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1. PREMESSA 

In applicazione della L.R. N°9 del 12.6.2006 recante ad oggetto “conferimento di funzioni e compiti 

agli enti locali” ed in particolare dell'art. 81 che attribuisce alle Province la programmazione e 

l'attuazione di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla L.R. N°17/99 nonché la deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 41 del 30/04/2008, si provvederà all’erogazione dei contributi per gli ex 

articoli 24/25 – 26 – 28 - 34 – 35 – 36 – 39. 

La somma da erogare è pari ad Euro 106.122,97. 

Le richieste di contributo, corredate dell’idonea documentazione, dovranno pervenire, entro e non 

oltre il giorno 22/11/2008, consegnate a mano o spedite A/R (farà fede il timbro postale) al seguente 

indirizzo: 

Assessorato allo Sport “Provincia del Medio Campidano”, via Paganini 22, 09025 SANLURI. 

“Riportando nella busta la dicitura per ex art. n°…. L.R.17/99 (di riferimento). 

“Per quanto riguarda l’ex art. 39 “Tutela sanitaria” saranno prese in considerazione anche le 

richieste già pervenute per l’anno sportivo 2007/2008  se idonee (altrimenti saranno richieste 

integrazioni). 

Per il resto dell’attività (fino al 31 dicembre) può essere concessa un’anticipazione pari al 50% delle 

spese preventivate ammissibili. Il saldo sarà concesso dietro presentazione di regolare documentazione 

consuntiva. 

Possono presentare richiesta: 

• le sedi centrali delle Istituzioni scolastiche della Provincia del Medio Campidano; 

• il Comitato Provinciale del CONI, i Comitati Provinciali delle Federazioni sportive affiliate ed 

associate al CONI; 

• Comitati Provinciali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

• e Associazioni sportive a carattere dilettantistico (affiliate a Federazioni/Enti di Promozione sportiva 

anzidetti, iscritte all’albo Provinciale dello Sport e/o ex Albo Regionale dello Sport). 

Le richieste di contributo dovranno avere in allegato i seguenti documenti: 

• Domanda in bollo (le Organizzazioni Scolastiche potranno presentare le domande in carta libera) e 

dovranno recare la sottoscrizione in autocertificazione del Legale Rappresentante ed essere 

corredate dalla seguente documentazione; 

• Relazione sulla/e attività svolte, le discipline praticate,il numero degli atleti partecipanti, il 

calendario delle gare emesso dalle Federazioni d’appartenenza; 

• Copia atto pubblico e relativo Statuto o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale 

rappresentante dell’Ente /Associazione ai sensi del DPR 445/00 attestante il possesso di uno Statuto 
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conforme alle disposizioni del d.lgs. 460/97 redatto nella forma di atto pubblico, scrittura privata 

autenticata o registrata (solo per le Associazioni e Società Sportive); 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’Ente /Associazione 

ai sensi del DPR 445/00 attestante l’iscrizione alla Federazione o all’Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuti o associati al CONI, che nella stagione sportiva 2008 (solo per le Associazioni e Società 

Sportive) hanno svolto regolare attività (tale dichiarazione potrà essere sostituita da un certificato 

della Federazione o Ente di appartenenza contenente le medesime indicazioni); 

• Autocertificazione (legge Bassanini) del conto Preventivo/Consuntivo delle entrate e delle spese 

(copie pezze giustificative) . La Provincia del Medio Campidano eseguirà delle verifiche o controlli a 

campione (nei casi di atti non conformi a quanto richiesto, con apposito provvedimento provvederà 

alla revoca del contributo ed eventuale segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti 

conseguenti, tutti i documenti in originale, dovranno essere custoditi per 5 anni e su richiesta esibiti 

per comprovare quanto dichiarato. 

Le domande pervenute  saranno assegnate agli uffici competenti (per l’istruttoria)  che vi 

provvederanno entro 30 giorni. Nel caso di richieste incomplete o difformi, le stesse, su richiesta degli 

uffici, potranno essere regolarizzate con la trasmissione degli atti mancanti, entro il termine perentorio 

di 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta d’integrazione. 

