
 
COMUNE DI PALMAS ARBOREA 

Provincia di Oristano 
  

 

 

Allegato alla Determinazione n.194 del registro generale - n.97 del servizio Amministrativo del 01.08.2022 

 

BANDO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE ANNO 2022 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Palmas Arborea, in base a quanto previsto nelle Deliberazioni C.C. n. 29 del 18.12.2019, C.C. 
n. C.C. n. 7 del 06.05.2022 e G.C. n. 45 del 14.07.2021, intende procedere per il corrente anno 2022 
all'assegnazione di contributi economici a sostegno della promozione della pratica sportiva. 

I soggetti interessati, e con i requisiti di cui al presente bando, possono presentare domanda di concessione 
di contributo per l'attività istituzionale svolta dal 01.07.2021, sino al 30.06.2022; 

Come da disponibilità del Bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione Deliberazione C.C. 
n. 9 del 06.05.2022, è stata destinata la somma complessiva di €. 9.000,00 per il sostegno e la promozione 
dell'attività sportiva ordinaria svolta nel comune di Palmas Arborea. 

ART. 1 - FINALITÀ 

Le finalità che ci si pone di raggiungere con l’elargizione dei contributi di cui al presente bando, sono le 
seguenti: 
a) favorire attività, manifestazioni ed iniziative rivolte all’avviamento dei giovani allo sport ed all’incremento 

dell’attività sportiva sul territorio comunale;  

b) sostenere attività, manifestazioni ed iniziative sportivo-amatoriali;  

c) sostenere iniziative di formazione ed educazione sportiva, con particolare attenzione a quelle 
organizzate dalle istituzioni della scuola dell’obbligo, anche in collaborazione con l’associazionismo 
sportivo locale;  

d) favorire attività finalizzate all’avviamento alla prativa sportiva di persone disabili e/o in condizioni di 
disagio sociale.  

ART. 2 - DESTINATARI  

Sono titolati a fare richiesta di finanziamento i soggetti ricompresi nelle categorie a seguire e che svolgano 
attivamente l’attività sportiva nel comune di Palmas Arborea: 
a) Società sportive non a scopo di lucro; 
b) Associazioni sportive senza scopo di lucro, operanti sul territorio, che svolgano attività dilettantistiche e 

che siano regolarmente affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I; 
c) Enti pubblici e privati, cooperative, comitati, fondazioni ed altre istituzioni che non perseguono finalità di 

lucro, che operino, di norma sul territorio comunale, disciplinati ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II e III 
del Codice Civile. 

Possono accedere alle azioni di sostegno economico comunale coloro che risultano essere in possesso dei 
requisiti di seguito indicati, che dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR 445/00 nella domanda di 
richiesta: 



a) pratica della propria attività sportiva sul territorio comunale da almeno due anni; 
b) anzianità di almeno due anni di attività nell’ambito della federazione di appartenenza, regolarmente 

affiliate al Coni e rette da organi elettivi; 
c) assenza di richiami da parte dell’Amministrazione Comunale per uso inadeguato degli impianti e delle 

attrezzature degli stessi; 
d) assenza di procedimenti in corso per un eventuale ritardato pagamento, nell’uso degli impianti sportivi; 

NON SONO AMMISSIBILI a finanziamento i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico o 
semiprofessionistico. 

ART. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

Saranno valutate ed esaminate unicamente le richieste presentate dai soggetti di cui all’art. 2 del presente 
bando. 

Nel calcolo della quota di contributo da assegnare si dovrà procedere con i seguenti conteggi: 

1. 50% dell’importo ripartito sulla base della spesa sostenuta nell’anno precedente (iscrizione campionato, 
segreteria, spese trasferta ecc..) documentate attraverso fatture o atti che comprovino gli avvenuti 
pagamenti; 

2. 50% assegnato sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI RIPARTIZIONE PUNTEGGI 

NUMERO DEGLI ISCRITTI, 
DIVISI PER FASCE DI ETÀ E 
RESIDENZA 

atleti residenti, tesserati fino ai 18 anni 

atleti residenti, tesserati oltre i 18 anni  

atleti non residenti, tesserati 

punti 2 per atleta 

punti 1 per atleta 

punti 0,5 per atleta 

IMPORTANZA DEI CAMPIONATI 
A CUI LA SOCIETÀ HA 
PARTECIPATO NELL’ANNO 
PRECEDENTE 

provinciali 

regionali 

nazionali 

internazionali 

2 punti 

4 punti 

6 punti 

8 punti 

CAPACITÀ DI ATTRARRE 
SPONSORIZZAZIONI 

€ 0,00 a 500,00 

€ 500,01 a 1.500,00 

€ 1.500,01 a 2.500,00 

Oltre 2.500,01 

2 punti 

4 punti 

6 punti 

8 punti 

DOTAZIONE DI UN 
DEFIBRILLATORE E DI DUE 
OPERATORI ABILITATI 
ALL’USO 

SI 

NO 

5 punti 

0 punti 

Saranno presi in considerazione gli anni dei vari componenti alla data di presentazione della domanda. 

