SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIO CULTURALE

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

BANDO STAGIONE 2017/2018

PREMESSA
Il bando assegna, per la stagione 2017/2018, contributi a sostegno dell’attività sportiva svolta nel territorio di
Palau, fino all’esaurimento di un fondo pari a € 34.000,00, in esecuzione della deliberazione del
Commissario Straordinario n. 96 del 09.11.207 e della determinazione del responsabile del settore affari
generali e socio culturale n. 698 del 10.011.2017.

REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare le associazioni e le società sportive dilettantistiche fondate a Palau, di comprovata
tradizione nella cura dell'attività giovanile per la promozione e lo svolgimento di attività sportive che, alla data
di scadenza di presentazione della domanda:
a) siano costituite per atto pubblico (o per scrittura privata autenticata da un notaio o con scrittura
privata sottoposta a registrazione) e dotate di statuto;
b) abbiano disputato gli ultimi cinque campionati con sede ed impianti nel territorio del Comune di
Palau;
c) siano affiliate ad una federazione nazionale sportiva o ad un ente di promozione riconosciuto dal
Coni;
d) siano riconosciute ai fini sportivi, con iscrizione nel Registro Nazionale CONI (obbligatoria per poter
accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura - Legge n.289/2002, art.90, commi 20, 21 e 22);
e) siano iscritte, per l’anno in corso, all'albo regionale delle società e associazioni sportive;
f)

siano iscritte, per la stagione sportiva 2017/2018 e partecipino alle gare di un campionato federale
nazionale a squadre - con gare che si svolgono in territorio regionale ed extraregionale, con almeno
tre trasferte in date diverse e non consecutive - in una delle discipline sportive individuate all’art.31
dei criteri regionali riportati nel piano triennale 2016/2018 o, in alternativa, con un numero di atleti
tesserati, residenti a Palau, non inferiore a 50 unità che non abbiano compiuto o abbiano compiuto
18 anni nel corso dell’anno di contribuzione 2017. Il contributo sarà erogato in presenza di un
numero dei certificati di idoneità agonistica, non inferiori a 50 ed in copia conforme, presentati in fase
di richiesta;

g) siano sottoposte al regime fiscale agevolato (Legge n.398/1991)
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La richiesta si presenta compilando esclusivamente lo specifico modulo di domanda scaricabile dal sito
www.palau.it o disponibile all’ufficio sport del Comune.
In ogni caso, non sono ammesse le associazioni e società sportive:
-

i cui tesserati hanno riportato condanne per illecito sportivo o per l’uso di sostanze dopanti da parte
del CONI o delle FSN negli ultimi 5 anni;

-

che hanno finalità di lucro;

-

che fanno parte dell'articolazione politico-amministrativa di un partito.

CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono assegnati nella misura del 50% delle spese documentate e quietanziate necessarie allo
svolgimento dell’attività sportiva continuativa, fino ad un contributo massimo forfetario di € 17.000,00.
Sono considerate ammissibili le spese effettuate nel periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2017, secondo le
seguenti voci di spesa:

a)

affiliazione a FSN e tesseramento singolo e di categoria di atleti ed altro personale di staff (dirigenti
e tecnici)

b)

iscrizione e tasse gara dei campionati organizzati dalla FSN alla quale è affiliata l’associazione o
società sportiva

c)

compensi ad atleti e tecnici tesserati

d)

acquisto di abbigliamento a attrezzature sportive

e)

prestazioni di servizio per custodia e pulizia della struttura sportiva dove si svolge l’attività

f)

spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, documentate e sostenute esclusivamente per le trasferte
delle proprie squadre, compreso il relativo staff, per le competizioni alle quali ha partecipato
l’associazione/società sportiva

g)

polizze infortuni e assicurazioni verso terzi, stipulate a copertura delle attività sportive svolte

Sono ammissibili le sole spese il cui pagamento sia stato effettuato in modo tracciabile (ad es.: bonifico,
carta di credito, assegno).
I pagamenti avvenuti per contanti sono ammissibili fino alla concorrenza dell’importo complessivo di €
2.000,00 se documentati con ricevuta, fattura o dichiarazione di prestazione occasionale. Non sono
ammessi scontrini fiscali.
Le domande pervenute saranno esaminate dal settore affari generali e socio culturale. Al termine
dell’istruttoria sarà stilata ed approvata, con determinazione, la graduatoria degli ammessi al contributo.
In presenza di un numero di richiedenti superiore alle complessive disponibilità del fondo, si procederà ad
una proporzionale riduzione del contributo assegnato ad ognuno.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione o società sportiva, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
-

essere redatta utilizzando esclusivamente lo specifico modulo di domanda scaricabile dal sito
www.palau.it o disponibile all’ufficio sport del Comune;

