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OGGETTO: Approvazione criteri e modalità di ripartizione dei contributi a favore delle associazioni sportive –
Stagione agonistica 2017/2018.
L’anno Duemila diciotto il giorno Otto del mese di Novembre alle ore 17,00 nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
per Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Mulas Mario,
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 23/02/2009, si è provveduto ad
approvare il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed erogazioni
varie;
Che lo stesso prevede all’art. 3, comma 2, che la Giunta Comunale stabilisca annualmente i criteri e le
modalità di presentazione delle domande ed individua gli organi competenti all’istruttoria e all’adozione
dei provvedimenti di concessione;
Considerato che si rende necessario stabilire i criteri per la ripartizione dei fondi destinati alle
associazioni sportive operanti nel territorio comunale;
Che i requisiti di ammissione per la concessione dei contributi di cui sopra sono i seguenti:
1. Possono partecipare all’assegnazione dei contributi le Società Sportive, con sede in Irgoli, iscritte
ad una Federazione Nazionale o a un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Le
stesse devono essere dotate di statuto (conforme alle vigenti disposizioni e registrato) dal quale
risulti che la società non persegue scopo di lucro;
2. Le società sportive in possesso dei suindicati requisiti e che abbiano disputato, al momento della
richiesta del contributo, la stagione agonistica 2017/2018, possono accedere alla distribuzione
dell’intero fondo per lo sport, mentre, le società di nuova costituzione possono accedere alla sola
quota di cui al successivo punto a).
3. Non sono ammissibili e pertanto rimborsabili, le spese sostenute per l’organizzazione e
realizzazione di manifestazioni, in quanto per tali spese è previsto uno specifico contributo, a
valere su altro apposito stanziamento in bilancio, per il quale le società organizzatrici dovranno
presentare una distinta e specifica richiesta;
4. Le società ammesse a beneficiare del contributo dovranno essere in attività al momento della
liquidazione dello stesso;
5. Le società che sono operative ad Irgoli pur non avendone la sede legale, possono partecipare al
presente bando per i successivi punti a), b), e);
6. Per le società sportive, la cui stagione agonistica si conclude nel corso dell’anno solare, il
contributo di cui al presente bando è da riferirsi all’annualità 2017;
7. Le società sportive che per la stagione agonistica di cui al presente bando, hanno ricevuto
contributi ovvero rimborsi da altri enti pubblici, dovranno indicare l’entità del contributo ricevuto
e le causali di erogazione;
Pertanto, tutto ciò premesso, il fondo per lo sport, il cui importo complessivo ammonta a € 13.000,00
sarà ripartito secondo i criteri di seguito individuati:
a) il 20% verrà suddiviso in parti uguali tra tutte le società richiedenti con sede legale e/o operativa
ad Irgoli, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1;
b) il 20% verrà ripartito in base al numero delle gare o degli eventi sportivi aperti al pubblico
organizzati nel territorio dalle singole società, sulla base della partecipazione a gare o
manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle rispettive Federazioni o Enti di
promozione sportiva. A tal fine, le società ammesse al contributo presenteranno un prospetto
riepilogativo delle gare disputate al termine della stagione agonistica 2017/2018.
c) Un ulteriore 20% verrà ripartito in base al numero di trasferte realizzate dalle società sportive
ammesse al finanziamento, nell’ambito della propria stagione agonistica di riferimento, presso
località distanti oltre 30 Km. da Irgoli;
d) Il restante 40% del fondo sarà poi assegnato come segue:
 verrà corrisposta una quota di 30 euro per ogni giovane tesserato (fino ai 29 anni), residente
ad Irgoli, partecipante a campionati o manifestazioni organizzati, promossi o riconosciuti dalle
relative Federazioni/Enti di promozione sportiva. Tale quota verrà assegnata esclusivamente:
Alle società che richiedono ai propri tesserati una contribuzione non superiore a 20 euro
mensili;
A seguito di presentazione, da parte della società sportiva richiedente, di copia del
certificato medico di idoneità sportiva del tesserato (per i tesserati che praticano attività
agonistica, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalle strutture a ciò
autorizzate dalla Regione Sardegna, nel caso di giovani che praticano attività non
agonistica è possibile presentare il certificato rilasciato dal medico curante);
e) L’eventuale quota residua del fondo sarà destinata al rimborso delle spese sostenute per
affiliazione e iscrizione ai campionati (intendendosi per campionato una serie di almeno 5 gare
coordinate, articolate su diverse giornate non consecutive, finalizzate all’assegnazione di un unico
titolo nell’arco della stessa stagione agonistica), nonché per il cartellinamento degli atleti
partecipanti a campionati o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle diverse
Federazioni o Enti di promozione sportiva (ai fini del rimborso, verrà riconosciuta l’iscrizione ad
una sola Federazione o Ente di promozione). Qualora tale quota residua risulti insufficiente a
soddisfare tutte le richieste, si opererà una riduzione percentuale uguale per ogni società. Alle
società che sono operative ad Irgoli pur non avendone la sede legale, verranno rimborsate
solamente le spese relative al cartellinamento degli atleti residenti ad Irgoli.
