
Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese

     CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA SPORTIVA
PER IL RUOLO INCLUSIVO RICOPERTO

AVVISO

Il Dirigente

Con determinazione dirigenziale n. 1270 del 28/11/2019, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 192 del
26/11/2019, ha approvato il presente avviso avente ad oggetto: Contributi per il sostegno e la valorizzazione
della disciplina sportiva per il ruolo incluso ricoperto – Approvazione bando.

Art. 1 Destinatari e requisiti di accesso 

Associazioni  sportive  che  praticano  le  discipline  della  pallavolo,  dell'atletica,  del  motocross  e  della
pallacanestro, che operano nel contesto cittadino e coinvolgono un elevato numero di bambini e ragazzi, in
possesso dei seguenti requisiti, per la stagione sportiva 2019/2020 o anno solare 2019:

• iscrizione all’Albo Comunale delle ASD;

• sede legale e operativa nel territorio comunale di Tempio Pausania;

• iscrizione al Registro del CONI;

• affiliazione a una federazione sportiva nazionale e/o a ente di promozione sportiva operante in
ambito regionale e/o provinciale;

• aver praticato regolare attività sportiva;

Art. 2  Modalità di partecipazione

La richiesta dovrà essere presentata, secondo lo schema allegato al presente avviso e scaricabile dal sito
dell'Ente, al Comune di Tempio Pausania – Ufficio Protocollo, P.zza Gallura n. 3 – 07029 Tempio Pausania
(OT) con la modalità di seguito dettagliata:

- consegnate a mano;

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

- tramite corriere autorizzato; 

entro le ore 13:00 del 04/12/2019, corredata dalla seguente documentazione:

• elenco degli atleti tesserati della A.S.D. per la S.S. 2019/2020 o anno solare 2019;

• bilancio preventivo approvato dell’attività sportiva che si intende svolgere nella S.S. 2019/2020;

• copia documento di identità in corso di validità del dichiarante

L'invio  della  documentazione potrà  essere  effettuato  anche  tramite  posta  certificata  all'indirizzo
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it entro  e  non  oltre,  pena  esclusione,  la  data  ed  ora  di
scadenza indicate.

L'oggetto  della  pec  dovrà  riportare  la  dicitura  ''concessione  del contributo per  il  sostegno  e  la
valorizzazione della disciplina sportiva per il ruolo inclusivo ricoperto''.

Art. 3 Spese Ammissibili

Ai fini della liquidazione del contributo,  assegnato nella misura prevista dall'art. 1, lett. C del Regolamento
per la concessione di contributi, patrocini ed agevolazioni approvato con Delibera C.C. n. 16 del 19/04/2019,
saranno  ritenute  ammissibili  solo  le  spese  che  risultano  necessarie  o  comunque  giustificabili  per  lo
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svolgimento  delle  attività/manifestazioni/eventi  e/o  direttamente  riconducibili  all’iniziativa  oggetto  della
domanda di contributo, purché comprovate da pezze giustificative regolarmente quietanzate relative ai costi
eventualmente sostenuti per: 

a) propaganda e diffusione dello Sport mediante pubblicazioni, mezzi di comunicazione audiovisivi,

            congressi, convegni, mostre e manifestazioni;

b) studi, ricerche, rilievi e progetti tecnici ed organizzativi per la valorizzazione dello sport; 

c) attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive; 

d) sport sociale; 

e) addestramento fisico portatori di handicap; 

f) ginnastica rieducativa e correttiva; 

g) sostegno e creazioni di centri di avviamento, centri di addestramento sportivo della gioventù, degli

            adulti, e degli anziani mediante corsi, ritiri, cicli di istruzione ed iniziative similari; 

h) formazione ed aggiornamento di istruttori sportivi, tecnici e dirigenti sportivi e del personale

            comunque necessario per lo svolgimento delle attività sportive;

i) acquisto e potenziamento di attrezzature sportive, mobili ed equipaggiamento sportivo.

j) acquisto abbigliamento sportivo (ad esempio tute e borse), e attrezzature sportive funzionali

            all’espletamento dell’attività ordinaria (es. palloni, reti, racchette)

k) spese di viaggio e trasporto sostenute esclusivamente per le trasferte delle proprie squadre; 

l) acquisto e noleggio defibrillatori e spese per assistenza sanitaria (servizi di ambulanza, materiale di

             pronto soccorso, personale sanitario e parasanitario, comprese le spese di frequenza a specifici 

             corsi per l’acquisizione di attestazione rilasciata dai centri di formazione BLSD (Basic Life Support -

             early Defibrillation)

m)  acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget; 

n)  noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature; 

o)  costi per l’allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa

p)  spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive 

Art. 4

Cause di esclusione 
Saranno escluse dalla valutazione e quindi non saranno ammesse al contributo le istanze:

