il Dott. Antonio Simula.
URI, 14.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Simula*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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