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Area 1
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Spettacolo - Sport
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DI SOCIETÀ ED
ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI PER L’ATTIVITA’ ORDINARIA SVOLTA
NELLA STAGIONE 2019/2020 (L.R. n. 17/1999)
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
In esecuzione dell’atto G.C. n. 29 del 16.07.2020 e della propria Determinazione n. 99 del
20.07.2020
RENDE NOTO
che ha predisposto il presente Bando per l’erogazione di contributi economici finalizzati alla
promozione, sostegno e sviluppo delle attività sportive, a cui gli interessati dovranno attenersi per la
presentazione delle domande.
Periodo di riferimento:
Contributi ordinari relativi alle attività svolte nella stagione 2019/2020
Stanziamento
La somma stanziata dall’Amministrazione Comunale ammonta ad € 8.000,00.
Requisiti:
Possono accedere ai finanziamenti le Società e Associazioni Sportive che alla data di presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Sede legale e/o amministrativa a Nuraminis
• 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
• Pratica di attività sportiva nel Comune di Nuraminis con iscritti residenti nel Comune di
Nuraminis nella stagione 2019/2020
Modalità di presentazione delle domande di contributo:
Le istanze dovranno essere presentate e firmate (utilizzando apposito modulo disponibile sul sito del
Comune di Nuraminis o rilasciato presso l’Ufficio Cultura/Spettacolo/Sport) dal Legale
Rappresentante dell’Associazione e dovranno essere corredate da:
1. Copia del Bilancio consuntivo o rendiconto, riferito alla stagione 2019/2020, accompagnato
dall’estratto del verbale di approvazione dell’Organo competente secondo lo Statuto;
2. Certificato rilasciato dal CONI o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI,
attestante le discipline sportive praticate dalla Società o Associazione;

3. Certificato rilasciato dal CONI o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI,
attestante l’affiliazione della Società o Associazione;
4. Certificato rilasciato dal CONI o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI,
attestante il numero degli iscritti, alla Società o Associazione, distinti per età e residenza,
riferito alla stagione 2019/2020;
5. Relazione sull’attività svolta dalla società nella stagione 2019/2020;
6. Relazione sull’attività da svolgere nella stagione 2020/2021;
7. Documentazione delle spese sostenute per affiliazione, iscrizione e tesseramenti;
8. Certificazione di iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive;
9. Autocertificazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n.
136/2010;
10. Attestazione o autocertificazione di esonero da ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28, comma
2, del D.P.R. 29/09/1973, n.° 600 e della risoluzione del 17/06/2002 n.° 193 della Agenzia
delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;
11. Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
12. Informativa Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) sottoscritta Legale Rappresentante
dell’Associazione
Termine di presentazione:
Le Associazioni dovranno presentare le domande tassativamente, presso l’Ufficio Protocollo del
Comune Piazza Municipio, 1, entro e non oltre le ore 12.30 del 21.08.2020.
Tale termine è tassativo e, ai fini della validità dell’istanza, farà fede la data di consegna/arrivo della
stessa presso l’ufficio suddetto. Pertanto le richieste pervenute oltre il termine non saranno prese
in considerazione.
Il plico, dovrà recare sul fronte la dicitura: “Bando per l’erogazione dei contributi relativi ad
attività ordinaria svolta nella stagione 2019/2020”.
N.B.: le domande di contributo incomplete dovranno essere integrate delle parti mancanti, nei tempi
richiesti dall’Amministrazione, in modo da poter procedere alla valutazione delle medesime. La
mancata presentazione dei documenti sollecitati nei tempi e modi che verranno indicati, determinerà
l’esclusione dalle procedure di valutazione.
Entità del contributo
Società sportive: la somma stanziata verrà ridistribuita in maniera proporzionale tra tutte le Società
ammesse in base ai rendiconti presentati, fermo restando che le somme erogate non possono superare
l’importo a consuntivo.
Modalità di erogazione contributi
L'erogazione dei contributi è subordinata alle risorse economiche iscritte e disponibili nel Bilancio
2020. Nel caso di insufficienza delle risorse economiche disponibili rispetto alle richieste di
contributo, la ripartizione delle risorse avverrà proporzionalmente alle spese sostenute debitamente
documentate.
I contributi verranno liquidati in un'unica soluzione.
Il presente Bando è consultabile sul sito internet del Comune di Nuraminis www.comune.nuraminis.ca.it
dove è pubblicata anche la modulistica di richiesta allegata al presente bando.
Copia del Bando e della modulistica sono disponibili anche presso: Ufficio Cultura/Sport/Spettacolo –
Piazza Municipio, 1 - Nuraminis
Responsabile del Procedimento: Anna Simbula
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimenti contattare l’Ufficio Ufficio Cultura/Sport/Spettacolo
Tel 070/7574705– mail: simbula.anna@comune.nuraminis.ca.it – segreteria@comune.nuraminis.ca.it
Nuraminis 20.07.2020
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