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CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI 
ANNO 2021 

B A N D O 
Il Responsabile del servizio 

In esecuzione della Delibera di Giunta n. 86 del 16.12.2021, della propria Determinazione n. 142 del 
21.12.2021  e del REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE 
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’08.08.2017 e 
modificato con deliberazioni n. 41 del 11.12.2018 e n. n. 27 del 26/09/2020 

RENDE NOTO 
 Che è indetto un bando per l’assegnazione di un contributo ordinario per l’anno 2021 in favore delle 
Associazione locali che operano nell'ambito della  promozione, del sostegno e dello sviluppo delle attività 
sportive. I contributi economici sono finalizzati ad incentivare la pratica dello sport dilettantistico, la 
formazione educativa e sportiva dei cittadini. Il Comune quindi interviene a sostegno delle ASD, che 
promuovono e realizzano iniziative e manifestazioni, e che curano la pratica di attività fisico-motorie. 

 
art. 1 – Requisiti  

Per poter accedere ai contributi comunali, le associazioni/società sportive dilettantistiche devono avere i 
seguenti requisiti al momento della pubblicazione del bando: 

 essere costituite con sede sociale in Furtei; 
 essere iscritte all’Albo regionale dell’assessorato allo sport, e/o affiliate Coni o ad altri enti o 

federazioni nazionali di promozione sportiva; 
 svolgere regolare attività sportiva durante l’anno. Per le associazioni che praticano sport di squadra 

(calcio, calcetto, pallavolo, pallacanestro, tennis) si richiede la partecipazione ai campionati della 
propria disciplina con relativa iscrizione nell’anno di competenza del contributo. Qualora i termini 
previsti per l’iscrizione al campionato fossero successivi al termine previsto per la partecipazione al 
bando di concessione dei contributi, la quota parte del contributo correlata alle spese di 
iscrizione/tesseramento verrà erogata entro 30 giorni dall’avvenuta iscrizione. 

 
art. 2 - Criteri per l’assegnazione del punteggio 

I contributi sulla base della disponibilità finanziaria del comune, verranno attribuiti secondo i seguenti 
criteri: 



 33% per l’attività gestionale/amministrativa: l’importo verrà ripartito in misura uguale tra le 
associazioni/società aventi diritto; 

 
 33% sulla base dei tesserati, secondo i seguenti parametri: 

- Socio atleta residente con età inferiore ad anni 18: 1 
- Socio atleta residente con età uguale o superiore ad anni 18: 0,80 
- Socio atleta non residente: 0,20 

 
 34% per le spese di iscrizione a campionati e spese tesseramento in misura proporzionale ai costi 

sostenuti. 
 
Eventuali economie derivanti dalla mancata assegnazione delle risorse disponibili di cui sub 1, 2, 3 saranno 
ripartite tra gli aventi diritto in misura proporzionale al contributo spettante. 

 
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 

Le Associazioni possono presentare la domanda al Comune ENTRO IL GIORNO 31 DICEMBRE  2021   ORE  
13:00  con allegata la documentazione di cui all’art. 5 del vigente Regolamento utilizzando l’apposita 
modulistica. 
 

art. 4 - Modulistica e informazioni 
La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito del Comune: www.comune.furtei.ca.it e presso l’Ufficio  
AREA AFFARI GENERALI – PERSONALE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE. Per informazioni è possibile contattare 
l’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il martedì dalle 16:00 alle ore 17:30  (dott.ssa 
Isabella Manis tel. 070 9303735   Dott. Francesco Paolo Casula Tel 070 9303733). 
 

Art. 5 Trasmissione domanda 
La domanda di partecipazione al bando potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Ente, inviata per mail certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.furtei.ca.it  o inviata mediante 
servizio postale al Comune di Furtei Via Circonvallazione n.  29  09040  Furtei (SU). 
Le domande pervenute oltre il termine di cui all’art. 3 non saranno ritenute valide. 
 
Furtei  21 dicembre 2021 
 La Responsabile del servizio 
 (Dott.ssa Isabella Manis) 
 