I contributi sono concessi nella misura prevista “in base agli articoli” della spesa dell’attività o 

iniziativa riconosciuta ammissibile e l’anticipazione sarà sempre del 50% “il restante a consuntivo”. 

I soggetti richiedenti, devono formulare le loro richieste utilizzando la modulistica disponibile presso 

l’Assessorato allo Sport della Provincia o sul sito Internet della stessa. 

I contributi sono così suddivisi: 

• Ex art. 24 e 25 “Miglioramento offerta motoria/sportiva Istituzioni Scolastiche” 

• Il contributo sarà concesso nella misura massima del 50% della spesa ammissibile. 

• Ex art. 26 “Manifestazioni sportive Regionali, Nazionali e/o Internazionali” 

• Il contributo sarà concesso nella misura massima del 50% della spesa ammissibile. 

• Ex art. 28 “Campionati Nazionali Federali e Manifestazioni Sportive in territorio Extraregionale con 

trasferte singole”. 

• Il contributo sarà concesso nella misura massima del 80% della spesa ammissibile. 

• Ex art. 34 “Formazione e aggiornamento animatori sportivi, tecnici e dirigenti Società Sportive” 

• Il contributo sarà concesso nella misura massima del 30% della spesa ammissibile. 

• Ex art. 35 “Contributi per l’organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive (Enti Locali, 

Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, CONI)” 

• Il contributo sarà concesso nella misura massima del 30% della spesa ammissibile. 
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• Ex art. 36 “Sostegno attività istituzionali delle Federazioni e Enti Promozione Sportiva riconosciute 

dal CONI “Tutela attività Sportive non agonistiche” 

• Il contributo sarà concesso nella misura massima del 50% della spesa ammissibile. 

• Ex art. 39 “Tutela sanitaria” 

• Il contributo sarà concesso nella misura massima del 90% della spesa ammissibile (€ 40,00 costo per 

certificato medico). 

I preventivi di spesa verranno considerati, ai fini del riparto dei fondi, in proporzione dei tetti 

massimi sopra specificati. 

Qualora le somme disponibili in bilancio non siano sufficienti a soddisfare le domande pervenute 

sulla base delle suddette misure massime, tutte le assegnazioni dei contributi saranno ridotte in misura 

proporzionale. 

2. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO: 

• Ex art. 24/25 “Miglioramento offerta motoria/sportiva Istituzioni Scolastiche” 

• Sono ammissibili i costi per: trasporto alunni, affitto impianti sportivi, assicurazione contro rischi e 

compenso ad istruttori (con esclusione dei compensi percepiti dai docenti interni). 

• Ex art. 26 “Manifestazioni Sportive Regionali, Nazionali e/o Internazionali nel territorio Provinciale” 

• Sono ammissibili: nel caso di discipline a squadre, le manifestazioni regionali, nazionali o 

internazionali quelle nelle quali il numero degli atleti di nazionalità straniera o provenienti da altre 

regioni italiane o di squadre straniere o del resto della Penisola siano composte da almeno il 25% dei 

partecipanti. Le spese ammissibili a contributo (non sono ammessi stages, raduni), dovranno riferirsi 

al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse (e in ogni modo in base alla tipologia) 

che il Responsabile del procedimento determinerà (massimo  gg. 7). 

• Ex art. 34 “Formazione e aggiornamento animatori sportivi, tecnici e dirigenti Società Sportive. 

• La Provincia riconoscerà ad ogni singolo progetto un rimborso spese che sarà quantificato in base al 

numero dei partecipanti, la località, fino alla concorrenza massima di € 0,30 per abitante residente 

nel Comune interessato. 

• Ex art. 35 “Contributi per l’organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive (Enti Locali, 

Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, CONI) 

• Saranno ammesse a contributo le sole spese strettamente funzionali e propedeutiche per “convegni, 

indagini conoscitive e ricerche”, con esclusione delle spese di rappresentanza e di altre che 

potrebbero configurare un fine di lucro, fino alla concorrenza massima di € 0,30 per abitante 

residente nel Comune interessato. 

