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DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Ai sensi della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17
Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna

1. COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPORT
Il Comune istituisce, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 17/99, la Commissione Comunale
per lo Sport, la quale propone ed esprime parere preventivo in ordine agli atti di
programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per i quali il comune
benefici di finanziamenti pubblici o destini risorse del proprio bilancio e su ogni altro
argomento di interesse locale attinente alla materia sportiva.
La commissione provvede inoltre alla formazione ed alla tenuta dell’albo comunale
delle società sportive, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 17/99.

2. ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE
Le Società e/o Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni Sportive del Coni o agli
enti di promozione da esso riconosciuti, devono essere iscritte nell’Albo comunale
delle società sportive, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.17/99.

3. DOMANDE DI CONTRIBUTO
Per l’attività istituzionale delle società sportive, polisportive o associazioni la cui
attività ha carattere dilettantistico le domande dovranno essere inoltrate entro il 15
ottobre di ogni anno (allegato a) e corredate dalla seguente documentazione:
certificato di affiliazione per l’anno, elenco degli atleti tesserati, relazione sull’attività
svolta e da svolgere e il bilancio consuntivo e preventivo e pezze giustificative
(allegato b).
Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico o
semiprofessionistico.
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE
I contributi a sostegno dell’attività sportiva sono volti ad incentivare l’attività delle
società sportive dilettantistiche operanti nell’ambito del territorio comunale, sono
ammessi al contributo le società sportive iscritte all’Albo Comunale delle Società
Sportive di cui all’art. 2.
Sulla base delle domande pervenute entro il termine prestabilito, la Commissione
Comunale per lo Sport, predisporrà un graduatoria di ripartizione dei contributi,
quest’ultima verrà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio.
L’ammontare dei singoli contributi verrà determinato in relazione all’attività sportiva
svolta dalla società richiedente nell’anno precedente alla richiesta sulla base dei
criteri i dei parametri seguenti:
A - 30 % ripartito in base alle spese obbligatorie sostenute (verranno considerate
esclusivamente le seguenti voci di spesa: tasse federali e affiliazione, iscrizioni gare,
spese assicurative, visite mediche )
B - 30 % ripartito in base all’attività svolta (campionati e numero di gare ufficiali
moltiplicato per il numero di atleti utilizzati)
C - 30 % ripartito in base al numero di atleti tesserati
D - 10 % ripartito in base all’attività di promozione sportiva e ulteriori attività svolta
(tornei, manifestazioni sportive diverse, ecc.). In mancanza di ulteriore attività la
voce di contribuzione viene ripartita in parti uguali
La quota spettante ad ogni società verrà calcolata in percentuale, ed in misura
proporzionale ai dati forniti per ogni parametro di contribuzione, e sarà calcolata
applicando la seguente formula:
Quota spettante per parametro = Totale contributo parametro * Quota parametro società
Somma Quota parametro

Esempio
TOTALE CONTRIBUTO 2004
Parametro
Parametro
Parametro
Parametro
Quota
Quota
Quota
Quota

Totale Contributo

3284,60

Società 1 Società 2 Società 3 Società 4 Società 5 Somma Par. Contr. Par.
1500
1000
500
0
0
3000
985,38
30
20
10
0
0
60
985,38
30
20
15
0
0
65
985,38
1
1
1
0
0
3
328,46

A
B
C
D

Parametro
Parametro
Parametro
Parametro

EURO

A
B
C
D

492,69
492,69
454,79
109,49

328,46
328,46
303,19
109,49

164,23
164,23
227,40
109,49

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1549,66

1069,60

665,34

0,00

0,00

5. REVOCA DEI BENEFICI
I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente
regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti
condizioni:
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a. non sia stata realizzata l’iniziativa per la quale il contributo era stato
accordato;
b. non venga presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto
attiene al consuntivo;
c. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell’iniziativa. In questo
ultimo caso l’accertamento dell’esecuzione delle iniziative in forma ridotta può
consentire l’erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente
stabilito.
Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte e si verifichi una delle
condizioni indicate al precedente comma, si darà luogo al recupero, nelle forme
previste dalla legge, della somma erogata.
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(allegato a)
Schema di richiesta contributo per il sostegno dell’attività sportiva

Al Signor Sindaco
del Comune di Martis
Viale Trieste, 1
07030 MARTIS

OGGETTO: Richiesta contributo per il sostegno dell’attività sportiva - Anno ____.

Il sottoscritto _________________ nato a _________ il ____________, residente a
Martis, via ____________________ n. ___, C.F. ______________________, in
qualità di Presidente della _____________________________ con sede in Martis, via
________________________ n.___, Codice fiscale/Partita Iva dell’Associazione
_____________________________,
chiede
a codesta Spettabile Amministrazione Comunale di essere ammesso alla concessione
di contributo economico a sostegno dell’attività sportiva svolta nell’anno ____.
A tal fine dichiara:
a) essere consapevole delle responsabilità cui può incorrere in caso di false
dichiarazioni;
b)
l’eventuale contributo concesso potrà essere liquidato mediante:
1. accreditamento sul c/c bancario n. _______ intestato all’Associazione sportiva
presso il ______________________ ABI __________, CAB _____________;
2. accreditamento sul c/c postale n. ______ intestato a all’Associazione sportiva
presso il _______________________________________________________ ;
3. assegno circolare non trasferibile intestato al Legale Rappresentante;
c) di autorizzare, agli effetti della Legge n. 675 del 31.12.1996 e successive
modifiche e/o integrazioni il trattamento dei dati personali “tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
Allega alla presente domanda:
•
relazione illustrativa dell’attività svolta e relativo bilancio consuntivo;
•
relazione programmatica e relativo bilancio preventivo;
•
certificato di affiliazione per l’anno corrente;
Martis lì. _____________

firma e timbro
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(allegato b)

Schema di quadro economico (preventivo o consuntivo)

ENTRATE
1. Stanziamento dell’Associazione

€.

2. Contributo Comune di Martis

€.

3. Sponsor privati
4. Altri contributi pubblici (indicare Enti concedenti)

€.
€.

5. Incassi

€.

6. Altre Entrate

€.

TOTALE

€.

USCITE
1. Tasse Federali e Spese Affiliazione

€.

2. Iscrizione a Campionati e/o Tornei

€.

3. Spese Assicurative

€.

4. Visite Mediche

€.

5. SIAE

€.

6. Trasporti

€.

7. Altro (specificare)

€.

TOTALE

Martis lì. _____________

€.

firma e timbro
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(allegato c)

Schema dati
Numero atleti iscritti
N° atleti iscritti alle società che hanno
partecipato a gare ufficiali

Gare Ufficiali * Atleti impiegati
N° gare ufficiali

N° atleti impiegati

Totale Atleti impiegati

Attività svolta:

Martis lì. _____________

firma e timbro
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