
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
AREA SOCIO-CULTURALE 

Responsabile tel 0781/6999341 – Ufficio Pubblica Istruzione tel. 0781/699934-Ufficio Sport 0781/6999314 

Piazza IV Novembre – 09010 San Giovanni Suergiu 

 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. STAGIONE SPORTIVA 
2020/2021 
 
Richiamata la Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17, sui provvedimenti per lo sviluppo 
dello sport in Sardegna;  
Premesso che: 
 
-è interesse del Comune di San Giovanni Suergiu sostenere l’attività ricreativa, aggregativa 
e sociale svolta dalle Associazioni sportive operanti nell’ambito del territorio comunale;  

- con deliberazioni G.M. 61 del 22/11/2021 l’Amministrazione Comunale ha definito i criteri 
per la concessione di contributi destinati al funzionamento e alla normale e ordinaria attività 
delle associazioni o società sportive, con l’intento di tutelare e promuovere la disciplina 
sportiva locale;  

- per gli interventi di cui al presente avviso, sono stanziate risorse pari ad euro 12.000.00, 
disponibili al capitolo 2275 del bilancio 2021;  

 
RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi 
ordinari a favore delle associazioni che operano in ambito sportivo nel territorio comunale – 
stagione sportiva 2020/2021. 
 
Art. 1 – Soggetti beneficiari  
Possono presentare domanda di contributo le associazioni che:  
 
-Sono in possesso di atto costitutivo e statuto in corso di validità, il quale risulta essere depositato 
agli atti dell’ufficio o inviato contestualmente alla domanda;  

-Operano nel territorio comunale di San Giovanni Suergiu;  

-Svolgono attività di carattere continuativo in ambito sportivo;  

-Operano senza scopo di lucro;  

-Sono regolarmente affiliate ad una federazione sportiva nazionale e/o a ente di promozione sportiva 
operante in ambito regionale e/o provinciale;  

-Hanno praticato regolare attività sportiva durante l’anno sportivo (2020/2021);  

 
Art. 2 – Assegnazione contributi 



Verificato il possesso dei requisiti di base, di cui all’art. 1 del presente avviso, si procederà 
alla ripartizione delle risorse in funzione delle seguenti voci: 

1) Quota fissa pari al 10% del fondo, suddivisa equamente fra tutte le società sportive, purché 
con attività giovanile fino ai 16 anni (iscritte a federazioni o Enti di promozione sportiva); 

2) Rimborso del 65% delle spese di Federazione effettivamente sostenute, anche per attività 
amatoriali (iscrizione a federazioni o società di promozione sportiva riconosciute dal CONI), 
nei limiti delle somme stanziate annualmente dall’amministrazione comunale; 
Detti rimborsi, saranno decurtati del 50% qualora l’associazione/società svolga la propria 
attività presso ulteriori sedi site in altri comuni o qualora l’importo relativo alle spese 
dell’associazione per i rimborsi ai tecnici e/o allenatori, come rilevato dal bilancio consuntivo 
autocertificato dal presidente, superi del 40% il totale complessivo delle entrate; 

3) L’eventuale restante parte del fondo, sulla base dei seguenti punteggi, cui verrà definito un 
valore economico in seguito all’assegnazione delle quote di contributo di cui ai precedenti 
punti 1 e 2: 

 
 

A- ATTIVITA’ GIOVANILE FINO AI 16 ANNI (PER ASSOCIAZIONI ISCRITTE A 
FEDERAZIONI O ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA) 

Fino a 20 atleti residenti presso il Comune di San Giovanni Suergiu, che 
hanno svolto attività per l’intera stagione sportiva 

2,5 punti 

Da 21 a 30 atleti residenti presso il Comune di San Giovanni Suergiu, 
che hanno svolto attività per l’intera stagione sportiva 

3,5 punti 

Da 31 a 50 atleti residenti presso il Comune di San Giovanni Suergiu che 
hanno svolto attività per l’intera stagione sportiva 

