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COMUNE DI PALMAS ARBOREA 

Provincia di Oristano 
 

  

 

 
Allegato alla Determinazione n. 215 del 06.11.2019 

 

BANDO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE ANNO 2019 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Palmas Arborea, in base a quanto previsto nelle Deliberazioni G.C. n. 64 del 18.05.1998, n. 86 
del 14.12.2006 e n. 61 del 04.12.2014, intende procedere per il corrente anno 2019 all'assegnazione di 
contributi economici a sostegno della promozione della pratica sportiva. 

I soggetti interessati, e con i requisiti di cui al presente bando, possono presentare domanda di concessione 
di contributo per l'attività istituzionale svolta nell'annualità 2019. 

Come da disponibilità del Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 
10.06.2019, è stata destinata la somma complessiva di €. 8.700,00 per il sostegno e la promozione 
dell'attività sportiva ordinaria svolta nel comune di Palmas Arborea. 

ART. 1 - FINALITÀ 

La finalità che ci si pone di raggiungere con l’elargizione dei contributi di cui al presente bando, è il sostegno 
ad attività di promozione della pratica sportiva a carattere dilettantistico svolta sul territorio comunale. 

ART. 2 - DESTINATARI  

Sono titolati a fare richiesta di finanziamento i soggetti ricompresi nelle categorie a seguire e che svolgano 
attivamente l’attività sportiva nel comune di Palmas Arborea: 
1. società sportive; 
2. associazioni sportive dilettantistiche; 
3. associazioni, Fondazioni e Comitati disciplinati ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II e III del Codice Civile. 

Le Società e Associazioni sportive devono essere affiliate alle Federazioni Nazionali del CONI o agli Enti di 
promozione sportiva da esso riconosciuti o comunque devono svolgere un tipo di attività che gli organismi 
sportivi sopra citati riconoscano essere opportuno e rilevante 

NON SONO AMMISSIBILI a finanziamento i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico o 
semiprofessionistico. 

ART. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

Saranno valutate ed esaminate unicamente le richieste presentate dai soggetti di cui all’art. 2 del presente 
bando. 

Nel calcolo della quota di contributo da assegnare si dovrà procedere con i seguenti conteggi: 
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1. Coefficienti da applicare per tipologia di sport praticato: 
 

Sport Coefficiente 

CALCIO 1 

ARTI MARZIALI 0,6 

PESCA 0,5 

QUAD-ENDURO 0,5 

CICLISMO 0,4 

2. 50% dell’importo ripartito sulla base della spesa sostenuta nell’anno precedente (iscrizione campionato, 
segreteria, spese trasferta ecc..) documentate attraverso fatture o atti che comprovino gli avvenuti 
pagamenti; 

3. 50% assegnato sulla base del numero di atleti regolarmente tesserato al CONI o ad altro Ente di 
promozione sportiva da esso riconosciuto, proporzionalmente al punteggio ottenuto da ciascun 
richiedente sulla base del seguente criterio: 

a. atleti residenti, tesserati fino ai 18 anni – punti 2 per atleta; 
b. atleti residenti, tesserati dai 18 ai 30 anni – punti 1 per atleta; 
c. atleti residenti, tesserati oltre i 30 anni – punti 0,5 per atleta; 
d. atleti non residenti, tesserati - punti 0,1 per atleta; 

L’età è riferita a quella della stagione sportiva. 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti sopra individuati come "Destinatari" che intendono beneficiare dei contributi, devono presentare 
domanda al Comune, con le modalità di seguito indicate, entro la data del 27 novembre 2019. Non saranno 
ammesse le domante che perverranno entro e non oltre la predetta data. 

Le domande devono essere compilate esclusivamente utilizzando il fac-simile allegato al presente Bando 
(Allegato A) e dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Palmas Arborea secondo una 
delle seguenti modalità: 
- consegna a mano; 
- raccomandata A/R; 
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.palmasarborea.or.it. 

Nella busta di consegna della domanda o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Richiesta contributo a società sportive anno 2019”. 

Alla domande dovrà essere allegata obbligatoriamente: 
- l'elenco nominativo degli iscritti, che risultino registrati regolarmente alle federazioni di appartenenza 

completo di cognome, nome, data di nascita, luogo e indirizzo di residenza; 
- una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà relativa alla regolarità dell'iscrizione dei tesserati alle 

federazioni di appartenenza, da compilarsi secondo il modello allegato al fac-simile di domanda 
(ALLEGATO A.2) 

- fotocopia del documento di identità del Rappresentante Legale; 
- attestazione a cura del legale rappresentante sulla attività della società svolta e da svolgere nel corso 

del 2019; 

- previsione dettagliata delle spese e delle entrate relative allo svolgimento del programma delle attività da 
compilarsi secondo il modello allegato al fac-simile di domanda (ALLEGATO A.1); 

- pezze giustificative; 
- consuntivo dell’anno precedente. 

Viste le recenti novità normative, introdotte con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. legge di bilancio 
2019,) si comunica che le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute 
dal CONI, dovranno presentare la propria domanda di contributo, senza marca da bollo. 

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Le richieste di contributo, pervenute entro il termine sopraindicato vengono esaminate dal competente 
servizio Sport. Il responsabile del procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo 
ritenuto opportuno, e chiedere al soggetto richiedente o ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei 
limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento 
ritenuto rilevante ai fini dell’istruttoria. 
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ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI  

La liquidazione dei contributi è effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o delle 
iniziative per cui il contributo è stato concesso e dietro presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del 
rendiconto economico delle medesime attività e/o iniziative.  

L’importo soggetto a liquidazione dovrà essere supportato da adeguate pezze giustificative. 

La liquidazione del contributo é effettuata entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto 
economico e della relativa documentazione. 

ART. 7 - RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTIRBUTI 

I contributi assegnati, con provvedimento motivato del soggetto competente alla concessione, possono 
essere revocati o ridotti proporzionalmente alle difformità riscontrate nei seguenti casi: 
- qualora l’iniziativa o il programma di attività per cui sono stati concessi non siano stati realizzati ovvero 

abbiano avuto oggetto, caratteristiche o finalità diverse da quelle illustrate nella relazione allegata alla 
richiesta di contributo; 

- qualora il consuntivo risulti inferiore alle previsioni dichiarate. In tal caso, il contributo è ridotto in pari 
percentuale. 

Il contributo viene revocato nei seguenti casi: 
- qualora sia stato accertato il mancato possesso di un requisito dichiarato dall’interessato, rilevante ai fini 

dell'assegnazione del  contributo; 
- qualora, in fase di istruttoria, si accerti che il richiedente ha reso nella domanda dichiarazioni non 

veritiere. 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Giuseppina Fadda, e-
mail affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it, pec affarigenerali@pec.comune.palmasarborea.or.it.  

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

     Dott.ssa Giuseppina Fadda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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