
 

 

COMUNE DI BURCEI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

UFFICIO SEGRETERIA 
C.A.P.    09040                            Via Progresso 
C.F.  80018850927                    Tel. 070/73703300 
P.I.   01836220929                        Fax. 070/739113  
 

 
Prot. n. 6714 del 15dicembre 2014  
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI E CONOMICI PER LE 

ATTIVITA’ SPORTIVE  

ANNO 2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 88 del 3.12.2014 con la quale vengono approvati i 
criteri per l’erogazione dei contributi alle associazioni sportive operanti nel Comune; 
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 1.07.2009, come modificato con delibere dello 
stesso organo n. 23 del 27/07/2011 e n. 34 del 19.12.2012;  
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune intende concedere contributi per l’esercizio di attività sportive  nel limite di spesa di 
€ 10.000,00 e sulla base dei criteri approvati con la deliberazione n. 88/2014 citata, che appresso 
si trascrivono: 
 

parametro 1. ATLETI E SQUADRE CHE SVOLGONO ATTIVITA ’ 
PROMOZIONALE E FEDERALE: 

 
 1     punto per ogni atleta iscritto. 
30   punti per ogni squadra che partecipa a Campionato. 
 
Si intende per “Campionato” la partecipazione ad un numero di gare inserite in un 
calendario programmato da svolgersi per diversi mesi durante il corso dell’anno. I 
“Campionati” che vengono disputati nell’arco di pochi giorni sono ascrivibili a 
“Manifestazioni o Trasferte”. 
 

parametro 2. TRASFERTE RELATIVE A CAMPIONATI, TORNE I . 
 

trasferta entro i  50 Km.            Punti 1 
trasferta entro i 150 Km.           Punti 2 
trasferta entro i 300 Km.           Punti 3 
 

parametro 3. MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE. 
 
Sono considerate manifestazioni: 
 

1 Partite interne disputate per campionati e tornei punti 1 per ogni partita 
2 Raduni organizzati in loco con la partecipazione di altri 

sodalizi  
punti 5 per ogni raduno 
 

3 Partecipazione a manifestazione in Comuni della    
Sardegna con permanenza fuori sede superiore ad    un 
giorno da parte di intera squadra 

punti 6 per ogni 
manifestazione 



4 Partecipazione a manifestazione in Comuni della     
Sardegna con permanenza fuori sede superiore ad     
un giorno da parte di singoli atleti 

punti 2 per ogni 
manifestazione 
 

5 Partecipazione a manifestazioni fuori dall’isola da     
parte di singoli atleti 

punti 3 per ogni 
manifestazione 
 

6 Partecipazione a manifestazioni fuori dall’isola da parte 
di intera squadra  

punti10 per ogni 
manifestazione  
 

 
 

 
L’entità del contributo da assegnare ad ogni società sarà determinata mediante il seguente 
procedimento: 

- Viene calcolato per ciascuna associazione il punteggio totale (PT)= somma di tutti i 
punti attribuiti in base ai parametri 1, 2 e 3 previsti dal bando; 

- Viene calcolato il punteggio totale complessivo (PTC)= somma di tutti i punti - 
attribuiti in base ai parametri 1, 2 e 3 previsti dal bando - a tutte le associazioni 
partecipanti; 

- Viene calcolato per ciascuna associazione il quoziente di ripartizione (QR) = 
punteggio totale conseguito: punteggio totale complessivo (=PT: PTC);  

- Viene stabilito il contributo calcolando il prodotto, per ciascuna associazione, del 
rispettivo quoziente di ripartizione per la cifra a bando (=cifra a bando x QR).  

 
Le Associazioni operanti in loco ma con sede legale in Comune diverso, dovranno 
utilizzare il contributo concesso per l’acquisto di attrezzature durevoli da destinare alle loro 
attività, svolgentisi a Burcei, con il vincolo della restituzione al Comune nell’ipotesi di 
cessazione dell’attività locale da parte delle Società. 
 
Non sarà erogato alcun contributo alle Associazioni sportive che non abbiano sottoposto i 
propri atleti alle visite mediche prima dell’inizio dell’attività sportiva. Il rispetto di tale 
adempimento sarà dichiarato dal Presidente dell’Associazione al momento della 
presentazione della domanda di contributo. 

 

I documenti giustificativi delle spese, salvo casi previsti dalla normativa vigente, dovranno 
essere costituiti da fattura fiscale. 

