
 

COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA      

Settore Affari Generali 
 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI - AREA DI 
INTERVENTO " ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO" - 
RIFERITO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2021 O STAGIONE 
SPORTIVA 2021/22 
 
Richiamati: 
 il regolamento per le concessioni di cui all’articolo 12 della Legge 241/90, approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16 maggio 1991 e successivamente integrato 
con la deliberazione n. 46 del 2 luglio 1991; 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 15-12-22 avente ad oggetto “Approvazione 
dei criteri e del riparto delle risorse disponibili per l'erogazione dei contributi ordinari - area di 
intervento " Attività sportive e ricreative del tempo libero" - riferito all'attività sportiva svolta 
nell'anno 2021 o stagione sportiva 2021/22” ; 

 
Tutto ciò premesso 

 
IL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

RENDE NOTO 
 

E’ indetto il Bando per la presentazione delle domande di contributo ordinari destinati allo 
svolgimento di " attività sportive e ricreative del tempo libero" - riferito all'attività sportiva svolta 
nell'anno 2021 o stagione sportiva 2021/22. 
 
ART. 1 – FINALITÀ 
L’articolo 10 del regolamento per le concessioni di cui all’articolo 12 della Legge 241/90, 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16 maggio 1991 e 
successivamente integrato con la deliberazione n. 46 del 2 luglio 1991 stabilisce che  i settori per i 
quali l’ Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono ….: lett. b) 
Attività sportive e ricreative del tempo libero. 
Gli interventi del Comune di Dolianova per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività 
sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e 
sportiva dei giovani.  il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni , gruppi ed altri 
organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune 
di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero. 
La concessione dei benefici di cui al comma che precede viene effettuata dall'Amministrazione 
comunale, nell’esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti 
dal Regolamento, in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e integrazioni e delle norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza 



all’azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione 
e promozione della cultura nelle sue diverse espressioni. 
 
ART. 2 – DESTINATARI 
Hanno titolo a richiedere contributi:  

 enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di 
personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a vantaggio della 
popolazione del Comune; 

 associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a 
vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell’ associazione deve risultare 
da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell’ intervento. 

I suddetti soggetti devono essere effettivamente operanti nel territorio comunale e regolarmente 
affiliati, nella stagione sportiva alla quale si riferisce il contributo, a Federazioni Sportive 
riconosciute dal CONI, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva dallo stesso riconosciuti 
e regolarmente iscritti all’Albo Regionale delle Società Sportive. 
 
ART. 3 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione,  entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12:00 del 31 gennaio 2023. 
Il rispetto del suddetto termine perentorio per la ricezione della domanda e dei relativi allegati è a 
rischio esclusivo del mittente. 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione: 

 certificazione della/e Federazione/i e/o Enti di promozione attestante quanto dichiarato con 
la domanda ovvero attività svolta per ogni disciplina sportiva (iscrizione a campionati e/o 
gare provinciali, regionali, nazionali), qualificazione professionale degli istruttori/allenatori 
e numero di iscritti suddiviso per fasce d’età così come indicato al punto 11 del presente 
avviso. 

 
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di contributo dovranno essere indirizzate al Comune di Dolanova– Servizio Affari 
generali e trasmesse, esclusivamente: 
 tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comunedidolianova@legalmail.it; 
 in modalità cartacea con consegna all’Ufficio Protocollo dell’ Ente. 
La domanda deve essere redatta utilizzando la modulistica allegata. 
Inoltre dovranno essere allegati alla richiesta di contributo  
a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione 
giuridica del soggetto richiedente;  
b) bilancio di previsione e conto consuntivo dell’esercizio precedente, regolarmente approvati dagli 
organi statutari;  
b) composizione degli organi sociali. 
 
ART. 5 – BUDGET STANZIATI E MASSIMO IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
La Giunta Comunale con la deliberazione n. 180 del 15-12-22  ha stabilito l’importo complessivo 
destinato all’erogazione dei contributi ordinari per il settore “Attività sportive e ricreative del tempo 
libero”  pari ad € 13.000,00  e l’importo massimo erogabile per ciascun contributo è pari a € 
3.000,00. 
I criteri per la quantificazione degli importi dei contributi sono i seguenti: 
 la somma  di € 13.000,00 sarà divisa per la somma dei punteggi attribuiti alle associazioni che 

presentano la domanda di contributo. Il parametro ottenuto sarà moltiplicato per i punteggi 
attribuiti ad ogni associazione ottenendo così l’ammontare del contributo spettante. Le eventuali 



somme residue saranno ripartite con la medesima modalità tra le associazioni beneficiarie di un 
contributo inferiore a € 3.000,00; 

 
ART. 7 – LIMITI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Ogni soggetto interessato non può presentare  più di un progetto con esclusione della 
compartecipazione a progetti con altre associazioni; 
La concessione dei contributi non è ammessa per iniziative, manifestazioni e attività con finalità 
politica, di partito o di movimenti o gruppi politici, anche se non direttamente organizzate dagli 
stessi. 
Possono partecipare al Bando unicamente i soggetti giuridici in regola nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria e comunale. 
Nel caso in cui il Comune di Dolianova vanti un credito per l’uso di beni comunali nei 
confronti del soggetto beneficiario del contributi, l’erogazione del beneficio potrà essere 
compensata fino all’assolvimento dell’obbligazione. 
 