• Ex art. 36 “Sostegno alle attività Istituzionali delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva, 

C.O.N.I. (Tutela attività Sportive non agonistiche). 
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• Saranno riconosciute le spese (senza scopo di lucro) per tecnici ed istruttori di comprovata 

professionalità ed esperienza , destinati alle attività fisico-motoria di carattere non agonistico, ai 

diversamente abili e soggetti che necessitano di attività fisico/riabilitativa. In base al numero dei 

partecipanti, la località, fino alla concorrenza massima di € 0,30 per abitante residente nel Comune 

interessato. 

• Ex art. 39 “Tutela sanitaria” 

• Saranno riconosciute le spese per l’accertamento e la certificazione dell’idoneità specifica per 

l’esercizio d’attività agonistica, eseguite presso strutture pubbliche, dagli sportivi appartenenti a 

Società e Associazioni Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. 

• Ex art. 28 “Campionati Nazionali Federali e Manifestazioni Sportive in Territorio extraregionale con 

Trasferte Singole” 

• I contributi sono erogati in base alle quote ripartite nella tabella “A”. 

3. SOGGETTI BENEFICIARI ED ILLUSTRAZIONE DELL’INTERVENTO “EX ART. 28” 

Possono beneficiare dei contributi: 

1. Le società e le associazioni sportive con sede legale nella Provincia del Medio Campidano , affiliate 

ad una Federazione sportiva nazionale o ad un ente di promozione sportiva,riconosciute dal CONI, le 

stesse dovranno essere iscritte all’albo provinciale dello sport e/o ex albo regionale dello sport. 

2. Le istituzioni scolastiche presenti nel territorio del Medio Campidano 

3. Le Federazioni e/o degli Enti di Promozione riconosciuti dal CONI, nelle lo varie articolazioni 

territoriali, quando comportino la partecipazione di Rappresentative della Provincia del Medio 

Campidano; 

4. Gli interventi sono mirati ad abbattere le spese sostenute dei Sodalizi Sportivi, di cui ai punti 

precedenti, per la partecipazione nell’anno 2008 ai Campionati Nazionali o alle Manifestazioni 

Sportive comportanti trasferte singole e/o a concentramento in territorio extraregionale e che, in 

ogni modo, non ricadano per quanto previsto dall’art. 27 della L.R. 17/99. 

Ciascun sodalizio richiedente potrà presentare: 

• Per quanto riguarda i Campionati Nazionali Federali, un numero di domande pari alle singole 

trasferte  che detta partecipazione comporta; 

• Per la partecipazione ad altro genere di trasferta (tornei, trofei, campionati ente di promozione 

sportiva, manifestazioni internazionali, ecc.) in territorio extraregionale non più di “UNA” domanda 

per le discipline a squadre e non più di “DUE” per le discipline individuali, ad eccezione delle 

Polisportive , per le quali i suddetti limiti sono riferiti ad ogni disciplina sportiva praticata. 

• Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 17/99,  in presenza di convenzioni con compagnie e/o aziende di 

trasporto regolarmente sottoscritte e, a seguito della rimodulazione delle tariffe aeree  per effetto 
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della “continuità territoriale”, i contributi forfetari vengono ridotti  della quota di sconto 

effettivamente praticata per la parte relativa alle sole spese di viaggio. 

• In caso di ridotta disponibilità finanziaria la misura contributiva massima prevista , pari all’ 80% della 

spesa ammissibile, sarà ridotta. In particolare, il contributo concesso alle società per il quale la 

competente Federazione ha attestato il carattere non agonistico, sarà pari al 50% del forfait 

riconosciuto alle altre trasferte.   

• Non sono ammissibili domande plurime. 

La mancanza della documentazione, in allegato alla domanda, comporterà il rigetto della stessa. 

4. NORME PER LA FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

4.1. “CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI COMPORTANTI TRASFERTE SINGOLE E/O A CONCENTRAMENTO” 

Per ogni trasferta di campionato deve essere inoltrata la seguente documentazione: 

• domanda redatta in originale, su carta intestata, sottoscritta da Legale rappresentante del sodalizio 

richiedente; 

• dichiarazione consuntiva rilasciata dal competente Comitato Regionale della Federazione sportiva 

d’appartenenza riportante le seguenti indicazioni: 

1. Il tipo di campionato disputato; 
2. La località, con relativa provincia e data, in cui si è disputata la gara; 
3. Il nominativo ed il numero dei partecipanti alla trasferta; 
4. Il numero delle trasferte effettuate 

I soggetti richiedenti, devono formulare le loro richieste utilizzando la modulistica disponibile presso 

l’Assessorato allo Sport e sul sito Internet della Provincia. 