Al fine di stabilire l’entità del contributo da concedere ad ogni Società, le risorse disponibili a tale finalità 
saranno divise per il punteggio complessivo attribuito a tutte le società richiedenti. Il quoziente così ottenuto 
verrà moltiplicato per il totale dei punti assegnato a ciascuna Società. Il vantaggio economico così 
determinato potrà essere corrisposto attraverso un contributo in denaro. 

Al fine di garantire una più equa ripartizione delle risorse si ritiene di riconoscere, a favore del primo 
classificato, un contributo erogabile per un importo massimo pari al 50% dello stanziamento complessivo. Al 
secondo classificato verrà riconosciuto un importo massimo erogabile pari al 30% dello stanziamento e per il 
terzo classificato un importo massimo pari al 20% del medesimo.  

Qualora vi fossero economie di spesa non assegnate, queste verranno destinate a finalità inerenti la pratica 
sportiva. Le predette finalità dovranno essere esplicitate con espressa Deliberazione di Giunta Comunale.” 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti sopra individuati come "Destinatari" che intendono beneficiare dei contributi, devono presentare 
domanda al Comune, con le modalità di seguito indicate, entro la data del 21 agosto 2022. Non saranno 
ammesse le domante che perverranno entro e non oltre la predetta data. 



Le domande devono essere compilate esclusivamente utilizzando il format caricato sul sito del comune di 
Palmas Arborea ad seguente link: https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-
dettaglio/1409805 

L’accesso al portale potrà essere fatto mediante SPID, CIE o CNS. 

Alla domande dovrà essere allegata obbligatoriamente: 
- l'elenco delle voci di entrata; 
- l'elenco delle voci di spesa; 
- scansioni delle pezze giustificative da ammettere a rendicontazione. 

Viste le disposizioni normative introdotte con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. legge di bilancio 
2019,) si comunica che le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute 
dal CONI, dovranno presentare la propria domanda di contributo, senza marca da bollo. 

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Le richieste di contributo, pervenute entro il termine sopraindicato vengono esaminate dal competente 
servizio Sport. Il responsabile del procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo 
ritenuto opportuno, e chiedere al soggetto richiedente o ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei 
limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento 
ritenuto rilevante ai fini dell’istruttoria. 

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI  

La liquidazione dei contributi è effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o delle 
iniziative per cui il contributo è stato concesso e dietro presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del 
rendiconto economico delle medesime attività e/o iniziative.  

L’importo soggetto a liquidazione dovrà essere supportato da adeguate pezze giustificative. 

La liquidazione del contributo é effettuata entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto 
economico e della relativa documentazione. 

ART. 7 - RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTIRBUTI 

I contributi assegnati, con provvedimento motivato del soggetto competente alla concessione, possono 
essere revocati o ridotti proporzionalmente alle difformità riscontrate nei seguenti casi: 
- qualora l’iniziativa o il programma di attività per cui sono stati concessi non siano stati realizzati ovvero 

abbiano avuto oggetto, caratteristiche o finalità diverse da quelle illustrate nella relazione allegata alla 
richiesta di contributo; 

- qualora il consuntivo risulti inferiore alle previsioni dichiarate. In tal caso, il contributo è ridotto in pari 
percentuale. 

Il contributo viene revocato nei seguenti casi: 
- qualora sia stato accertato il mancato possesso di un requisito dichiarato dall’interessato, rilevante ai fini 

dell'assegnazione del  contributo; 
- qualora, in fase di istruttoria, si accerti che il richiedente ha reso nella domanda dichiarazioni non 

veritiere. 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Giuseppina Fadda, e-
mail affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it, pec affarigenerali@pec.comune.palmasarborea.or.it.  

Palmas Arborea, 01.08.2022 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

     Dott.ssa Giuseppina Fadda 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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