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COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
(Provincia Sud Sardegna) 
Via Trento, 2 – 09037 S.Gavino M.le 

 

Servizi Finanziari 

Sport e Cultura 
 

UFFICIO DEL RESPONSABILE 

 

 

 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

 

Prioritaria  

 

Codice Fiscale 82001790920 Telefono 070 937491  P.E.C. protocollo.sangavino@pec.comunas.it  
Partita IVA 00611440926   Fax  070 9375013 Sito Web www.comune.sangavinomonreale.vs.it 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

- l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

- l'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 così come modificato dall’art 4 della Legge n. 128 del 

2004; 

- l’art. 82 dello Statuto Comunale (Contributi alle Associazioni);  

- il Regolamento Comunale per la concessione di contributi approvato con Deliberazione del C.C. n. 

41 del 14/09/2016, esecutivo a norma di legge; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2021 recante “Criteri concessione contributi per 

attività sportive - Anno sportivo 2020-2021 o anno solare 2021”; 

 

RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2021 recante “Criteri 

concessione contributi per attività sportive - Anno sportivo 2020-2021 o anno solare 2021” e della 

Determinazione del Responsabile del 3 Settore - Servizi Finanziari, Cultura e Sport n. 327 del 28/07/2021 

avente per oggetto: “Concessione contributi per le attività sportive - Anno 2020/2021 o, per le federazioni a 

calendario ad anno solare, nell’anno 2021 - approvazione bando, documentazione da presentare e termini di 

scadenza delle domande”, 

È INDETTO 

IL BANDO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE 

ANNO SPORTIVO 2020/2021 O ANNO SOLARE 2021 

 

Art. 1 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Sono ammessi a presentare domanda di contributo le Società e Associazioni sportive dilettantistiche locali 
che abbiano sede   e/o svolgano la loro attività sul territorio del Comune di San Gavino Monreale e che 
abbiano i seguenti requisiti: 

1) Essere affiliate per l’anno sportivo 2020/2021 o anno solare 2021 ad una o più Federazioni sportive del 
CONI nonché ad Enti di promozione sportiva e di: 

a) aver partecipato o dover partecipare nell’anno sportivo 2020/2021 o nell’anno solare 2021 ad un 
campionato, torneo o altra manifestazione sportiva, regionale e non, indetto/a da una Federazione 
sportiva o Ente di promozione sportiva con disciplina riconosciuta dal CONI; 

b) aver svolto, o di dover svolgere, attività sportiva continuativa con finalità pubblica o di pubblico 
interesse; 

2) Essere iscritte all’Albo regionale delle Associazioni sportive per l’anno 2021; 

3) Essere iscritte all’Albo comunale dello sport per l’anno 2021. 
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Art. 2 ESCLUSIONI E SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO 

Sono esclusi i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i soggetti che 
operano per finalità di partito o elettorali, i soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla 
legge, o che non abbiano tutti i requisiti di cui all’art. 1 o superino il limite deliberato dalla Giunta Comunale 
per le quote di contribuzione da parte degli atleti, indicato in € 25,00 (euro venticinque,00) mensili per le 
società che utilizzano strutture pubbliche, e in € 50,00 (euro cinquanta,00) per le società che utilizzano 
strutture private o di entrambe le tipologie, e coloro che presenteranno domanda incompleta o non conforme 
ai criteri di cui al Regolamento Comunale per la concessione di contributi approvato con Deliberazione del 
C.C. n. 41 del 14/09/2016 e alla Deliberazione della G.C. n. 70 del 19/05/2021. 

La mancata presentazione del rendiconto comporta l’esclusione del soggetto interessato da qualsiasi 
beneficio economico. 

L’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi 
titolo, fino a che il debito non sia saldato. È fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con 
il beneficio concesso. 

 

Art. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

I contributi per l’attività sportiva svolta nell’anno sportivo 2020/2021 o, per le federazioni o enti a calendario 
solare, nell’anno solare 2021, per complessivi € 25.088,17, sono assegnati secondo i seguenti criteri 
definiti dalla Giunta comunale con la predetta deliberazione n. 70 del 19/05/2021: 

1. € 21.088,17 assegnati nel modo seguente: 

1.1.  10% in parti uguali alle Società sportive in regola con la documentazione richiesta; 

1.2.  60% alle Società sportive per la partecipazione ai campionati a squadre nell’ambito del calcio, calcio 
a 5, pallacanestro, pallavolo e tennis con l’applicazione dei parametri di cui alla tabella “punteggi”; 

1.3.  30% alle Società sportive per la partecipazione ad attività riguardanti sport individuali (judo, 
ginnastica ritmica, atletica leggera, nuoto, ecc.) con la seguente ulteriore ripartizione: 

• il 70% per il numero di partecipanti per manifestazione; 

• il 30% per la distanza con la seguente ulteriore ripartizione:  

- 70% per le manifestazioni svolte nelle province del Sud Sardegna, Cagliari e Oristano; 

- 30% per le manifestazioni svolte nelle altre province; 

2. € 4.000,00 da erogare alle Società richiedenti che hanno organizzato manifestazioni sportive extra 
campionato nel territorio comunale, debitamente documentate, nella misura massima del 70% della 
quota rimasta a carico del soggetto organizzante; le eventuali economie della dotazione confluiranno per 
il 50% nella voce 1.2 e per il restante 50% nella voce 1.3. 