-

essere indirizzata a: Comune dei Palau – settore affari generali – piazza Popoli d’Europa 1 - 07020
Palau;

-

dovrà pervenire entro le ore 13 del 11.12.2017. Oltre tale orario e data, la richiesta non sarà
ammessa. Se presentata entro la scadenza indicata, ma risultante incompleta nella sua
compilazione o negli allegati richiesti, sarà assegnato un nuovo termine – non superiore a 7 giorni entro il quale dovrà essere regolarizzata.

La documentazione può essere inviata nei seguenti modi:
-

BUSTA contenente la documentazione che potrà essere anche consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune. Faranno fede esclusivamente la data e l’orario di protocollazione. La busta
deve indicare la dicitura: “concessione di contributi ordinari per attività sportiva - stagione
2017/2018”

-

alla PEC protocollo@pec,palau.it entro i termini previsti al precedente punto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La busta deve contenere:
a)

domanda per la concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante

b)

elenco riepilogativo e copia di documentazione giustificativa quietanzata, cioè accompagnata da un
documento attestante l’avvenuto pagamento, di spese effettuate nel periodo dal 01/09/2016 al
31/08/2017, intestata unicamente all’associazione/società sportiva che richiede il contributo

c)

atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo stesso non persegue fini di lucro

d)

documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del richiedente

e)

relazione illustrativa sia dell’attività svolta nel periodo indicato al punto b che da svolgere nell’anno
sportivo 2017/2018

f)

copia del bilancio consuntivo riferito all’anno sportivo 2016/2017 e bilancio preventivo 2017/2018;

g)

copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della Partita IVA

h)

copia del certificato di affiliazione, per la stagione sportiva 2017/2018, alla Federazione Nazionale di
appartenenza

i)

copia del certificato d’iscrizione, per la stagione sportiva 2017/2018, all’albo regionale delle società e
associazioni sportive

j)

copia del certificato d’iscrizione, per la stagione sportiva 2017/2018, ad un campionato federale
nazionale a squadre - con gare che si svolgono in territorio regionale ed extraregionale, con almeno
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tre trasferte in date diverse e non consecutive - in una delle discipline sportive individuate all’art.31
dei criteri regionali riportati nel piano triennale 2016/2018 oppure copia di certificati di idoneità
agonistica, non inferiori a 50 atleti tesserati per la stagione sportiva 2017/2018, che non abbiano
compiuto o abbiano compiuto 18 anni nel corso dell’anno di contribuzione 2017, allegando elenco
riepilogativo completo di tutti i dati anagrafici e di residenza
k)

copia della comunicazione o documento analogo, a SIAE o Agenzia delle Entrate, di opzione del
regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n.398/1991

l)

copia di un numero minimo di 50 certificati di idoneità agonistica dei tesserati, per la stagione
sportiva 2017/2018, che non abbiano compiuto o abbiano compiuto 18 anni nel corso dell’anno di
contribuzione 2017 (solo per chi dichiara di rientrare nell’alternativa indicata al precedente punto f
dei requisiti d’accesso)

m) copia di un documento di identità del legale rappresentante

Se alcuni dei documenti sopraindicati siano già stati consegnati all’ufficio, è sufficiente allegare la
dichiarazione che il settore è in possesso dei documenti e che non è intervenuta alcuna variazione.

CONTROLLI
Il Comune effettuerà specifici controlli sulle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario. Se i dati rilevati non
corrispondono a quanto auto dichiarato al momento della presentazione della domanda, il contributo sarà
totalmente o parzialmente revocato, con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria nei termini di
Legge.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere
comporterà l’impossibilità di adottare i successivi provvedimenti deliberativi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palau. Il Responsabile del trattamento è il responsabile del
settore affari generali. Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti del suddetto settore.

PER INFORMAZIONI
Ufficio Comunicazione – settore affari generali e socio culturale – piazza Popoli d’Europa 1 – 07020 PALAU
Tel. 0789.770805 – comunicazione@palau.it

Palau, 10.11.2017
Il responsabile del settore affari generali e socio culturale
Mauro Piga
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