4 punti 

Da 51 a 80 atleti residenti presso il Comune di San Giovanni Suergiu che 
hanno svolto attività per l’intera stagione sportiva 

4,5 punti 

Oltre 80 atleti residenti presso il Comune di San Giovanni Suergiu che 
hanno svolto attività per l’intera stagione sportiva 

5 punti 

B- ATTIVITA’ FEDERALE (PER ASSOCIAZIONI ISCRITTE A FEDERAZIONI) 

Nazionale 6 punti 

Regionale 4 punti 

Provinciale 2 punti 

C- NUMERO DI ATLETI (PER ASSOCIAZIONI ISCRITTE A FEDERAZIONI) 

Fino a 30 atleti residenti presso il Comune di San Giovanni Suergiu che 
hanno svolto attività per l’intera stagione sportiva 

0,5 punti 

Da 31 a 50 atleti residenti presso il Comune di San Giovanni Suergiu che 
hanno svolto attività per l’intera stagione sportiva 

1 punto 

Oltre 50 atleti residenti presso il Comune di San Giovanni Suergiu che 
hanno svolto attività per l’intera stagione sportiva 

1,5 punti 

I punteggi A-B-C sono cumulabili 

      D-  ULTERIORI PUNTEGGI 

Società sportive con presenza di disabili che hanno svolto attività per 
l’intera stagione sportiva 

3 punti 

Società sportive che svolgono attività sia maschile che femminile 2 punti 

 
Art. 3 – Modalità di 
presentazione delle domande 
 

 

  
  

Al fine della richiesta di ammissione al beneficio dovrà essere presentata apposita  
domanda (su modulistica allegata) corredata dalla seguente documentazione, relativa alla stagione  
Sportiva 2020-2021: 

 
-Rendiconto delle spese di Federazione e relativa certificazione; 



 
-Certificato di affiliazione alle federazioni sportive del CONI o agli Enti di promozione sportiva da esso  
Riconosciuti;  
 
-Copia iscrizione all’Albo regionale delle associazioni sportive; 
 
-Copia Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive gestite direttamente dal CONI; 
 
-Elenco dettagliato (cognome – nome e data di nascita) degli atleti residenti in questo Comune  
preferibilmente separato per gli atleti di età fino a 16 anni, vidimato dalla Federazione o  
Ente di Promozione Sportiva a cui la Società è affiliata con timbro e firma del rappresentante legale  
dell’Associazione; 
  
 
-Elenco dettagliato (cognome – nome e data di nascita) degli atleti tesserati disabili con timbro e  
firma del rappresentante legale dell’associazione; 
 
-Polizza Assicurativa, riguardante gli stessi; 
 
-Bilancio consuntivo, con l’indicazione delle entrate e delle spese, con timbro e firma del  
  rappresentante legale dell’associazione; 

 
 
LE DOMANDE, CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA, DOVRANNO  
PERVENIRE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE, ENTRO LE ORE 12 DEL  
GIORNO 14/01/2022 
 
Il Comune, potrà   disporre sia in sede di esame delle domande, che successivamente,  
controlli a campione sulla documentazione presentata e qualora emergano  
irregolarità, provvederà alla esclusione o alla riduzione del contributo in corso di assegnazione o  
al recupero parziale o totale del contributo già assegnato ed erogato. 

 
N.B. Si potrà procedere alla liquidazione dell’eventuale contributo assegnato, solo in seguito al saldo 
da parte delle associazioni, di eventuali debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, relativi a 
rimborso spese per utenze elettriche e/o idriche, e/o alla regolarizzazione di eventuali ulteriori proce- 
dimenti ancora in sospeso con l’Ente.                
 
 
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      
   Dott.ssa Alessandra Zurru 

 
     
  
  
  
  

 
  

 
  
  
  
  
  

 
  
  
  



 
  

 