 

Art. 4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE 

Il presente Bando sarà affisso all’Albo pretorio dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.sangavino.monreale.vs.it 

Le istanze per la concessione dei contributi per l’attività sportiva nell’anno sportivo 2020/2021 o 

anno solare 2021, devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il 15 ottobre 2021 all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente, sito a San Gavino Monreale, in via Trento n. 2, oppure, in alternativa, trasmesse 
tramite PEC all’indirizzo: protocollo.sangavino@pec.comunas.it   

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione specificata in dettaglio nell’allegato A.  

Trascorsi 60 giorni dalla fine dell’anno sociale, l’istanza dovrà essere integrata con la documentazione di cui 
all’allegato B. 

La domanda, deve essere presentata in bollo, utilizzando l’apposito modello di cui agli allegati C1 e C2 
disponibili presso la portineria, l’Ufficio Sport del Comune di San Gavino Monreale, e sul sito internet 
www.comune.sangavino.monreale.vs.it 

A seguito della verifica della documentazione trasmessa e dell’istruttoria eseguita dal Servizio Sport, il 
Responsabile del Servizio approverà la graduatoria delle società sportive ammesse al beneficio nel rispetto 
dei criteri individuati dalla Giunta comunale e provvederà, successivamente, all’erogazione dei contributi 
spettanti. 
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Art. 5 OBBLIGHI E RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI 

La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente 
per le finalità per le quali è stato accordato 

I beneficiari dei contributi hanno l’obbligo: 

- di utilizzare i benefici economici concessi esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono 
stati riconosciuti; 

- di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e 
delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative 
deve recare la seguente dicitura: “con il contributo del Comune di San Gavino Monreale”; 

- di presentare all’Amministrazione Comunale, a conclusione delle attività, una rendicontazione sulle 
attività effettuate. 

Nel caso di concessione di contributi il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi 
rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per forniture di 
beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. 

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo 
svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Non assume 
inoltre responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal 
Comune contributi annuali. 

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, 
verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l’erogazione 
delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, disporne la revoca totale o 
parziale. 

 

Art. 7 INAMISSIBILITA’, DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO 

Non sono ammesse le domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente 
bando. Non sono inoltre ammesse le istanze, che a seguito di richiesta di integrazione da parte del Servizio 
Sport, non siamo integrate nei termini. 

Alle 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 Associazioni che usufruiranno dei contributi consentiranno l’accesso alla documentazione e atti in loro 
possesso, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno 
richiedere ai fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza di 
contributo. 

Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente bando che, in esito a 
controlli e verifiche amministrative, non abbiano svolto le attività per le quali è stato concesso il contributo o 
non siano in grado di dimostrare l’entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio 
concesso ai sensi del predetto regolamento per la concessione di contributi approvato con Deliberazione del 
C.C. n. 41 del 14/09/2016. 

La mancata presentazione del rendiconto comporta l’esclusione del soggetto interessato da qualsiasi 
beneficio economico. 

L’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi 
titolo, fino a che il debito non sia saldato. È fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con 
il beneficio concesso. 

 

Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICORSI 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l’Istruttore 

Direttivo del Servizio Cultura, Sport, Spettacolo, Alessandro Murtas, recapito telefonico 070/93749205. 

Contro i provvedimenti di che dichiarano, l’esclusione o l’inammissibilità dell’istanza, la decadenza o la 

revoca del beneficio concesso, gli interessati potranno presentare osservazioni e/o ricorsi da trasmettere, 

con le modalità suindicate, all’Ufficio Protocollo sito a San Gavino Monreale in via Trento 2, entro il termine 

di 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza o dalla data di conoscenza della medesima. In 

alternativa, è possibile presentare riscorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). 
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Art. 9 CONTROLLI E SANZIONI 

Il Comune di San Gavino Monreale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione - e in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 della citata 
disposizione. 

Il Comune si riserva, pertanto, di effettuare la verifica a campione dei dati e delle dichiarazioni rese dai 
beneficiari in oggetto. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 
qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadranno dai benefici eventualmente conseguiti e si 
provvederà al recupero delle somme percepite indebitamente. 

 

Art. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o 
annullare il presente Bando pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni 
di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti 
dell’Amministrazione medesima. 

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Bando comporta l’accettazione 
di tutte le norme contenute nello stesso. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o 
integrazioni alle procedure descritte nel presente Bando. 

 

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti, saranno trattati e utilizzati dal Comune di San Gavino Monreale per i fini connessi all’espletamento 
della procedura in oggetto. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 
l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri 
soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti 
dalla vigente normativa. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento in oggetto e saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno 
trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare. Potranno essere comunicati ad altri 
soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge 
o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali è reperibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo:  
http://egov3.halleysardegna.com/sangavino/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/217  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai 
sensi degli artt. 15 e ss. del G.D.P.R., Regolamento (UE) 2016/679. 

Il Responsabile della protezione dei dati dell’Ente è Dasein s.r.l., il soggetto referente nominato dal 
Responsabile è il Dott. Giovanni Maria Sanna, E-mail: sanna.dpo@dasein.it, Pec: giannisanna59@pec.it 

 

Il Responsabile del Servizio Sport 
Dott.ssa Ziantoni Stefania 
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