COMUNE DI USINI
P R O V I N C I A D I S A S S A R I
Via Risorgimento n° 70 – Tel. 0793817000 - Fax 079380699
e-mail: comunediusini@cert.legalmail.it
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE OPERANTI NEL COMUNE
DI USINI.
LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1999, N. 17, ART. 23.
ANNATA SPORTIVA 2018/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
IN ESECUZIONE DELLA:
LEGGE REGIONALE n° 17 del 17.05.1999: “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna” ed in particolare l’art. 23 che disciplina l’erogazione di contributi a favore
degli Enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale;
DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2016 con la quale è stato
approvato il “Regolamento di gestione degli Impianti Sportivi Comunali – Adozione
criteri per la concessione dei contributi alle società sportive – Funzionamento della
Commissione Comunale allo Sport”;
DELIBERAZIONE della Giunta Comunale n. 23 del 19.02.2020 avente per oggetto: “Legge
Regionale n. 17 del 17.05.1999, art. 23. Contributi a favore degli Enti di Promozione
Sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale operanti nel Comune di Usini.
Annata sportiva 2018/2019. Determinazione criteri di attribuzione. Direttive al
responsabile del Servizio Socio-Culturale”;
PROPRIA DETERMINAZIONE n. 77 del 26.02.2020;

RENDE NOTO
che dal 26.02.2020 al 20.03.2020 sono aperti i termini per la presentazione delle domande
per l’assegnazione dei contributi a favore degli Enti di promozione sportiva per lo
svolgimento della loro attività istituzionale operanti nel Comune di Usini, relativamente
all’annata sportiva 2018/2019.
Possono beneficiare dei contributi le Associazioni e/o Società Sportive a carattere
dilettantistico che operano nel territorio in possesso dei seguenti requisiti:



Siano regolarmente iscritte, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 17/99, all’Albo Regionale
delle Società Sportive;
Siano regolarmente iscritte, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 17/1999, all’Albo
Comunale delle Società Sportive, istituito con deliberazione Giunta Comunale n. 39
del 22.02.2007;






Siano affiliate a Federazioni Sportive e/o a Enti di Promozione Sportiva operanti in
ambito regionale e/o provinciale;
Pratichino regolare attività dilettantistica competitiva attraverso la partecipazione a
campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle Federazioni e/o dagli Enti di
promozione sportiva;
Risultino iscritte ai campionati di competenza per l’annata sportiva 2018/2019;
Abbiano attivo un conto corrente bancario e/o postale sul quale accreditare il
contributo.

I fac-simili di domanda, da redigersi secondo lo schema predisposto dall’Ufficio Comunale
competente, potranno essere ritirati presso l’Ufficio Servizio Socio-Culturale dal lunedì al
venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
17,30 o scaricati dal sito web: www.comune.usini.ss.it.
Le istanze, sottoscritte dal legale Rappresentante dell’Associazione/Società Sportiva e
corredate della relativa documentazione, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 20 MARZO 2020.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Certificato attestante l’affiliazione a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva
operanti in ambito regionale e/o provinciale;
2. Documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive da
redigere anche sotto forma di dichiarazione personale;
3. Documentazione attestante il rinnovo dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Società
sportive per l’annualità 2018/2019 da rendere anche sotto forma di dichiarazione
personale;
4. Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione ovvero dichiarazione personale attestante
che lo stesso si trova già agli atti dell’Ufficio Servizi Socio-Culturali e che non ha subito
modificazioni;
5. Documentazione attestante la spesa sostenuta per l’iscrizione ai campionati di
competenza per l’annata sportiva 2018/2019 (ricevuta della Federazione/Ente di
appartenenza, oppure ricevuta bonifico);
6. Documentazione attestante la spesa sostenuta per il tesseramento degli atleti (Ricevuta
della Federazione/Ente di appartenenza, oppure ricevuta bonifico);
7. Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
N.B. L'istanza dovrà essere presentata entro il termine di scadenza, completa di tutta la
documentazione richiesta a corredo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione
Sportiva.

L’Ufficio Servizi Socio-Culturali procederà all’istruttoria delle istanze pervenute considerando i
seguenti parametri:



Fermi restando i requisiti di accesso su indicati, la misura del contributo verrà quantificata
tenendo conto della spesa sostenuta per l’iscrizione ai campionati nell’annata sportiva
2018/2019 in misura proporzionale, compatibilmente con la disponibilità di Bilancio;
Nel caso in cui risultasse un ulteriore disponibilità, la stessa verrà erogata in percentuale
alle spese realmente sostenute dalle Associazioni per il tesseramento degli atleti.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Servizio SocioCulturale al seguente numero telefonico: 0793817006.

USINI , 26 FEBBRAIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

Dott. ssa Rosella Letizia Nuvoli

