COMUNE di SINISCOLA
PROV. DI NUORO

REGOLAMENTO
per la concessione di contributi
alle Società Sportive
Fondi della Legge Regionale 17 del 17 maggio 1999
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Art. 1
Oggetto e finalità
Il Comune di Siniscola in relazione all’art. 1 della L.R. 17, riconosce la funzione sociale dello
sport, ne promuove la pratica e la diffusione, quale strumento di inclusione sociale, di
benessere e di salute, nonché di formazione, culturale, civile ed educativa, specie dei giovani.
A tal fine:
 concede contributi annui a sostegno dell'attività delle Società ed Associazioni sportive a
carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio
 riconosciuta la funzione sociale delle attività motorie, sportive e ricreative, specie dei
giovani, procede all’assegnazione di contributi straordinari destinati a cittadini per
promuovere la pratica e la diffusione dello sport nel territorio comunale;
Art. 2
Albo comunale delle società sportive
È istituito, a norma dell’art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, l’Albo Comunale delle Società
Sportive, l’Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi
utili alla sua identificazione e classificazione.
Art. 3
Contributi a sostegno dell’attività delle società sportive contributi ordinari
La concessione di contributi a sostegno dell’attività delle società sportive operanti nel territorio
comunale è disciplinata dal presente regolamento
Art. 4
Beneficiari dei contributi
Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell’attività le società sportive a carattere
dilettantistico regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Società Sportive di cui all’art. 10 della
L.R. 17.05.1999, n. 17, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui
agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:
 siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti
in ambito regionale e/o provinciale;
 pratichino regolare attività agonistica durante l’anno attraverso la partecipazione a
campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di
promozione sportiva.
Art. 5
Domanda di contributo
Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio
comunale, sono presentate dal legale rappresentante della società e devono contenere:
 I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo, codice fiscale);
 I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale);
 Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all’anno precedente a quello
della domanda;
 Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla società;
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Indicazione certificata della/e federazione/i o degli enti di promozione sportiva operanti in
ambito regionale e/o provinciale cui la società è affiliata;
Numero degli iscritti, certificato dalla/e federazione/i tramite tessere o cartellini, nell’anno
precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;
Relazione sull’attività svolta dalla società nell’anno precedente a quello della domanda;
Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere nazionale, regionale,
provinciale e locale cui la società ha partecipato nell’anno precedente a quello della
domanda;
Attestazione indicante se il servizio offerto ai tesserati è a carattere gratuito, parzialmente
gratuito o a pagamento.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trenta novembre di ogni anno.

I contributi vengono distinti in tre tipi:

Art. 6
Tipologia

1) per attività sportiva preagonistica;
2) per la partecipazione all’attività ordinaria ufficiale organizzata dalle
Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva, e per la partecipazione a
manifestazioni sportive a livello locale, provinciale, regionale e nazionali;
3) quali contributi straordinari per promuovere la pratica e la diffusione dello
sport nel territorio comunale, chiamati in seguito “ Buoni sport ”;
A tal fine, sono assegnate le dotazioni finanziare da destinare alle diverse tipologie del
contributo, applicando i seguenti criteri:
a) Ripartizione di una quota del fondo pari al 25 % del totale, da destinare all’attività sportiva
promozionale giovanile preagonistica, individuata secondo i criteri delle diverse
Federazioni, attribuendo un parametro economico per atleta regolarmente tesserato, da
stabilirsi anno per anno sulla base del totale dei tesserati che risultano dalle attestazioni
delle Federazioni Sportive di appartenenza e vistate dal CONI.
b) Ripartizione di una quota del fondo pari al 50 % del totale, in parti direttamente
proporzionali al numero degli atleti che svolgono attività agonistica che risultano dalle
attestazioni delle Federazioni Sportive di appartenenza e vistate dal CONI;
c) ripartizione di una quota del fondo pari al 25 %, del totale da destinare a “Buoni sport”, il
numero dei Buoni sarà stabilito dall’importo percentuale spettante, la quota per buono sarà
definita tra i 200 ed 250 €. I buoni assegnati non potranno essere spesi direttamente dal
beneficiario. Il Comune provvederà al pagamento della spesa ammissibile direttamente
all’Associazione o Società sportiva ( Iscritta all’Albo Comunale) presso il quale il
beneficiario usufruirà delle prestazioni. Possono accedere ai contributi in esame i soggetti
appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico il cui indice ISEE valevole
alla data di scadenza del presente bando sia pari o inferiore a € 8.000. Potrà essere
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concesso un solo buono per nucleo familiare. La graduatoria sarà pubblicata nel sito web
del Comune e nell’albo pretorio.
Art. 7
Criteri per la ripartizione dei contributi
La ripartizione della somma complessiva stanziata a disposizione delle società di cui
precedente articolo 6 comma B) pari al 50 % del totale, si formula la proposta di ripartizione
dei contributi alle singole società sportive, tenendo conto di una graduatoria, compilata sulla
base dei seguenti criteri:
Numero degli atleti tesserati iscritti alla Società Tesserati residenti

