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AVVISO 
 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE 

 
Visto il Regolamento Comunale per l'assegnazione di contributi alle società sportive a carattere dilettantistico, approvato con 

deliberazione C.C. n. 43/2015. 

Vista deliberazione C.C. n° 44 del 28/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021, 

esecutiva ai sensi di legge;  

Vista la deliberazione di C.C. n° 24 del 28/09/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 

esecutiva ai sensi di legge;  

Vista la deliberazione di C.C. n° 42 del 28/12/2020 di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 

esecutiva ai sensi di legge;  

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 161 del 08.10.2021 di l’approvazione del bando e relativi 

allegati, per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive 

 

RENDE NOTO 

 
ART. 1 – FINALITA’ 

Il Comune, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie ed in coerenza con gli atti di programmazione generale, nel 

riconoscere la funzione sociale dello sport, assegna annualmente dei contributi alle Società Sportive a carattere 

dilettantistico. 

 

ART. 2 – RISORSE DISPONIBILI 

Per l’annualità 2021 le risorse complessive sono pari ad euro 6.000,00, da ripartire come segue:  

 85% per il Bando contributi ordinari (€ 5.100,00) suddiviso in misura pari al 55% sulla base delle spese sostenute e 

per il 30% in relazione al numero di atleti e anzianità della società; 

 10% per il Bando contributi straordinari (€ 900,00); 

   5%  per la concessione di agevolazioni e l’assunzione diretta di spese; 

 

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

I contributi ordinari e straordinari sono assegnati alle sole Società sportive in possesso dei seguenti requisiti:  

1. sede legale e/o operativa in Simaxis;  

2. carattere dilettantistico;  

3. Iscrizione a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;  

4. Iscrizione all’ Albo Regionale delle società sportive;  

PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI 
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5. Praticare attività sportiva nel Comune di Simaxis con un minimo di 10 iscritti.  

Il patrocinio può essere concesso anche a privati o gruppi non costituiti in Società che organizzino iniziative sportive di 

interesse locale e di coinvolgimento cittadino. 

 

ART. 4 – CRITERI E MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

Lo stanziamento previsto in bilancio sarà ripartito fra le Società aventi diritto tra coloro che hanno presentato istanza 

ammissibile. I criteri da adottare mirano a valorizzare all’interno delle Società e Associazioni Sportive:  

1. La presenza continua della pratica sportiva  

2. L’attività nei confronti di bambini e adolescenti  

3. Il numero di atleti coinvolti. 

La proposta di riparto alle Società Sportive, dell’ammontare dei fondi complessivamente disponibili per l’attività ordinaria 

dell’85% , suddiviso in misura pari al 55% sulla base delle spese sostenute e per il 30% in relazione al numero di atleti e 

anzianità della società verrà effettuato secondo i seguenti criteri e punteggi: 
 

A) ETA’ DEGLI ATLETI TESSERATI ISCRITTI ALLA SOCIETA' B) LONGEVITA' DELL'ASSOCIAZIONE 

SINO   AI 10 ANNI .....................PUNTI 4 PER ATLETA PER OGNI ANNO DI VITA’ PUNTI 0,5 

DAI 11 AI 18 ANNI .....................PUNTI 3 PER ATLETA  

DAI 19 ........................................PUNTI 2 PER ATLETA  

* Si intende per atleta il tesserato che svolge presso l’associazione una regolare attività sportiva. 

Per il calcolo del contributo si rimanda alla consultazione dell’art. 7 del regolamento comunale. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’istanza, deve contenere una dichiarazione indicante:  

1. Il numero degli atleti: 

 1.a) bambini 0-10 anni  

 1.b) adolescenti 11-18 anni  

 1.c) adulti over 19 anni  

2. organizzazione di tornei e/o trofei.  

All’istanza, ai fini della sua ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:  

a) Programma dettagliato delle attività svolte e da svolgere durante il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 

dicembre di quello in corso;  

b) Bilancio preventivo per l’anno in corso e bilancio consuntivo per quello passato oltre la copia dello statuto societario 

per il primo anno in cui la domanda viene presentata;  

c) Copia modello di affiliazione alla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, per l’anno di 

riferimento, per ogni disciplina sportiva praticata;  

d) Copia elenco atleti tesserati negli appositi modelli di tesseramento alle Federazioni o Enti di promozione sportiva, 

per l’anno di riferimento, specificatamente per ogni disciplina sportiva;  

e) Documento comprovante la regolare iscrizione all’Albo Regionale delle Società sportive; 

f) Dichiarazione attestante di non beneficiare di analogo contributo da altro Comune/Ente/Organizzazione.  

g) documentazione attestante il decremento di introiti quantificato al netto dei minori costi conseguenti alla chiusura 

dell’attività, a seguito di quanto disposto dal Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “recante misure di potenziamento 
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del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

h) dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti se, per l’anno in corso, siano stati richiesti e/o assegnati altri 

benefici economici per le attività sportive oggetto del presente bando; in caso affermativo, indicare tipologia e 

importi dei benefici; 

 

Nell’Istanza dovranno essere indicati, con autocertificazione, gli eventuali contributi richiesti o già ricevuti da altri Enti o 

Sponsor pubblici e privati, in relazione all’oggetto dell’istanza stessa. 

 

ART. 6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze di cui al precedente art. 5 dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente improrogabilmente entro il giorno 

15.11.2021.  

 

ART. 7 –APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande verranno esaminate le istanze di contributo e 

approvata una graduatoria provvisoria, adottata con determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata all’albo per 

successivi 15 giorni, termine entro il quale potranno essere presentati osservazioni e ricorsi. 

Entro i successivi 7 giorni l’ufficio competente provvederà all’esame di tali osservazione e reclami e procederà 

all’approvazione della graduatoria definitiva, con determinazione del Responsabile del servizio, disponendo contestualmente 

la liquidazione dei contributi. 

 

Art. 8 –- Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Il Responsabile del dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente procedimento saranno acquisiti 

dall’Amministrazione Comunale e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura in argomento, ai sensi del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Art. 9. Responsabile procedimento e Servizio 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune di Simaxis e nella home 

page del sito istituzionale www.comune.simaxis.or.it; 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente all’ufficio Servizi Sociali ai seguenti contatti: 

Dott.sa Busia Giannina 0783-4069204 

Sig. Gianfranco Carcangiu 0783-4069215 

 

Art. 10- Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell’art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni, 

spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive. 
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Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni, riservandosi di confrontare i dati dichiarati dai 

soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

L’Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità 

dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, d. Lgs 109/98). 

 

Art. 12 – Disposizioni finali.  

L'UFFICIO COMUNALE SI RISERVA DI VERIFICARE L'ESATTEZZA E LA REGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E 

DELLE DICHIARAZIONI RESE, ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE. 

 

Per quanto non specificato nel presente Bando si rimanda alla consultazione del Regolamento Comunale pubblicato sul sito 

istituzionale. 

 
Simaxis, 08.10.2021 
 
 

       Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile del Servizio Socio - Culturale 
Istruttore Amm.vo Gianfranco Carcangiu          Ass.te Sociale Dr.ssa Giannina Busia 
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