COMUNE DI GOLFO ARANCI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE
AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO

UFFICIO SPORT
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BANDO PUBBLICO
per la concessione di contributi a favore delle
Associazioni e Società sportive con sede legale a Golfo
Aranci per la promozione dello sport.
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Amministrativo,
Demografico e sport,

RENDE NOTO
In esecuzione alla Determina del Responsabile del Servizio n. 01/521 Del 08/11/2021
Che , per le finalità previste nella Delibera di G. C. n. 144 del 28/10/2021 relativa all’approvazione
dei criteri per la concessione di contributi a favore delle Associazioni e Società Sportive con sede
legale a Golfo Aranci i soggetti interessati possono presentare domanda di concessione di
contributo per la stagione sportiva 2020/2021.

Art. 1 – OGGETTO
Il Comune di Golfo Aranci, intende concedere un contributo alle Associazioni e Società sportive
con sede a Golfo Aranci al fine di incentivare le attività per la promozione dello sport.

ART. 2- CONTRIBUTI
I contributi sono concessi a favore delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che
svolgono attività a favore della comunità per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività
sportive. Tenuto conto della disponibilità finanziaria per l’anno 2021 di € 5.000,00 per la stagione
sportiva 2020/2021, gli importi massimi erogabili sono determinati in ragione delle domande
ammesse al contributo;
L’entità del contributo da assegnare ad ogni Associazione e Società Sportiva è determinato ai
sensi di quanto previsto nel presente Bando Pubblico.

ART. 3- REQUISITI
Possono beneficiare dei contributi le Associazioni e Società Sportive, affiliate ad una Federazione
Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, in possesso dei
seguenti requisiti ed aventi sede legale nel Comune di Golfo Aranci;
Le Associazioni e Società Sportive devono:
a)Essere in possesso di atto costitutivo e di statuto debitamente registrati presso l’Agenzia delle
Entrate;
b)Essere titolare di conto corrente bancario o postale intestato all’associazione e società sportiva;
c)Aver svolto attività prevalentemente nel territorio comunale;
d)Essere titolare di Codice Fiscale e/o Partita Iva;
e)Essere iscritte all’Albo Regionale delle Società Sportive;
f)Essere iscritte all’Albo Comunale delle Società Sportive;
g)Aver Sede in Golfo Aranci;
h)Operare nel corso dell’anno sportivo nel territorio comunale con il preminente fine di
incrementare e diffondere la pratica sportiva.

ART.3 – IMPORTO E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
I criteri di attribuzione del punteggio sono quelli approvati con Delibera di G.C. n. 144 del
28/10/2021, per la concessione dei contributi a favore delle Associazioni e Società Sportive con
sede legale a Golfo Aranci per la promozione dello sport e di seguito indicati:
Le risorse destinate in sede di programmazione quale contributo alle società sportive, pari ad Euro
5.000,00 saranno così ripartite:
❖ Una quota uguale a tutte le Società Sportive locali aventi i requisiti richiesti quantificata nei
modi seguenti:
✓ Euro 1.000,00 a ciascuna società - Max. 5 richieste;
✓ Euro 700,00 a ciascuna società - per un numero da 6 a 7 richieste;
❖ Sul residuo considerando i seguenti punteggi:
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE GARE
- SVOLGIMENTO DI GARE REGIONALI
- SVOLGIMENTO DI GARE PROVINCIALE
PER IL NUMERO DI ATLETI TESSERATI
- ATLETA TESSERATO RESIDENTE A GOLFO ARANCI
- ATLETA TESSERATO NON RESIDENTE A GOLFO ARANCI
- ATLETA TESSERATO RESIDENTE A GOLFO ARANCI AGONISTA
-ATLETA TESSERATO NON RESIDENTE AGONISTA

PUNTI
PUNTI 5
PUNTI 3
PUNTI 2
PUNTI 1
PUNTI 2
PUNTI 1

PER I COSTI SOSTENUTI IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19
- COSTI DA 0 A 500,00 EURO
- COSTI DA 500,00 A 1.000,00 EURO
- COSTI OLTRE I 1.000,00 EURO
PER I COSTI SOSTENUTI IN CONSIDERAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
( AFFITTO,NOLEGGIO, UTENZE,E VARIE)

PUNTI 1
PUNTI 2
PUNTI 3

- COSTI DA 0 A 500,00 EURO
- COSTI DA 500,00 A 1.000,00 EURO
- COSTI OLTRE I 1.000,00 EURO

PUNTI 1
PUNTI 2
PUNTI 3

Si da atto che :
- se, per lo svolgimento di una gara la Società ha già beneficiato di contributi comunali, la stessa
non potrà essere conteggiata per quanto sopra;
- qualunque sia il numero di richieste, il contributo non dovrà superare il tetto massimo di Euro
5.000,00;

- in caso di pendenze nei confronti del Comune, il contributo spettante potrà essere portato a
scomputo o, eventualmente sospeso fino alla regolarizzazione delle stesse;

Art. 4 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i soggetti
che operano per finalità di partito o elettorali, i soggetti che operano per finalità o con modalità
vietate dalla legge, i soggetti che non abbiano tutti i requisiti di cui all’art. 3, i soggetti che abbiano
personale alle dipendenze retribuito a vario titolo e tutte le Associazioni/Società che, alla data del
presente bando, nel proprio statuto non perseguono finalità sportivo dilettantistiche.