Punti 1 per atleta

Età degli atleti tesserati Di età sino a 15 anni
Di età tra i 15 e i 30 anni
Di età oltre i 30 anni

Punti 2 per atleta
Punti 1 per atleta
Punti 0,5 per atleta

Numero delle discipline sportive praticate Punti 10 per disciplina
Attività agonistica praticata A livello nazionale
A livello regionale
A livello provinciale
A livello locale

Punti 5 a partita/gara
Punti 2 a partita/gara
Punti 1 a partita/gara
Punti 0,5 a partita/gara

Gratuità del servizio offerto Totale
Parziale
A pagamento

Punti 20
Punti 10
Punti 0

Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato
domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al
punteggio da ciascuna società ottenuto, secondo il seguente calcolo:
# = (p x100 : P)
c = (C : 100 x #)
in cui si intende per:
c = contributo assegnato a ciascuna società.
P = totale dei punti ottenuti dall’insieme delle società;
p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società;
# = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società;
C = totale contributi stanziati dall’Amministrazione;
Art. 8
Requisiti per poter beneficiare dei contributi
I contributi sono assegnati alle sole Società ed Associazioni sportive, in possesso dei seguenti
requisiti:
1.

Sede legale e/o operativa in Siniscola;
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2.
3.
4.
5.
6.

Carattere dilettantistico;
Iscrizione a una Federazione Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI;
Iscrizione all’Albo Regionale delle società sportive previsto dall’art. 9 della L.R.
N. 17/1999;
Iscrizione all’Albo Comunale delle società sportive;
Praticare attività sportiva nel Comune di Siniscola con un minimo di 10 iscritti;

Delle domande non ammesse deve esserne data comunicazione ai richiedenti motivandone le
cause di esclusione.

1.
2.
3.

4.
a)
b)
c)
d)
-

Art. 9
Procedimento per l’erogazione del contributo
Il Responsabile di Servizio Sport rende noto attraverso i mezzi di informazione e
l’inserimento nel sito internet del Comune l’invito a presentare domande per i contributi.
I soggetti richiedenti il contributo devono formulare le loro richieste utilizzando la
modulistica predisposta dal competente Servizio Sport.
Le domande di contributo devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro
il 30 giugno dell’anno di riferimento. Domande generiche, che non consentono una precisa
valutazione delle stesse, comportano l’esclusione dal contributo, fatta salva la possibilità di
chiedere integrazioni;
Per ogni campionato deve essere inoltrata la seguente documentazione:
domanda sottoscritta dal presidente del sodalizio richiedente;
relazione riferita al campionato;
bilancio preventivo e consuntivo;
dichiarazione Federale riportante le seguenti indicazioni :
livello del campionato disputato maschile o femminile;

5. Entro il 30 luglio dell’anno di riferimento il Responsabile di Servizio del Settore Sport
provvede con propria determinazione di spesa all’assegnazione dei contributi, dandone
comunicazione agli interessati.
6. Il rappresentante legale attesta, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda e relativi allegati. Il Servizio Sport si riserva la
facoltà di verificare quanto dichiarato chiedendo copia dei documenti ritenuti utili a tal fine. I
controlli saranno effettuati, con particolare riguardo, a quelle situazioni dalle quali
emergono elementi di incoerenza palese, di inattendibilità, di indeterminatezza, di
lacunosità delle informazioni, nonché di imprecisioni o omissioni tali da non consentire
all’Amministrazione adeguata e completa valutazione. In ogni caso potranno essere
effettuati controlli a campione delle domande ammesse a contributo.
Art. 10

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio,
ai sensi dell’art. 78, comma 5, del vigente Statuto Comunale.
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