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1. PREMESSA 

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

agli enti locali” e in particolare dell'art. 81, comma 1, che, attribuisce alle Province la programmazione 

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

della Giunta Provinciale n. 41 del 30/04/2008, si provvederà all’erogazione di contributi per l’articolo 

28 “Trasferte singole, Manifestazioni e Iniziative in Territorio Extraregionale” (per tutte le attività 

svolte dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011). 

2. SOGGETTI BENEFICIARI ED ILLUSTRAZIONE DELL’INTERVENTO 

Possono beneficiare dei contributi: 

1. Le Società e le Associazioni Sportive con sede legale nella Provincia del Medio Campidano , 

affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva, riconosciute dal 

CONI, le stesse dovranno essere iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche (per l’anno di riferimento alla richiesta del contributo); 

2. Le Istituzioni Scolastiche presenti nel territorio del Medio Campidano. 

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

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

Campidano. 

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

precedenti, per la partecipazione nell’anno 2011 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 a ogni disciplina sportiva praticata. 

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

trasporto regolarmente sottoscritte e, a seguito della rimodulazione delle tariffe aeree per effetto 

della “continuità territoriale”, i contributi forfetari sono ridotti della quota di sconto 

effettivamente praticata per la parte riguardante le sole spese di viaggio. 
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- La misura contributiva massima prevista è pari all’ 80% della spesa ammissibile. In particolare, il 

contributo concesso alle società per le quali la competente Federazione ha attestato il carattere 

non agonistico, sarà pari al 50% del forfait riconosciuto alle altre trasferte. 

- Non sono ammissibili domande plurime. 

- 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 di ricevimento della richiesta di integrazione (il mancato rispetto di tale termine comporta 

il rigetto della stessa). 

3. NORME PER LA FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

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

Le richieste di contributo dovranno essere presentate come di seguito indicato: 

1. Domanda in bollo (le Organizzazioni Scolastiche potranno presentare le domande in carta 
libera) e dovranno recare la sottoscrizione in autocertificazione del Legale Rappresentante 
(allegato V); 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  28/12/2000 n. 445 
sottoscritta dal legale rappresentante (allegato T); 

3. Dichiarazione consuntiva rilasciata da competente Comitato regionale della Federazione 
Sportiva di appartenenza riportante le seguenti indicazioni (allegato U): 

a. Il tipo di campionato disputato; 

b. La località, con relativa data in cui si è disputata la gara; 

c. Il nome e il numero dei partecipanti alla trasferta, la cui congruità sarà insindacabilmente 

determinata in sede istruttoria dall’ufficio competente; 

d. Il numero delle trasferte effettuate; 

4. Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 
600/1973, sull’eventuale non applicabilità della ritenuta d’acconto; 

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

presso l’Ufficio Sport o sul sito internet, www.provincia.mediocampidano.it 

Le richieste di contributo sopraindicate dovranno pervenire in busta chiusa “A/R” indirizzate a: 

Ufficio Sport- Provincia del Medio Campidano – via Paganini, 22 – 09025 Sanluri (VS), e riportare la 

dicitura: richiesta contributo per “Trasferte singole, Manifestazioni e Iniziative in Territorio 

Extraregionale” art. 28 – anno 2011, entro il 30 di Settembre c.a. (farà fede il timbro postale in 

partenza) o presentate direttamente all’ufficio protocollo. 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 di ricevimento della richiesta di 

integrazione; saranno prese in considerazione anche le richieste già pervenute, da regolarizzare 

entro i termini sopracitati (il mancato rispetto di tale termine comporta il rigetto della stessa). 

Qualora le somme stanziate non siano sufficienti o eccedenti a soddisfare le domande pervenute, 

tutte le assegnazioni dei contributi saranno ridotte o incrementate in misura proporzionale.  Per tutto 

http://www.provincia.mediocampidano.it/
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ciò non espressamente citato nel presente Bando, si farà riferimento alla legge regionale 17/99 e 

deliberazioni attuative. 