ART. 8 - PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Le attività di promozione delle attività sportive dovranno realizzarsi improrogabilmente entro il 
31 dicembre 2023. 
 
ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 
Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la 
rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti 
dal regolamento e dal presente avviso, richiedendo ove necessario, documentazione integrativa.  
In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione 
all’interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua 
regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora il termine assegnato per 
provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.  
 
ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno esclusi dalla procedura di valutazione e pertanto dalla ripartizione dei contributi, i soggetti 
le cui domande: 
a) siano pervenute oltre il termine di cui all'articolo 3; 
b) non siano state trasmesse tramite PEC all'indirizzo comunedidolianova@legalmail.it o presentate 
in modalità cartacea con consegna all’Ufficio Protocollo dell’ Ente; 
 
ART. 11 - VALUTAZIONE 
I criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali 
all’elaborazione di graduatorie sono i seguenti: 

 Punteggio massimo 100; 

 Attività sportiva svolta nell’anno 2021 o stagione sportiva 2021/22: punteggio massimo 

20 

Tipologia attività Riconosciuta dalla Federazione o disciplina 

associata 

Ente di Promozione 

Campionato 

provinciale 

Punti per ogni campionato: 1 
Punti per ogni campionato: 
0,5 



Campionato regionale Punti per ogni campionato: 2 
Punti per ogni campionato: 
1 

Campionato nazionale Punti per ogni campionato: 5 
Punti per ogni campionato: 
2,5 

Gare  Punti per ogni gara: 0,10 Punti per ogni gara: 0,05 

 Numero iscritti nel corso dell’attività sportiva svolta nell’anno 2021 o stagione sportiva 

2021/22: punteggio massimo 35; 

Numero iscritti Età inferiore ai 18 anni Età 18-29 anni Oltre i 29 anni 

5-10 2 
1 0.5 

11-20 8 
4 2 

21-30 12 
6 3 

31-50  14 7 3.5 

51-100 16 8 4 

Oltre 100 20 10 5 

 Progetto da svolgersi nel corso dell’anno 2023 di promozione, sostegno e sviluppo delle 

attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione 

educativa e sportiva dei giovani ovvero di promozione della pratica da parte di persone 

fragili residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie 

ricreative del tempo libero: punteggio massimo 25 

Criterio Punteggio  Punteggio massimo 

Numero giornate del 

progetto di promozione 

Punteggio per giornata: 1 
5 

Numero classi 

dell’Istituto 

comprensivo di 

Dolianova coinvolte 

Punteggio per classe: 1 
10 

Numero associazioni 

coinvolte 

Punteggio per 

associazione coinvolta: 2 

10 

 Esperienza del soggetto proponente al 31/12/2021: punteggio massimo 6: Punti 1,5 per 

anno di attività dell’associazione; 



 Qualificazione professionale degli istruttori/allenatori con attestazione della federazione 

di appartenenza o dell’ente formatore al 31/12/2021: punteggio massimo 14: Punti 2 per 

ogni istruttore/allenatore con qualificazione professionale  
 
ART. 12 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
1. Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti nel bando il responsabile del servizio approva 
la graduatoria, con l’indicazione analitica dei punteggi ottenuti e della consistenza del contributo 
erogabile per ogni progetto. 
2. La comunicazione della concessione del contributo avviene attraverso la pubblicazione della 
determinazione di approvazione della graduatoria e dei relativi allegati all’albo pretorio, nella 
apposita sezione dell’amministrazione trasparente del sito istituzionale e con comunicazione 
all'indirizzo pec fornito dal richiedente in sede di domanda. 
3. Avverso la graduatoria per la concessione dei contributi, entro 10 giorni dalla pubblicazione della 
stessa, è ammesso ricorso.  
4. Il Responsabile del procedimento provvede all’esame del  ricorso entro il termine di 30 giorni 
dalla relativa presentazione e, in caso di accoglimento, provvede alla rettifica e conseguente 
pubblicazione e comunicazione della graduatoria rettificata secondo le modalità indicate al 
precedente comma 2. 
 
ARTICOLO 13 - CONTROLLI 
1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica a campione, con specifico riferimento al 
riscontro analitico della documentazione attestante l’impiego dei contributi erogati.  
 
ARTICOLO 14 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI 
1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca 
tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna 
responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle 
quali abbia concesso contributi.  
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, 
verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l’erogazione del contributo e, a seguito 
dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.  
 
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
Il soggetto che ha presentato l'istanza di contributo deve comunicare tempestivamente via PEC al 
Servizio e comunque prima dell’inizio delle attività, le eventuali modifiche al programma 
dell’iniziativa promozionale dell’attività sportiva. 
Nel caso di realizzazione  parziale della attività promozionale l’Amministrazione si riserva la 
possibilità di ridurre la concessione del contributo ed al relativo recupero delle maggiori somme 
erogate.  
 
ART. 16 - NORMA DI CHIUSURA 
Con il presente bando si procede all’aggiornamento dell’albo delle associazioni ai sensi del 
regolamento di istituzione albo e consulta delle associazioni del Comune di Dolianova approvato 
con deliberazione C.C. n. 43  del  14.07.2003 ed Integrato all’ art. 7 con il punto 7) con 
deliberazione C.C. n. 08 del 09.02.2004; 
Per quanto non definito dal presente Bando, ivi comprese le norme sulla rendicontazione delle spese 
e la liquidazione delle somme, si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Regolamento sopra 
citato, il quale è allegato al presente avviso. 