1.
2.
3.
4.

Art. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate entro e non oltre il
08 Dicembre 2021;
Non sarà presa in considerazione alcuna domanda pervenuta oltre il termine stabilito;
Non saranno valutate le domande non compilate sulla modulistica adottata e/o incomplete
di dati essenziali per l’istruttoria o prive dei requisiti previsti dal bando;
Il calcolo dei punteggi necessari per la determinazione degli importi da concedersi sarà
fatto esclusivamente sulla base della documentazione presentata;

La domanda per l’assegnazione del contributo, a firma del Presidente/Legale rappresentante della
Associazione/Società Sportiva, da redigere su apposito modello (Allegato A), su carta resa legale
(protocollata), disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.golfoaranci.ss.it e presso
l’Ufficio SPORT e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Documentazione, comprovante le spese sostenute in considerazione dell’emergenza da
Covid – 19 ( copia di fatture);
2. Documentazione, comprovante le spese sostenute in considerazione alle spese sostenute
per lo svolgimento delle attività dell’associazione ( affitti, noleggio, utenze e varie);
3. Elenco dei tesserati vidimati dalla Federazione e alla stagione sportiva 2020/2021 per il
quale si chiede il contributo, vidimato dalla Federazione competente;
4. Calendari ufficiali, emanati e vidimati dalla Federazione di appartenenza, delle gare
sostenute nella stagione sportiva 2020/2021;
5. Documento che attesti la richiesta di iscrizione all’Albo Regionale delle
Associazioni/Società Sportive;
6. Documento di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni;
7. Documento che attesti la regolare affiliazione al Coni e/o Enti riconosciuti;
8. Fotocopia di un documento di identità del Presidente, in corso di validità;
La domanda dovrà pervenire entro il termine improrogabile del giorno 08 Dicembre 2021 alle ore
12.00, potrà essere consegnata:
- a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
12:00);
tramite
posta
certificata
presso
l’Ufficio
Protocollo
del
Comune
protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it (farà fede la data di invio della mail);
- tramite e-mail a servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it (farà fede la data di invio della
mail);
- tramite posta mediante raccomandata A.R. In quest’ultimo caso farà fede il timbro postale.
Ai fini dell’erogazione dei contributi in parola verranno considerate valide solo le domande
pervenute nei termini, che risultino regolarmente protocollate e corredate dalla documentazione
richiesta.

La domanda, redatta su fac-simile predisposto dal servizio competente, deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto richiedente che, con la sottoscrizione, si assume la piena
responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.
Art. 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Scaduti i termini per la presentazione delle domande, l’Ufficio addetto curerà l’istruttoria delle
stesse e provvederà a redigere una graduatoria provvisoria sulla base dei criteri sopraccitati.
La graduatoria provvisoria resterà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 10 giorni
consecutivi per eventuali opposizioni o reclami che dovranno pervenire solo in forma scritta e
risultare regolarmente protocollati.
Scaduto il termine di pubblicazione delle graduatoria provvisoria verrà approvata la graduatoria
definitiva e disposta la liquidazione dei contributi.
La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti, con apposita
determinazione del Responsabile del Servizio, su istruttoria del responsabile del procedimento.
Possono essere richiesti chiarimenti mediante contatto telefonico al numero 0789/612943.

Art. 7 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE
L’amministrazione, autonomamente attraverso l’Ufficio preposto o attraverso gli organi dello stato
all’uopo preposti, obbligatori per legge, predisporrà gli idonei controlli sul contenuto delle
dichiarazioni presentate e provvederà in caso di dichiarazioni mendaci, al recupero coattivo delle
somme indebitamente attribuite ovvero alla decadenza del beneficio anche se già erogato.
Qualora venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande, fatta salva
l’adozione di provvedimenti atti a tutelare gli interessi dell’Amministrazione, si provvederà
all’immediata esclusione della stessa dai benefici previsti dal presente Bando. L’ufficio preposto
può richiedere eventuale documentazione integrativa ai richiedenti il beneficio.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente
procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato
mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti
appositamente incaricati.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal sopraccitato decreto, presso la sede dell’Ente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal bando.

Golfo Aranci, 08/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.ssa Antonietta Cosseddu