• pervenute al  Comune di  Tempio Pausania oltre il  termine perentorio di  cui  all'articolo 2 del
presente bando. Si considerano pervenute fuori termine anche le istanze che, sebbene inoltrate
entro la data e l'ora di scadenza stabilita nel presente Bando, siano pervenute in data e orario
successivi al suddetto termine, ovvero non siano stati acquisiti dal Comune di Tempio Pausania
entro il medesimo termine ultimo;

• assenza della firma del legale rappresentante;

• assenza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Bando;

• mancata  integrazione  dell'istanza  in  una  o  più  delle  sue  parti  entro  il  termine  perentorio
assegnato dall'ufficio per la regolarizzazione;

Art. 5 Criteri per la predisposizione della graduatoria 

Le domande pervenute entro i termini e regolarmente registrate al protocollo saranno sottoposte a istruttoria
da  parte  dell’ufficio  preposto  che,  successivamente,  procederà  alla  predisposizione  della  graduatoria
secondo i criteri sotto indicati:

Punteggio massimo attribuile 120, articolato nel seguente modo:

a. Numero degli atleti tesserati iscritti all'associazione

oltre 100 Punti 40
da 50 a 100 Punti 20
da 0 a 50 Punti 10

b. Attività agonistica praticata
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Campionato regionale settore giovanile Punti 50
Campionato regionale settore adulti Punti 30
Campionato provinciale Punti 20

c. Bilancio di previsione delle A.S.D. 2019/2020

oltre € 30.000,00 Punti 30
da € 10.001,00 a 30.000,00 Punti 20
da € 0,00 a 10.000,00 Punti 10

Art. 6 Assegnazione del contributo

Il  contributo  assegnato sarà determinato facendo riferimento al  calcolo effettuato in base alla seguente
formula:

BUDGET DEL COMUNE DI TEMPIO PER L'INTERVENTO
X SINGOLO PUNTEGGIO

TOTALE PUNTEGGIO (somma dei punteggi di tutti i richiedenti)

Le richieste avanzate con riferimento al presente avviso, ove ammissibili, concorreranno alla concessione
dei  contributi  subordinatamente  al  finanziamento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  del  relativo
capitolo  di  bilancio  in  funzione delle  risorse  complessivamente disponibili  e  previa  presentazione della
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

7. Verifiche e Controlli

Il Comune di Tempio Pausania – Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese – Servizio Sport Cultura
Turismo e Manifestazioni, si riserva gli opportuni accertamenti  previsti dagli artt. 43 e 71 del citato DPR
n. 445/2000 sui dati autocertificati dai richiedenti. 

8. Informativa sulla privacy

Informativa ai sensi degli  art.13 e 14 del regolamento dell’Unione Europea 2016/679 sulla tutela dei dati
personali sul trattamento dei dati personali Il Comune di Tempio Pausania, in qualità di Titolare –con sede in
piazza Gallura n. 3 -e-mail: biblioteca@comunetempio.it, tratterà i dati personali conferiti con questo modulo,
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche , per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679,  in  particolare  per  l’esecuzione dei  propri  compiti  di  interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi  statistici.  Il  conferimento  dei  dati  e  obbligatorio  e  il  loro  mancato  inserimento  non  consente  di
procedere con l’elaborazione dell’istanza. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione
della prestazione o del  servizio e,  successivamente alla comunicazione della cessazione dell’attività del
titolare o responsabile o della intervenuta revoca del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi ne diffusi, se
non  nei  casi  specificatamente  previsti  dal  diritto  nazionale  o  dell’Unione  Europea.  Gli  interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tempio Pausania, con sede
legale in Piazza Gallura n. 3 , 07029 (SS) biblioteca@comunetempio.it. Il responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese. Incaricati del trattamento dei dati sono i
dipendenti preposti i alla procedura di valutazione individuale nell’ambito di tale settore. Alla responsabile del
trattamento gli interessati potranno rivolgersi nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, per far valere i
diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679(accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
opposizione al trattamento dei dati).

Per informazioni contattare:

RdP Dr.ssa Patrizia Serra tel. 079/679972 email: biblioteca@comunetempio.it

Istruttore Amministrativo Daria Baroni tel. 079/679918 email: cultura@comunetempio.it

Il Dirigente
Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu

 documento firmato digitalmente  i sensi dell'art. 24 del CAD
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