Avviso Pubblico per la concessione dei Contributi Straordinari allo sport - Allegato A
Approvato con Determinazione n. 2807 del 11.12.2015

C O M U N E DI P O R T O S C U S O
Provincia di Carbonia-Iglesias

Il Dirigente dell’Area 1
Premesso che
 la Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17, sui provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna;
 che è interesse del Comune di Portoscuso sostenere l’attività ricreativa, aggregativa e sociale svolta
dalle Associazioni sportive operanti nell’ambito del territorio comunale;
Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici in ambito
sportivo - Approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 12.03.2014 e modificato con Delibera di Consiglio 48
del 29.09.2014 e 33 del 07.07.2015;
Dato atto che è necessario, procedere anche per l’anno sportivo 2014/2015 o anno solare 2015, alla
pubblicazione dell’avviso per l’erogazione dei contributi straordinari per meriti sportivi, rivolto alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche, regolarmente iscritte all’Albo Comunale e al Registro del CONI;
Considerato che tale intervento ha il carattere dell’eccezionalità e della non prevedibilità, e pertanto, mira
a sostenere quelle iniziative o eventi non finanziati dalle precedenti tipologie di intervento e non rientranti
nell’ordinaria attività sportiva dell’Associazione, Ente o Società;
Dato atto che per tale finalità sono disponibili risorse pari ad euro 2.766,44, al capitolo 3375 del bilancio
2015;
Acquisto che con il presente bando saranno oggetto di finanziamento esclusivamente le società che
svolgono attività agonistica (attività sportiva svolta in maniera sistematica e continuativa durante l’arco
dell’anno, organizzata dalle federazioni sportive, dagli Enti di Promozione sportiva riconosciute dal CONI);

RENDE NOTO
che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi straordinari
per meriti sportivi – anno 2015 o stagione sportiva 2014/2015
Art. 1 – Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo coloro che:
1. Esercitino la propria attività senza scopo di lucro;
2. Siano iscritti al CONI;
3. Siano iscritti all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive;
4. Abbiano sede legale nel Comune di Portoscuso;
5. Siano iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni;
6. Siano affiliati a federazioni sportive nazionali e/o a enti di promozione sportiva operanti in ambito
regionale e/o provinciale;
7. Abbiano praticato regolare attività sportiva durante l’anno (2014/2015 – 2015);
8. Abbiano svolto in maniera sistematica e continuativa attività di tipo agonistica durante l’arco
dell’anno;

Avviso Pubblico per la concessione dei Contributi Straordinari allo sport - Allegato A
Approvato con Determinazione n. 2807 del 11.12.2015

Art. 2 – Tipologia di interventi finanziabili
Vi è un’unica tipologia di intervento finanziabile per la concessione dei contributi straordinari:
Partecipazione straordinaria a tornei nazionali o internazionali, preventivamente autorizzati dagli Enti
sportivi di appartenenza (attività non dilettantistica ma agonistica).
Resta inteso che potrà essere oggetto di contribuzione anche la partecipazione a tornei regionali che
rappresentino un passaggio successivo all’ambito territoriale di iscrizione.
Art. 3 - Assegnazione dei punteggi
Una volta verificato il possesso dei requisiti di base, di cui all’art. 1 del presente avviso, si procederà alla
ripartizione delle risorse in funzione del:


numero di istanze pervenute e ritenute ammissibili;



punteggio acquisito, in relazione alla griglia di valutazione di cui all’art. 17 del citato Regolamento
comunale, che di seguito specifica:
Numero di giovani atleti (che abbiano un’età non superiore ai 16 anni)

Da 2 a 10 atleti

2,5 punti

Da 11 a 25

5 punti
Valenza della manifestazione o evento sportivo straordinario

Nazionale

6 punti

Regionale

4 punti

Provinciale

2 punti
Spesa sostenuta

Fino ad euro 1.000

2,5 punti

Da 1.000 a 2.000

5 punti

Oltre 2.000

10 punti

Il finanziamento non potrà, comunque, superare la percentuale massima del 70% della spesa sostenuta e
documentate, limitatamente alle spese ritenute ammissibili di cui all’art. 4 del presente avviso.
Art. 4 - Spese ammissibili e non ammissibili
In sede di liquidazione del contributo, vengono considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute
in data certa, direttamente connesse alla realizzazione della manifestazione o iniziativa ammessa a
contributo comunale quali, ad esempio, la seguenti tipologia di spesa:


Spese di viaggio, vitto e alloggio dei diretti partecipanti (atleti, allenatori), le cui generalità
dovranno essere indicate in apposito elenco.

Sono, pertanto, considerate non ammissibili e quindi non computabili ai fini della liquidazione le seguenti
spese:
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viaggio e alloggio di persone non direttamente partecipanti alla manifestazione/evento;



acquisto di beni durevoli e realizzazioni di strutture stabili;



tutte le spese non direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa anche se intestate al
beneficiario del contributo.

Art. 5 – Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande
Le istanze, predisposte secondo la modulistica di seguito allegata, dovranno essere indirizzate all’Ufficio
Protocollo sito in Via Marco Polo 1 – Portoscuso, improrogabilmente entro il 30° giorno successivo alla
pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’Ente.
A corredo dell’istanza – Allegato B - dovranno essere riportati i seguenti documenti:


Dichiarazione rilasciata dall’Ente sportivo al quale si risulta affiliati, nella quale si indichi
l’autorizzazione alla partecipazione al campionato o torneo avente carattere straordinario e l’esito
della gara stessa;



Fatture e/o ricevute attestanti le spese realmente sostenute in occasione dell’evento straordinario;



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla comunicazione degli estremi del conto
corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) – il conto corrente dedicato deve essere
obbligatoriamente intestato all’Associazione richiedente;



Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale
Rappresentante dell’Associazione.

Art. 6 – Cause di esclusione
Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
-

la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del presente avviso;

-

l’incompletezza dell’istanza e il mancato utilizzo della modulistica resa disponibile;

-

il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell’istanza di cui all’art. 5.

Art. 7 - Istruttoria delle domande e determinazione dei contributi
L’ufficio competente provvederà alla verifica della correttezza e della completezza delle domande
presentate. Sulla base delle domande ritenute ammissibili sarà elaborata la graduatoria provvisoria, che
verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
I cittadini interessati potranno presentare, eventuali osservazioni o opposizioni per errori o altro, all’Affari
Generali nei 5 giorni successivi alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Una volta decorsi i termini, si provvederà, con apposito atto, all’approvazione della graduatoria definitiva
dei beneficiari e alla liquidazione delle somme agli aventi diritto.
Art. 8 - Modulistica e informazioni
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La modulistica necessaria per partecipare al presente Avviso è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali
del Comune di Portoscuso o scaricabile direttamente dal sito istituzionale www.comune.portoscuso.ci.it,
nella sezione “accesso agli atti”, “news” e “bandi e gare”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio competente al numero 0781.5111415.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lai Maria Luisa
Art. 9 - Controlli e sanzioni
L’Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 71 e seguenti
del D.P.R. n° 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii. Fermo restando le sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR,
qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante
decade dai benefici, con conseguente esclusione dagli elenchi degli aventi diritto.

Portoscuso, 11.12.2015

Il Dirigente dell’Area 1
F.to Dott. Daniele Pinna

