Comune di Buddusò
Provincia di Sassari zona Omogenea Olbia Tempio
AREA AMMINISTRATIVA

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI
PER L’INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
ART. 3 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SPORT
Si informano le società sportive interessate che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di
contributo ordinario per l’incentivazione della pratica sportiva , di cui agli articoli 4 e 5- del vigente
Regolamento comunale per lo Sport approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 7 ottobre
2009.
Le domande di contributo per l’attività istituzionale degli enti, comitati e le associazioni sportive affiliate alle
federazioni sportive ed agli enti di promozione riconosciute dal C.O.N.I. con sede in Buddusò, dovranno essere
redatte su apposito modulo predisposto dal Comune di Buddusò e corredate della documentazione necessaria
alla verifica dei requisiti richiesti, dovranno pervenire all’ufficio protocollo e dovranno presentare la seguente
documentazione:
 Certificato di affiliazione per l’anno,
 Elenco degli atleti tesserati,
 Lo statuto,
 Dettagliata descrizione dell’attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa,
dove sia anche specificato il carattere internazionale, nazionale o locale della stessa attività svolta o da
svolgere (corredata da pezze giustificative delle spese sostenute),
 dichiarazione dell’attività svolta rilasciati dalle federazioni o dagli altri enti di promozione a cui le
società sono affiliate,
 I requisiti posseduti devono essere certificati dal competente organo provinciale della federazione.
Possono partecipare all’assegnazione dei contributi le società sportive a carattere dilettantistico con sede in
Buddusò iscritte a una Federazione Nazionale o a un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
Per poter beneficiare del contributo, le società devono essere dotate di statuto (conforme alle vigenti disposizioni
e registrato) dal quale risulti che la società non persegue scopo di lucro.
I requisiti dovranno essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della
liquidazione del contributo eventualmente assegnato.
Le società sportive in possesso dei requisiti suindicati che abbiano disputato, o stiano disputando, al momento
della richiesta di contributo, almeno una stagione agonistica accedono alla distribuzione dell’intero fondo.
Non sono rimborsabili le spese di rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi
ecc), l’acquisto di beni durevoli, le spese non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo
di programma presentato o con i tempi della manifestazione.
Il fondo, il cui importo complessivo ammonta ad euro 11.248,26, sarà ripartito come segue:
1. Il 15% verrà suddiviso in parti eguali fra tutte le società richiedenti in possesso dei requisiti;
2. La restante quota dell’intero ammontare sarà ripartita in base al numero delle gare o degli eventi sportivi
aperti al pubblico organizzati nel territorio dalle singole società, sulla base della partecipazione a gare o
manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle Federazioni o Enti di promozione sportiva e al
numero degli atleti .

Verrà quindi determinato sulla base dei punteggi assegnati all’attività svolta dal richiedente nell’anno
precedente alla richiesta e determinati secondo i parametri elencati ai punti (a) e (b) dell’art.5 del regolamento
comunale.
Per stabilire l’entità del contributo da assegnare ad ogni società , le risorse a disposizione per tale finalità saranno
divise per il punteggio complessivo attribuito alle richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il
totale dei punti per ciascuna società.
A tal fine, le società ammesse al contributo presenteranno, al termine della stagione 2016-2017e comunque non
oltre il giorno 04 agosto 2017, un prospetto riepilogativo delle gare disputate a Buddusò dal 1° settembre
2016 al 31 maggio 2017.
Le domande di contributo, redatte su apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Sport e sul sito internet
www.comune.dibudduso.ot.it, dovranno pervenire, corredate della documentazione nel modulo stesso indicata,
all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 04 agosto 2017, a pena di esclusione.
Responsabile del procedimento Francesca Brundu
LA RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Liberina Manca