 
Possono partecipare al bando anche le associazioni sportive che pur non richiedendo 
contributi economici intendono richiedere l’iscrizione all’albo delle Associazioni sportive, ai 
fini dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali. 
 
 
Si invitano pertanto i soggetti interessati, a produrre domanda entro il termine perentorio del 24 
dicembre 2014  conformemente all’ appendice “A” che può essere ritirata presso l’ufficio di 
segreteria o scaricata dal sito internet del Comune, e alla quale deve essere allegata la seguente 
documentazione: 
1 copia bilancio di previsione per l’anno in corso,  
2 programma delle attività per l’anno 2014 recante in modo circostanziato quanto indicato 

in appendice “B”; 
3 rendiconto della gestione 2013 come da modulo all egato; 
4 Statuto e atto costitutivo; (se non ancora in pos sesso del comune o se variati rispetto a 

quelli precedentemente depositati) 
5 Documento di identità del legale rappresentante d ell’associazione. 
 



Le associazioni operanti in loco ma con sede legale in altro Comune, beneficiarie di contributo per 
l’acquisto di beni durevoli, dovranno presentare al Comune la lista dei medesimi prima della 
liquidazione del saldo.  
 
I contributi saranno accreditati tramite conto corrente bancario o postale intestato alle Associazioni 
con le modalità previste dal regolamento per la concessione dei contributi citato. 
 
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 12 del giorno 29 dicembre 2014. 
 

Le domande possono essere presentate, entro il termine sopra indicato, con le seguenti 
modalità: 

- consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, ed inoltre dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00, nel giorno di mercoledì;  
- invio mediante posta o corriere autorizzato; 
- spedizione mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo.burcei@pec.it 
 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Bando Anno 2013. Richiesta contributo”. 
In tal caso, per il rispetto della scadenza, farà fede la data di arrivo al protocollo del 
Comune (non si risponde di ritardi o disguidi postali).  

I moduli sono disponibili presso l’ufficio di Segreteria comunale e sul sito internet del 
Comune di Burcei (www.comune.burcei.ca.it). 

 

Si informa che la comunicazione d’avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 
241/90, s’intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo 
stesso da parte del candidato attraverso la sua domanda di partecipazione. 

Le comunicazioni inerenti la procedura verranno pubblicate sul sito comunale. Tale 
pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti.  

Si comunica che Responsabile del procedimento è la signora Marcia Maria Carmela e che 
il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione 
delle domande prevista dal bando. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 
90 giorni. 

Il Comune provvederà all’istituzione e tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone 
fisiche, a cui siano stati erogati contributi a seguito della partecipazione alla presente 
procedura. 
 
 Burcei,  



 
 

APPENDICE “A” 
Il modulo va compilato in tutte le sue parti. 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2014  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
La sottoscritta /Il sottoscritto 

(nome) _________________________________________________________________________________________ 

(cognome) ______________________________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________ il __________________________________________ 

residente a ______________________ in via _____________________________ n. ___________________________ 

C.A.P. _____________ tel. ____________________________Fax. _________________________________________ 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/00. 
nella Sua qualità di Legale Rappresentante (tipo di carica) _____________________________________________ 

dal ______________________dell’Associazione (denominata)____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________________ con sede legale in ______________________ 

via_________________________________________________ con sede operativa ( solo se diversa dalla sede 

legale) in___________________________via___________________________________________________________ 

C.A.P. _____________ Tel. ___________________ Fax. _________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
♦ DI PARTECIPARE ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE ANNO 2014 
 

DICHIARA 
- Che la società sportiva/polisportiva/associazione sportiva è affiliata alle federazioni 
sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti; 
- Di non svolgere attività di carattere professionistico o semiprofessionistico; 
- Di impegnarsi a sottoporre i propri atleti, visita medica, prima dell’inizio dell’attività 
sportiva a pena di revoca del contributo. 
- Solo per le Associazioni operanti in loco ma con sede legale in comune diverso da 
Burcei:  
Di impegnarsi ad utilizzare il contributo che venga concesso per l’acquisto di attrezzature 
durevoli da destinare alla propria attività, con il vincolo della restituzione al Comune di Burcei 
nell’ipotesi di cessazione dell’attività locale da parte della Società; 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 c. 2 D.L. 78/2010 come conv. in L. 122/2010, che 
nell’Associazione la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, nonché la 
titolarità di organi è onorifica e/o comunque conforme al citato comma; 
- � l’associazione è esente dalla ritenuta 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, 
dpr.600/73; 