SINGOLE MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE SPORTIVE 

Deve essere trasmessa la seguente documentazione:  

- Domanda sottoscritta dal legale rappresentante (allegato V), unica per le disciplina a squadre e 

massimo due per quelle individuali, ad eccezione delle polisportive; 

- Dichiarazione consuntiva, rilasciata dal competente Comitato Regionale della Federazione 

Sportiva o dell’Ente di Promozione Sportiva (allegato U); 

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

sottoscritta dal legale rappresentante (allegato T); 

- Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, 

sull’eventuale non applicabilità della ritenuta d’acconto; 

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

presso l’Ufficio Sport o sul sito internet, www.provincia.mediocampidano.it 

Le richieste di contributo sopraindicate dovranno pervenire in busta chiusa “A/R” indirizzate a: 

Ufficio Sport- Provincia del Medio Campidano – via Paganini, 22 – 09025 Sanluri (VS), e riportare la 

dicitura: richiesta contributo per “Trasferte singole, Manifestazioni e Iniziative in Territorio 

Extraregionale” art. 28 – anno 2011, entro il 30 di Settembre c.a. (farà fede il timbro postale in 

partenza) o presentate direttamente all’ufficio protocollo. 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 di ricevimento della richiesta di 

integrazione; saranno prese in considerazione anche le richieste già pervenute, da regolarizzare 

entro i termini citati (il mancato rispetto di tale termine comporta il rigetto della stessa). 

Qualora le somme stanziate non siano sufficienti a soddisfare le domande pervenute sulla base 

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

proporzionale.  

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

4.1. ITALIA 

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: 

A) Tipo del campionato disputato o valore tecnico, agonistico e educativo dell’iniziativa interessata 

(criterio eventualmente da prendere in considerazione per  eventuali quote aggiuntive); 

http://www.provincia.mediocampidano.it/
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B) Area geografica in cui sono disputate le gare e durata dell’iniziativa, con l’applicazione dei 

parametri, rapportati a singolo partecipante, e al numero delle giornate di gara fino a un massimo 

di giorni 7; 

C) Numero, nome e ruolo come sopraindicato dei partecipanti alla trasferta; 

D) Data e giorni effettivi di partecipazione alla manifestazione o al campionato; 

4.2. ESTERO 

a) 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. 

b) La quota contributiva in esame è riconosciuta per un valore massimo di nove 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. 

5. DISPOSIZIONI COMUNI AI CAMPIONATI E ALLE MANIFESTAZIONI 

- A 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 discipline di squadra sarà lo stesso previsto dall’Assessorato Regionale e previsti dall’ art. 31 

della L.R. 17/99. 

- Per le categorie dei diversamente abili e dei minori di anni 14, potrà essere riconosciuto un 

limitato incremento degli accompagnatori ammessi a rimborso (a insindacabile giudizio dell’Ufficio 

competente). 

- La rendicontazione sarà autocertificata dal Legale Rappresentante “rendiconto analitico“ allegato  

Z, (copie pezze giustificative di spesa “fatture/ricevute fiscali conformi agli originali”) 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.  

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

pervenute, tutte le assegnazioni dei contributi saranno ridotte o incrementate in misura proporzionale.  

Il presente Bando non vincola l’Amministrazione alla concessione del contributo. 
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6.  CONTROLLI E TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Servizio 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. 

I dati e ogni informazione acquisiti ai fini delle procedure di cui al presente Bando saranno trattate 

nel rispetto del DLgs. N. 196/2003 e successive modificazioni. 

7. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

L’Amministrazione Provinciale declina ogni responsabilità e non potrà essere chiamata in causa sui 

rapporti intercorsi tra i vari soggetti riguardo alla realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo. 

 

Sanluri,  

  Il Dirigente 

  (Dr.ssa Maria Collu) 

 
 
 
 
Allegati: 

- allegato V istanza contributo; 

- allegato T dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;  

- allegato U dichiarazione Federale o Ente Promozione Sportiva “consuntiva;  

- allegato Z rendiconto analitico delle spese; 

- Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, 

sull’eventuale non applicabilità della ritenuta d’acconto; 

Per  informazioni  contattare:  

- Istruttore Amm.vo Luigi Matta tel. 0709356376 – e-mail sport@provincia.mediocampidano.it 

mailto:sport@provincia.mediocampidano.it

