COMUNE DI NUXIS
Provincia del Sud Sardegna
Via Cagliari 67 – 09010 NUXIS (SU)
Tel 0781 9579211 – Fax 0781957484

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE
SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE AVENTI SEDE NEL
TERRITORIO COMUNALE
Il Responsabile dell’Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi Sociali in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n. 92 del 11/12/2019;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo ordinario per l’incentivazione della pratica
sportiva ai sensi del vigente regolamento comunale.
SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO
Possono presentare domanda per ottenere il predetto beneficio le Società Sportive ed Associazioni Sportive in possesso
dei seguenti requisiti:
1. legalmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
Coni;
2. iscritte all’Albo regionale delle Società Sportive (istituito presso la Regione Sardegna);
3. iscritte all’Albo comunale delle Società Sportive (la presentazione dell’istanza avrà valore di iscrizione);
4. con sede legale nel territorio comunale e svolgenti attività da almeno due anni alla data di emanazione del
bando;
5. che svolgano attività sportiva a livello dilettantistico;
6. che pratichino regolare attività sportiva durante l’anno attraverso partecipazioni a campionati o a
manifestazioni ufficiali organizzate da federazioni e/o enti di promozione sportiva.
SOGGETTI ESCLUSI
Non sono ammessi ai benefici le Società Sportive, Associazioni o Enti che, in base agli scopi statutari, perseguono fini
di lucro.
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 6 del regolamento comunale, il fondo annualmente destinato dal Consiglio
Comunale, sarà ripartito secondo i criteri di seguito indicati:
− una quota pari al 40% dell’intero ammontare viene ripartita in parti uguali a tutte le Società richiedenti e risultanti in
possesso dei requisiti;
− una quota pari al 40% dell’intero ammontare viene ripartita in base al numero dei tesserati;
− la quota residua, pari al 20% dell’intero ammontare, viene destinata all’incentivazione della pratica sportiva
giovanile e ripartita in base al numero degli atleti minorenni, tesserati ai fini agonistici in ogni Società.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ammissione ai benefici di che trattasi devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Nuxis

entro e non oltre il 28 febbraio 2020, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente
bando.

Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:
− copia dello statuto o atto costitutivo della Società/Associazione (se già non in possesso dell’Ente);
− la relazione contenente la descrizione dell’attività svolta nella stagione agonistica per la quale si chiede il contributo,
in particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una
illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all’anno precedente;
− il bilancio consuntivo, riferito all’anno precedente, indicante tutte le entrate e le spese approvato a norma di Statuto;
− il bilancio di previsione sottoscritto dagli organi competenti;
− la certificazione rilasciata dalla federazione alla quale la Società risulta affiliata, indicante il numero degli atleti
tesserati distinto per età/categoria;
− idonea documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il predetto termine, presentate con modalità e modulistica
diverse da quelle sopra descritte o incomplete.
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
L’Ufficio servizi socio – culturali provvederà ad esperire l’istruttoria delle domande pervenute ed a sottoporre la
documentazione all’esame della Commissione Comunale allo Sport, per tale scopo opportunamente convocata.
La Giunta Municipale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria e degli atti della commissione comunale suddetta,
delibererà la ripartizione dei contributi.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi Sociali, al termine dell’iter suesposto, provvederà,
con proprio atto, all’assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari.
COMPENSAZIONE DEI CONTRIBUTI IN PRESENZA DI MOROSITÀ PER L’USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
Qualora vengano assegnati contributi a soggetti che risultino debitori nei confronti del Comune per importi relativi alle
tariffe stabilite annualmente per l’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, si provvederà a compensare il
contributo erogato per un ammontare pari a quanto dovuto fino al 31.12. dell’anno precedente a quello al quale il bando
si riferisce, introitandolo direttamente.
DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO

Non saranno ammesse le domande di contributo o altro beneficio presentate dopo la scadenza dei
termini previsti dal presente bando.
Alle Società ed Associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni false,
salve le altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il beneficio concesso, con il conseguente obbligo di
restituzione di quanto indebitamente percepito.
Le Società ed Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente bando e dal
Regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l’entità
delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.
Contro i provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda, la decadenza o la revoca del beneficio
concesso è ammesso ricorso nelle forme previste dal DPR 24 novembre 1971 n. 1199.
Il presente Bando verrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Nuxis, ed affisso all’albo pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Maria Paola Loddo

