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COMUNE DI SARDARA 
(Provincia del Medio Campidano) 

Piazza Gramsci, 1 - C.A.P. 09030 - 🕾 070934501 - 🖷 

0709386111 C. F. 82000170926 - Partita IVA 00570460923 

 
SETTORE POLIZIA LOCALE, ASSOCIAZIONI E SPORT 

 

Contributi a Società, Gruppi, Associazioni Sportive 

Bando 2022 

Le Società, Gruppi, Associazioni Sportive 

 
dilettantistiche con sede a Sardara che esercitano una delle discipline sportive all'interno delle Federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. , se interessate all’ottenimento di contributi e sussidi di carattere economico in relazione all’attività svolta nel periodo 
01.01.2022 - 31.12.2022, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Concessione di Finanziamenti e Benefici 
Economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati ( Artt. 11 e 19 ), approvato con delibera C.C.n° 61 del 22.05.1991 ed in esecuzione della 
delibera G.C. n° 24 del 13.03.2023 . 

 

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del  02 maggio 2023 h.13,00 , con una delle  seguenti 

modalità: 
      posta elettronica certificata(PEC) : affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it,  

Email: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it , 

personalmente in formato cartaceo al Comune di Sardara, presso l’ufficio protocollo tutti i giorni dalle 11,00 alle 13,00 

 
Lo stanziamento complessivo dei contributi, giusta delibera G.M. n° 65 del 13/03/2023 , ammonta ad Euro 13.000,00 ed è destinato 
alle Associazioni Sportive che: 

 

• da un atto approvato, risultino costituite in data precedente di almeno 6 (sei) mesi la richiesta dell’intervento; 

• non abbiano fini di lucro; 

• abbiano svolto e/o svolgono attività a Sardara; abbiano parimenti nel medesimo la propria sede; 

• pratichino attività sportive col vincolo di riconoscimento da parte delle Federazioni del 

C.O.N.I. , ovvero, da  Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ; 

• diffondano l’attività sportiva educativa fra i giovani e l’attività fisico-motoria e ricreative del tempo libero fra la 
popolazione; 

• favoriscano l’integrazione e coesione sociale, a vantaggio di cittadini giovani e meno giovani che vivono condizioni di 
difficoltà, di emarginazione, di handicap; 

• riconoscano nel loro Statuto la pratica sportiva come momento di socialità e di educazione ai valori civici e 
della solidarietà; 

• siano registrate all’albo comunale delle associazioni sportive . 

 
 

 
Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito http://www.comune.sardara.vs.it/ 

>Home > Avvisi - Notizie , 

mailto:affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it
mailto:settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it
http://www.comune.sardara.vs.it/
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Alla domanda dovrà allegarsi necessariamente : 

 
1) Copia Bilancio preventivo annualità 2023; 

2) Programma attività 2023; 

3) Copia Bilancio consuntivo esercizio 2022; 

4) Relazione attività svolta annualità 2022; 

5) Allegato A)  MODULO SPESE DI GESTIONE  (con allegate fatture e/o pezze giustificative quietanzate e in copia conforme ; 

6) Allegato B) Elenco nominativo iscritti periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 ; 

7) Allegato C) Scheda dati sodalizio; 

8) Dichiarazione su eventuale esenzione ritenuta d’acconto e su modalità di pagamento (vedi modulo di domanda ); 

9) Attestato di affiliazione annualità 2022 rilasciato dalla Federazione Sportiva di appartenenza; 

10) Eventuali dichiarazioni liberatorie. 

La mancata produzione della domanda nei modi previsti dal presente bando comporterà l'esclusione della medesima. 
 

Spese di gestione - Ammissibilità 
Principi generali 

 

Ogni singola spesa ammessa a rendicontazione non potrà essere utilizzata per l’ottenimento di  analogo contributo sia pubblico che 

privato, per sgravi e/o agevolazione fiscali di ogni sorta. 

In caso di più manifestazioni , ogni pezza giustificativa dovrà ricollegarsi alla manifestazione di riferimento mediante 

denominazione chiara della stessa e con indicazione di data e luogo di esecuzione. 

Non verranno prese in considerazione pezze giustificative generiche. Spese di gestione 

AMMISSIBILI NON AMMISSIBILI 

Spese affiliazione, tesseramento, iscrizioni a gare e 

campionati 

Tasse SIAE 

Trasferte Acquisto di beni a valenza pluriennale 

Acquisto    premi (targhe, coppe, prodotti eno- 

gastronomici) 

Spese per manutenzione straordinaria 

Spese per visite mediche Spese per cene, pranzi, inviti e rinfreschi 
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Spese manutenzione ordinaria impianti e attrezzature Beni alimentari che non rientrano come premi 

Acquisto di attrezzature sportive ( attrezzi ginnici, 

abbigliamento sportivo, etc…. etc.) 

Imposte e tasse erariali 

Rimborsi o compensi a istruttori, allenatori, giocatori Imposte Comunali ( Tarsu, Imu, pubblicità) 

Spese postali Sanzioni erariali di qualunque genere 

Spese di cancelleria e materiale di consumo ( *max €. 

200,00) 

 

Telefono, acqua, energia elettrica, gas ( *max €. 600,00) * 

in relazione a 12 mesi di attività 

 

 

Per la ripartizione dei contributi previsti dal presente bando saranno adottati i seguenti criteri: 

 

• Il 15% dello stanziamento  sarà suddiviso in parti uguali fra tutti i richiedenti; 

• Il 15% dello stanziamento sarà suddiviso in rapporto ai mesi di attività svolta durante l’anno di riferimento; 

• Il 30% dello stanziamento sarà suddiviso sulla base delle spese di gestione; 

• Il 40% dello stanziamento sarà suddiviso sulla base dei tesserati, di cui il 75% ai tesserati di età non superiore agli anni 18 ed il 
25% ai restanti tesserati; 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute dopo il termine di scadenza su indicato. 
Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, l'Amministrazione Comunale si 
riserva di procedere a controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte a seguito della domanda di corresponsione di 
contributo. 
A tale proposito si informa che, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla falsità delle dichiarazioni, l'infedele 
autocertificazione causa, dal punto di vista amministrativo, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Per tutto quanto qui non contemplato si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la determinazione 
dei criteri e modalità per la concessione di contributi comunali. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi all’ ufficio scrivente  - Tel. 070-9387105 nei giorni di martedi’ e giovedi 
dalle 11,00 alle 13,00. 
Modulistica allegata: 

1) Fac-simile DOMANDA 
2) Allegato A)  MODULO SPESE DI GESTIONE 
3) Allegato B)  DICHIARAZIONE ELENCO ISCRITTI ; 
4) Allegato C)  SCHEDA DATI SODALIZIO; 
5) Fac-simile DICHIARAZIONE LIBERATORIA. 

 
Sardara,    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Comandante Walter Tuveri 