o in alternativa  



- � l’associazione non è esente dalla ritenuta 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, 
dpr.600/73; 
- di impegnarsi ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà 
eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto; 
- di non avere richiesto analogo contributo ad altri enti pubblici o, in alternativa, di avere 
richiesto il contributo di € --------------- all’ente --------------------; 
- di non essere affiliati a società segrete e di non costituire articolazione di partiti politici; 
- di accettare le norme contenute nel regolamento comunale per la concessione di 
contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione C.C. n. 
15 del 1/7/09, come modificato con deliberazione C.C. n.23 del 27/7/11 e deliberazione C.C. n. 
34 del 19/12/2012; 
- di impegnarsi a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui 
manifesti e sul materiale pubblicitario delle proprie iniziative o manifestazioni della seguente 
dicitura: “con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Burcei”. 
- di impegnarsi a rendicontare. 
 

ALLEGA 
- a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore del presente 

modulo; 
- b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione (se non ancora depositati in 

comune o variati rispetto a quelli precedentemente presentati); 
- c) copia del bilancio di previsione anno 2014; 
- d) copia del rendiconto della gestione anno 2013; 
- e) programma delle attività 2014 (appendice “B”) 

CHIEDE 
che, ai fini dell’erogazione dell’eventuale contributo, ai sensi e per gli effetti della L. dell'art. 3 della legge n. 136/2010 
recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" , che venga 
utilizzato il seguente conto corrente bancario o postale (su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento): 
IBAN ________________________________________________________________________________________ 
BANCA_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: 
NOME ______________________________________________________ 
COGNOME__________________________________________________ 
Indirizzo_____________________________________________________ 
C.F._________________________________________________________ 
 
Burcei, addì, _________________________   Firma______________________________________ 
 
 
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali 
I dati personali sono trattati dal Comune di Burcei, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, per le finalità 
istituzionali connesse alla presente procedura. Il trattamento riguarda anche dati sensibili, che il Comune è legittimato 
ad utilizzare come previsto dall’art. 18, D. Lgs. 196/03 e dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. 
22 del 27/12/05. I dati conferiti con la presente domanda sono previsti dal Regolamento sopra citato, nel rispetto di 
quanto previsto dal D.lgs. n.196/03. I dati che, a seguito delle verifiche, risultassero eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non verranno utilizzati,salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del 
documento che li contiene e possono comunque essere visionati dai diretti interessati. All’esito della presente procedura 
verrà realizzato e pubblicato nel sito internet comunale l’albo dei beneficiari. Per effetto della sottoscrizione si 
acconsente alla pubblicazione. Il titolare del trattamento è il Comune di Burcei- Settore Amministrativo. 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato, (art. 7 e ss D. Lgs 30 giugno 2003, n. 
196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc. della banca dati) possono 
essere rivolte al Responsabile del trattamento: nella persona della Signora Marcia Maria Carmela). 
Burcei, _________________________   Firma______________________________________ 



APPENDICE “B” 
Il modulo va compilato in tutte le sue parti. 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2014  

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 2014 
ASSOCIAZIONE:__________________________________________________________ 

 
Numero degli atleti alla data di 
presentazione della domanda svolgono 
attività promozionale e sportiva  

n. atleti iscritti 

Numero delle squadre partecipanti a 
campionati con indicazione delle gare 
previste per ogni campionato 

n. squadre n. Gare previste 
  
  

Trasferte relative a campionati, tornei Entro 50 km Entro 150 
km 

Entro 300 
km 

 
 

   
   

Partite interne disputate per campionati e 
tornei 

n. partite 

Raduni organizzati in loco con la 
partecipazione di altri sodalizi 

n. raduni 

Partecipazione a manifestazioni in 
comuni della Sardegna con permanenza 
fuori sede superiore ad un giorno da 
parte di intera squadra 

n. manifestazioni 

Partecipazione a manifestazioni in 
comuni della Sardegna con permanenza 
fuori sede superiore ad un giorno da 
parte di singoli atleti 

n. manifestazioni 

Partecipazione a manifestazioni fuori 
dalla Sardegna da parte di singoli atleti 

n. manifestazioni 

Partecipazione a manifestazioni fuori 
dalla Sardegna da parte di intera squadra 

n. manifestazioni 

 
 

Burcei, addì, _________________________   Firma______________________________________ 

 
 
 


