SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA
Assessorato allo sport
Allegato A

BANDO per l’assegnazione di contributi
alle società sportive cittadine per
l’attività sportiva svolta nell’anno 2015
o nella stagione sportiva 2014/2015.

Si informano le associazioni sportive cittadine che è indetto il presente Bando pubblico per
l’assegnazione dei contributi per l’attività sportiva anno 2015 ovvero stagione sportiva
2014/2015.
Possono presentare domanda le associazioni sportive dilettantistiche che operano e sono
affiliate ininterrottamente ad una o più federazioni sportive da almeno due anni e che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
 Atto costitutivo e statuto aggiornati alla normativa vigente debitamente
registrati;
 Sede legale nel Comune di Terralba;

Effettivamente operanti nel territorio comunale;
Regolarmente affiliate, a Federazioni sportive riconosciute dal CONI,
Discipline Associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso
riconosciuti e regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Società
Sportive al momento della presentazione della domanda di contributo
nonché negli anni 2015 e 2014;
Svolgono attività sportiva agonistica, di tipo dilettantistica o amatoriale,
partecipando a campionati almeno a livello provinciale, prevalentemente a
favore di tesserati di età inferiore a 18 anni e/o superiore a 65 anni ,
oppure ancora a favore di disabili;
Nell’anno 2015 hanno avuto un numero di tesserati, di età inferiore a 18 anni e/o
superiore a 65 anni o disabili, pari almeno al 60% del numero complessivo dei tesserati
dell’associazione;
 Bilancio consuntivo relativo all’anno 2015 ovvero stagione sportiva
2014/2015;
 Bilancio di previsione relativo all’anno 2016 ovvero stagione sportiva
2015/2016.







LA DOMANDA
Il

modulo

di

domanda

da

utilizzare

è

a

disposizione

nel sito istituzionale
www.comune.terralba.or.it oppure può essere ritirata presso l’UFFICIO PROTOCOLLO – piano terra
palazzo comunale - via Baccelli n.1, aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: la mattina, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 12,00; il pomeriggio, ogni martedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
La DOMANDA di assegnazione contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’associazione e dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune ENTRO E NON OLTRE le ore
12,00 del giorno mercoledì 28 dicembre 2016, a pena di esclusione, corredata dall’intera
documentazione indicata nel presente bando. La domanda e la relativa documentazione potrà altresì
essere trasmessa, entro e non oltre il 28/12/2016, tramite posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo:
Email : protocollo.terralba@cert.legalmail.it
La domanda è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo (marca da bollo di € 16,00). La
marca che dovrà essere apposta sulla domanda ed essere debitamente annullata.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1) Certificato di regolare Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni Società Sportive
dilettantistiche in corso di validità.
2) Certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive in corso di validità.
3) Copia conforme del conto consuntivo anno 2015 oppure conto consuntivo stagione sportiva
2014/2015 regolarmente approvato da parte degli organi competenti.
4) Relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, delle attività ed
iniziative attuate nel 2015 oppure nella stagione sportiva 2014/2015.
5) Copia conforme del bilancio di previsione anno 2016 oppure bilancio di previsione stagione
sportiva 2015/2016 e relativo programma delle attività da svolgere per il medesimo periodo,
regolarmente approvato da parte degli organi competenti.
6) Certificazione federale o dell’ente di promozione sportiva attestante:
1.
l’affiliazione per l’anno sportivo 2015 o stagione sportiva 2014/2015;
2.
la partecipazione, per il medesimo anno sportivo, ad un campionato o torneo riconosciuto
almeno a livello provinciale, nonché il numero complessivo di atleti tesserati, con la specifica
del numero di tesserati di età inferiore ai 18 anni, di età superiore ai 65 anni e del numero
di atleti con disabilità;
7) Copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante
legale della società sportiva.

STANZIAMENTO e CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO.

Per l’anno sportivo 2015 o stagione sportiva 2014/2015 l’Amministrazione comunale di Terralba
ha previsto e stanziato per il presente Bando la complessiva somma di Euro 5.000,00

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il 30% del contributo complessivo (euro 1.500,00) verrà ripartito in misura proporzionale ai

costi sostenuti dalle singole associazioni, come risultanti dal conto consuntivo dell’attività anno 2015
oppure conto consuntivo stagione sportiva 2014/2015, .
Il 70% del contributo complessivo (euro 3.500,00) verrà ripartito in misura proporzionale al
numero di tesserati nell’anno 2015 di età inferiore ai 18 anni e/o superiore ai 65 anni e/o disabili.

Ciascuna associazione non potrà, comunque, prendere un contributo superiore al 30% del
finanziamento comunale complessivo. L’eventuale importo eccedente verrà proporzionalmente ripartito
tra le altre associazioni.
Il contributo non potrà essere superiore al 90% delle spese sostenute dall’associazione, quali
risultanti dal conto consuntivo dell’anno 2015 (o stagione sportiva 2014/2015).
Considerato che il contributo si riferisce all’attività ordinaria già interamente svolta, la
liquidazione avverrà in unica soluzione.

VERIFICA E TRASPARENZA

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizione
legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”, l’Ufficio Servizi Territoriali
alla Persona effettuerà accurati controlli: sia a campione (pari al 10% delle domande) sia in tutti i casi
in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati. A tal fine il
richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
L’estrazione avverrà, in seduta pubblica, presso l’aula consiliare del palazzo comunale, il giorno

Martedì 10 GENNAIO 2017 ALLE ORE 16:00

Alle società sportive che, in esito ai controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso
dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il beneficio concesso,
con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
Le società sportive consentiranno l’accesso alla documentazione e atti in loro possesso che
l’Amministrazione comunale riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche sulle
dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza di contributo.
Le società sportive che non sono in grado di dimostrare l’entità delle spese effettivamente sostenute
decadono dal beneficio.

INFORMATIVA ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03)

I dati forniti al Comune di Terralba saranno sottoposti ad operazioni
l di trattamento, manuale e
informatizzato, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e i
diritti degli interessati, con modalità e procedure strettamente necessarie
l per condurre l’istruttoria,
per ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del
Comune. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio. Qualora l’Associazione non conferisca i dati
richiesti o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale.
I dati strettamente necessari alle procedure di liquidazione del contributo saranno comunicati
al Tesoriere Comunale – Banco di Sardegna, filiale di Terralba.
Titolare del trattamento è il Comune di Terralba, rappresentato ai fini del d.Lgs. 196/03 dal Sindaco pro-tempore
Dott. Pietro Paolo PIRAS, via Baccelli 1 tel. 0783/85301
Responsabile del trattamento è il Dott. Tiziano Lampis, Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona – 1° piano palazzo
Comunale – via Baccelli 1, tel. 0783/853024.
Al responsabile del trattamento gli interessati potranno rivolgersi nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, per far
valere i diritti previsti dal D.lgs. n° 196/03 (accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione al
trattamento dei dati).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Dr. Tiziano Lampis)

Per ulteriori informazioni rivolgersi: All’Ufficio Servizi Territoriali alla Persona – 1° Piano palazzo
Comunale – via Baccelli n.1 – 09098 TERRALBA - Tel. : 0783/853036-24