4.2. SINGOLE MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE SPORTIVE 

Dopo la conclusione della manifestazione o iniziativa (nei tempi stabiliti nei punti precedenti), deve 

essere inoltrata la seguente documentazione: 

A. Domanda redatta su carta intestata, sottoscritta dal Rappresentante legale del sodalizio richiedente, 

unica per disciplina a squadre e due per le discipline individuali, ad eccezione delle polisportive; 

B. Dichiarazione consuntiva, rilasciata dal competente Comitato Regionale della Federazione Sportiva o 

dell’Ente di Promozione Sportiva. 

C. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N° 445 

sottoscritta dal Rappresentante legale del sodalizio richiedente: 

• soggetti richiedenti, devono formulare le loro richieste utilizzando la modulistica disponibile 
presso l’Assessorato allo Sport o sul sito Internet della Provincia. 
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Al fine di garantire un più equo e razionale impiego delle risorse finanziarie e la loro completa 

utilizzazione, i soggetti richiedenti sono invitati a compilare i moduli “allegati” con la massima precisione 

attenendosi ai calendari federali o di promozione sportiva. 

5. CRITERI E MODALITA’ DI CONCESIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI 

5.1. ITALIA 

A. L’intervento contributivo ha carattere forfetario e può essere concesso nella misura massima 

dell’80%  delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio extraregionale e avuto 

riguardo a: 

B. Tipo del campionato disputato o valore tecnico, agonistico e educativo dell’iniziativa interessata; 

C. Area geografica in cui vengono disputate le gare e durata dell’iniziativa, con l’applicazione dei 

parametri, rapportati a singolo partecipante, nonché al numero delle giornate di gara fino ad un 

massimo di giorni 7; 

D. Numero, nome e ruolo come sopraindicato dei partecipanti alla trasferta; 

E. Data e giorni effettivi di partecipazione alla manifestazione o al campionato; 

5.2. ESTERO 

1) I contributi concessi nella misura massima dell’80%, della spesa ammissibile, calcolata sulla base dei 

valori forfetari stabiliti a favore del personale civile per le missioni all’estero, all’interno del gruppo 

E, approvati con decreto del Ministero del Tesoro in data del 2 aprile 1999, pubblicato nella G.U. n. 

87 del 15 aprile 1999 e successive modifiche. 

2) La quota contributiva in esame viene riconosciuta per un valore massima di 9 gg. di trasferta, intesa 

dalla partenza al rientro in sede, per tutte le manifestazioni. Per entrambi gli elementi di calcolo 

farà fede  la dichiarazione Federale o dell’Ente di promozione attestante l’avvenuta partecipazione 

alla manifestazione. 

6. DISPOSIZIONI COMUNI AI CAMPIONATI E ALLE MANIFESTAZIONI: 

• Ad intervenuta approvazione del programma annuale d’intervento in oggetto, il Dirigente del Settore 

Sport assumerà i conseguenti provvedimenti di concessione delle somme assegnate per i singoli 

interventi. 

• Il numero massimo ammissibile degli atleti, dirigenti e tecnici partecipanti alle singole trasferte, per 

le disciplina di squadra sarà lo stesso previsto dall’Assessorato Regionale riportato nelle tabelle 

(seguenti)   e previsti dall’ art. 31 della L.R. 17/99. 
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• Per le categorie disabili e dei minori di anni 14, potrà essere riconosciuto un limitato incremento 

degli accompagnatori ammessi a rimborso (ad insindacabile giudizio dell’Ufficio competente). 

• La rendicontazione  verrà autocertificata  in base alla “legge Bassanini” dal Legale Rappresentante 

(presentare copie pezze giustificative), tutta la certificazione (in originale) dovrà essere custodita a 

norma di legge (5 anni) e su richiesta esibita (controllo a campione) per comprovare quanto 

dichiarato sia per i campionati e/o manifestazioni. 

