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Allegato alla determinazione n. 105 del 05/08/2021 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA ’ SPORTIVE A 
CARATTERE DILETTANTISTICO – ATTIVITA’ SVOLTA NELL’A NNO 2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

In esecuzione del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 26.09.1997, modificato 
con successive deliberazioni n. 20 del 24 aprile 1998 e n. 15 del 12.09.2019; 

 
RENDE NOTO 

L’Amministrazione Comunale procede all’assegnazione, relativamente all’attività svolta nell’anno 
2020, della somma di € 5.000,00, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale nel 
“Regolamento per l’assegnazione di contributi alle Società sportive a carattere dilettantistico” 
approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 26.09.1997 e successivamente modificato con 
deliberazione n. 20 del 24 aprile 1998 e con deliberazione C.C. n. 15 del 12.09.2019. 
Possono concorrere all’assegnazione dei fondi tutte le Società sportive a carattere dilettantistico 
regolarmente costituite, che siano affiliate al CONI o ad altro Ente di promozione sportiva da esso 
riconosciuto e che nell’anno 2020 abbiano svolto attività sportiva nel Comune di Tramatza a favore 
dei cittadini residenti. 
L’importo disponibile verrà assegnato come segue: 

� La somma di € 750,00 (15%) verrà ripartita in parti uguali tra tutte le Società aventi diritto al 
contributo a titolo di rimborso forfetario per spese generali (segreteria, telefono, benzina 
ecc.); 

� La somma di € 3.000,00 (60%) verrà assegnata sulla base della spesa sostenuta nell’anno 
2020, documentata attraverso presentazione di fatture o altri documenti formalmente in 
regola con le norme fiscali; non saranno prese in considerazione le spese che riguardino 
pranzi, rinfreschi, coppe, targhe e spese di rappresentanza in genere; 

� La somma di € 1.250,00 (25%) verrà assegnata sulla base del numero di atleti regolarmente 
tesserati al CONI o ad altro Ente di promozione sportiva da esso riconosciuto, 
proporzionalmente al punteggio ottenuto da ciascun richiedente sulla base del seguente 
criterio: 

1. atleti tesserati fino a 30 anni di età: punti 1 per atleta; 
2. atleti tesserati oltre i 30 anni di età: punti 0,50 per atleta; 
Per quanto riguarda il requisito di iscrizione e la determinazione dell’età si assume come data di 
riferimento il 31.12.2020. 
Il contributo complessivo, in ogni caso, non potrà essere superiore all’80% delle spese 
approvate. L’eventuale differenza tra la somma risultante dal suddetto calcolo e il limite 
massimo determinato, resterà a disposizione del Comune che potrà destinarla per finalità di 
diffusione dello sport a favore della popolazione. 
L’obbligo di rendicontazione viene assolto mediante presentazione del bilancio consuntivo 2020 
con allegati i documenti che giustifichino le spese sostenute, firmato dal Presidente, dal 
Rappresentante legale o dal Tesoriere della Società. 
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Le domande, sottoscritte dal Presidente o dal Rappresentante legale della Società dovranno 
pervenire in Comune, a mezzo del servizio postale, mediante consegna a mano o tramite mail 
all’indirizzo protocollo@comune.tramatza.or.it o pec protocollo@pec.comune.tramatza.or.it entro 
le ore 13.00 del 24.08.2021. Ai fini della scadenza del termine di presentazione della domanda 
non fa fede il timbro postale. 
Esse dovranno essere redatte su modulo appositamente predisposto e disponibile presso gli Uffici 
Comunali. La sottoscrizione in calce alla domanda non necessita di autenticazione qualora la firma 
venga apposta in presenza del Responsabile di servizio o suo incaricato ovvero quando alla 
domanda stessa venga allegata una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
In nessun caso potranno essere presi in considerazione documenti o domande pervenute oltre il 
termine di scadenza sopraindicato. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore che comportino ritardo nella presentazione della 
domanda o dei documenti. 
Nella domanda dovranno essere indicati la esatta denominazione della Società, il numero di codice 
fiscale e il numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare la somma 
eventualmente concessa. 
A essa dovranno essere allegati: 
1. attestato rilasciato dal CONI o da Enti di promozione sportiva da esso riconosciuti da cui risulti 
che la Società è stata loro affiliata nell’anno 2020; 
2. elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, dei tesserati alla data del 31.12.2020 al CONI o 
ad altro Ente di promozione sportiva da esso riconosciuto, vistato, per conferma, dall’Ente cui la 
Società è affiliata. 
3. relazione sull’attività svolta nell’anno 2020 e programma di attività per il 2021; 
4. bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, con allegati i documenti che giustifichino le spese 
sostenute, firmato dal Presidente, dal Rappresentante legale o dal Tesoriere. 
I documenti di cui ai punti 1 e 2 potranno essere resi nelle forma dell’autocertificazione prevista 
dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 /2000; in tal caso, poiché l’Amministrazione effettuerà le 
verifiche previste dall’art.71 del medesimo D.P.R. si fa presente che si renderà necessario prorogare 
il termine di conclusione del procedimento in relazione al tempo richiesto dalle Amministrazioni 
per fornire la conferma dei dati sottoposti a verifica. 
Alla scadenza del termine indicato nel presente bando, gli Uffici comunali avranno trenta giorni di 
tempo per concludere il procedimento; tale termine potrà essere sospeso nei casi e con le modalità 
previste dagli artt. 14 e 16 del Regolamento sul procedimento e sull’accesso ai documenti 
amministrativi di questo Comune, approvato con delib. C.C. n° 64 del 28.1.97. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento approvato con delib. 
C.C. n.47/2007 e successive modifiche. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati 
personali, si informa che il Comune di Tramatza, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, 
tratterà i dati acquisiti con il presente procedimento, per finalità connesse all'attuazione di 
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adempimenti relativi ad obblighi legislativi e per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse 
all'esercizio di pubblici poteri e per le finalità indicate nel presente bando. 

In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti, 
contattando il Titolare all’indirizzo mail protocollo@comune.tramatza.or.it oppure recandosi presso  
l’ufficio protocollo del Comune e utilizzando l’apposito modulo. 

 

Tramatza, 05/08/2021 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Sara Ciantra 

 