Per tutto quanto non previsto nei criteri su elencati si rinvia al regolamento comunale per la concessione
di sovvenzioni, contributi e sussidi ed erogazioni varie;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio di previsione;

Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di determinare i seguenti requisiti dia ammissione per la concessione di contributi a favore delle
associazioni sportive presenti nel territorio di Irgoli:
1. Possono partecipare all’assegnazione dei contributi le Società Sportive, con sede in Irgoli, iscritte
ad una Federazione Nazionale o a un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Le
stesse devono essere dotate di statuto (conforme alle vigenti disposizioni e registrato) dal quale
risulti che la società non persegue scopo di lucro;
2. Le società sportive in possesso dei suindicati requisiti e che abbiano disputato, al momento della
richiesta del contributo, la stagione agonistica 2017/2018, possono accedere alla distribuzione
dell’intero fondo per lo sport, mentre, le società di nuova costituzione possono accedere alla sola
quota di cui al successivo punto a).
3. Non sono ammissibili e pertanto rimborsabili, le spese sostenute per l’organizzazione e
realizzazione di manifestazioni, in quanto per tali spese è previsto uno specifico contributo, a
valere su altro apposito stanziamento in bilancio, per il quale le società organizzatrici dovranno
presentare una distinta e specifica richiesta;
4. Le società ammesse a beneficiare del contributo dovranno essere in attività al momento della
liquidazione dello stesso;
5. Le società che sono operative ad Irgoli pur non avendone la sede legale, possono partecipare al
presente bando per i successivi punti a), b), e);
6. Per le società sportive, la cui stagione agonistica si conclude nel corso dell’anno solare, il
contributo di cui al presente bando è da riferirsi per l’annualità 2017;
7. Le società sportive che per la stagione agonistica di cui al presente bando, hanno ricevuto
contributi ovvero rimborsi da altri enti pubblici, dovranno indicare l’entità del contributo ricevuto
e le causali di erogazione;
Di stabilire che i criteri di ripartizione del fondo per la valorizzazione e promozione dello sport, il cui
importo complessivo ammonta a 13.000,00 € sono quelli di seguito elencati:
a. il 20% verrà suddiviso in parti uguali tra tutte le società richiedenti in possesso dei requisiti
di cui al precedente punto 1;
b. il 20% verrà ripartito in base al numero delle gare o degli eventi sportivi aperti al pubblico
organizzati nel territorio dalle singole società, sulla base della partecipazione a gare o
manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle rispettive Federazioni o Enti di
promozione sportiva. A tal fine, le società ammesse al contributo presenteranno un prospetto
riepilogativo delle gare disputate al termine della stagione agonistica 2017/2018.
c. Un ulteriore 20% verrà ripartito in base al numero di trasferte realizzate dalle società
sportive ammesse al finanziamento, nell’ambito della propria stagione agonistica di
riferimento, presso località distanti oltre 30 Km. da Irgoli;
d. Il restante 40% del fondo sarà poi assegnato come segue:
 verrà corrisposta una quota di 30 euro per ogni giovane tesserato (fino ai 29 anni), residente
ad Irgoli, partecipante a campionati o manifestazioni organizzati, promossi o riconosciuti dalle
relative Federazioni/Enti di promozione sportiva. Tale quota verrà assegnata esclusivamente:
Alle società che richiedono ai propri tesserati una contribuzione non superiore a 20 euro
mensili;
A seguito di presentazione, da parte della società sportiva richiedente, di copia del
certificato medico di idoneità sportiva del tesserato (per i tesserati che praticano attività
agonistica, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalle strutture a ciò
autorizzate dalla Regione Sardegna, nel caso di giovani che praticano attività non
agonistica è possibile presentare il certificato rilasciato dal medico curante);
8. L’eventuale quota residua del fondo sarà destinata al rimborso delle spese sostenute per
affiliazione e iscrizione ai campionati (intendendosi per campionato una serie di almeno 5 gare
coordinate, articolate su diverse giornate non consecutive, finalizzate all’assegnazione di un unico
titolo nell’arco della stessa stagione agonistica), nonché per il cartellinamento degli atleti
partecipanti a campionati o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle diverse
Federazioni o Enti di promozione sportiva (ai fini del rimborso, verrà riconosciuta l’iscrizione ad
una sola Federazione o Ente di promozione). Qualora tale quota residua risulti insufficiente a
soddisfare tutte le richieste, si opererà una riduzione percentuale uguale per ogni società. Alle
società che sono operative ad Irgoli pur non avendone la sede legale, verranno rimborsate
solamente le spese relative al cartellinamento degli atleti residenti ad Irgoli.
Dare atto che per tutto quanto non previsto nei criteri su elencati si rinvia al regolamento comunale per
la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed erogazioni varie;
Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano all’adozione degli
atti necessari.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Ignazio Porcu

F.to Dr.ssa Graziella Deledda
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