TABELLA “A” 

Regioni Italiane Codice 
Area Aereo+trasferimenti+oneri soggiorno 

LAZIO A € 230,00 

LOMBARDIA B € 250,00 

PIEMONTE,EMILIA ROMAGNA, 
CAMPANIA,SICILIA,TOSCANA,TRENTINO ALTO 
ADIGE C € 310,00 

LIGURIA,MARCHE,BASILICATA,CALABRIA,FRIULI 
VENEZIA GIULIA D € 450,00 

UMBRIA,ABRUZZO,MOLISE E € 300,00 

VENETO F € 360,00 

PUGLIA,VALLE D’AOSTA G € 600,00 

I valori economici scaturiti, sono incrementati del 5% per i sodalizi avente sede ad una distanza 

compresa tra 25 e 50 KM, dall’aeroporto più vicino aperto a voli di linea tutto l’anno, e del 10% per quelli 

avente sede oltre 50 KM dallo stesso. 

I singoli valori forfetari calcolati per le aree sono moltiplicabili per il numero (atleti, tecnici e 

dirigenti) dei componenti la squadra tipo per ogni singola disciplina. 

TABELLA “B” 

DISCIPLINA N° atleti N° tecnici N° dirigenti  Totale 
partecipanti 

BASEBALL 18 1 2 21 

BASKET IN CARROZZINA 12 1 12 25 

BOCCE 4 1 1 6 

CALCIO 18 1 3 22 

CALCIO A 5 12 1 2 15 
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DISCIPLINA N° atleti N° tecnici N° dirigenti  Totale 
partecipanti 

CANOA POLO 10 1 1 12 

HOCHEY  A ROTELLE 12 1 1 14 

HOCKEY PRATO 15 1 2 18 

PALLACANESTRO 12 1 2 15 

PALLAMANO 14 1 2 17 

PALLANUOTO 15 1 2 18 

PALLAVOLO 13 1 2 16 

RUGBY 22 1 2 25 

SOFTBALL 18 1 2 21 

TENNIS 8 1 1 10 

TENNIS TAVOLO 6 1 1 8 

TIRO CON L’ARCO 4 1 1 6 

ATLETICA LIBERA 1 1  

Al beneficiario del contributo sarà data comunicazione dell’entità del medesimo. Entro 30 gg. dalla 

data di ricevimento della comunicazione del contributo assegnato, il beneficiario dovrà trasmettere la 

documentazione prevista (salvo richiesta di proroga da presentare entro i medesimi termini), 

all’Assessorato Provinciale allo Sport. 

7. CONTROLLI 

Il Settore turismo e Sport della Provincia del Medio Campidano, si riserva la facoltà di provvedere 

alla vigilanza, verifica e controllo delle attività soggette a contribuzione da parte della Provincia, anche 

attraverso i propri organismi ispettivi, previsti dall’art. 41 della L.R. 17/99. 

Informazioni: Assessorato allo Sport della Provincia del Medio Campidano – referente Sig. Luigi Matta 

– tel. 070 9356376 – centralino 070 9356400. 

Sanluri, 30/10/2008 

 Il Dirigente 

 (Dott.ssa Alessandra ZEDDA) 

Allegati: 
• Modello di domanda contributo per Società Sportive/CONI/Federazioni Sportive/Enti di Promozione; 



 

Assessorato allo Sport 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NEL SETTORE DELLO SPORT ANNO 2008  

TIPO DOCUMENTO : Bando VER.: n. 2.00 del 05.11.2008 APPROVATO CON: Det. A.C. n. 56 del 30.10.2008 
PAG.11 DI 11

 

• Modello di domanda contributo  (per le Scuole); 

• Modello di Dichiarazione sostitutiva di ATTO di NOTORIETÀ; 

• Modello autocertificazione conto consuntivo entrate e spese; 

• Modello dichiarazione rilasciata dal Comitato/Federazione Sportiva d’appartenenza; 

• Modello rendiconto analitico delle spese 
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