PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA'
Ufficio Cultura, Sport, Spettacolo e tempo libero

BANDO PUBBLICO
(Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica sportiva" approvato con Deliberazione C.P. n. 15 del 18/04/2011
ex L.R. 17 maggio 1999 n. 17, art. 28)

CONTRIBUTI PER TRASFERTE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE PER LA
PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI E MANIFESTAZIONI CON
TRASFERTE SINGOLE E A CONCENTRAMENTO
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ART. 1 PREMESSA
Gli interventi di cui all’art 28, L.R. 17/99, sono volti ad abbattere le spese sostenute dai
beneficiari, di cui al successivo punto, per la partecipazione nell’anno 2012 ai campionati
nazionali o alle manifestazioni sportive comportanti trasferte singole e/o a concentramento in
territorio extraregionale e che, comunque, non ricadano nelle categorie specificatamente
previste dagli artt. 27 e 31 della L.R. 17/99.
In caso di ridotta disponibilità finanziaria, la misura contributiva massima prevista, pari al 90%
della spesa ammissibile, verrà ridotta.
In particolare, il contributo concesso alle società per le quali la competente Federazione ha
attestato il carattere non agonistico, sarà pari al 50% del forfait riconosciuto alle altre
trasferte.
ART. 2 SOGGETTI AMMISSIBILI E LIMITI
Possono beneficiare dei contributi:
-

le società e le associazioni sportive, con sede legale ed impianti nel territorio della
Provincia di Carbonia Iglesias, affiliate ad una delle Federazioni sportive nazionali
riconosciute dal CONI o ad un Ente di Promozione Sportiva;

-

le Federazioni sportive nazionali e/o gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI, nelle loro varie articolazioni territoriali, quando le trasferte comportino la
partecipazione

di

rappresentative

della

Provincia

di

Carbonia

Iglesias

(per

rappresentativa si intende una delegazione composta da atleti tesserati con diverse
società).
Ciascun sodalizio richiedente potrà presentare:
-

per la partecipazione ai campionati nazionali federali, un numero di domande pari alle
singole trasferte che detta partecipazione comporta;

-

per la partecipazione ad altro genere di trasferta (tornei, trofei, campionati ente di
promozione sportiva, manifestazioni internazionali, ecc.) in territorio extraregionale non
più di una domanda per le discipline a squadra e non più di tre domande per le
discipline individuali, ad eccezione delle Polisportive, per le quali i suddetti limiti sono
riferiti ad ogni disciplina praticata.
Tali limiti sono intesi con riferimento a ciascuna sezione dell'intervento (trasferte
nazionali e trasferte internazionali).
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ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le richieste di contributo relative alle trasferte effettuate tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre
2012,

da

redigersi

sull’apposita

modulistica

disponibile

online

sul

sito

www.provincia.carboniaiglesias.it e presso i competenti uffici, dovranno pervenire entro 45
giorni dalla data di conclusione della trasferta svoltasi in territorio extraregionale . Per
quanto riguarda la già avvenuta partecipazione a trasferte, a far data dal 01 gennaio 2012 alla
data di pubblicazione del presente bando, vengono fatte salve le istanze già pervenute
spontaneamente ai competenti Uffici entro il termine di 45 giorni dallo svolgimento della
trasferta.
Verranno fatte salve, in ogni caso, le istanze relative alle trasferte effettuate dal 01 gennaio
2012 alla data di pubblicazione del presente bando: in questo caso pertanto il suddetto
termine di 45 giorni decorre dalla data di pubblicazione del presente bando.
Le

domande,

dovranno

essere

inviate

in

unica

copia,

mediante

spedizione

tramite

raccomandata A/R (farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante) o anche consegnate a
mano al seguente indirizzo: Provincia Carbonia Iglesias, Ufficio Cultura, Sport e
Spettacolo, Via Mazzini 39, 09013 - Carbonia.
La mancanza della documentazione, in allegato alla domanda, comporterà il rigetto della
stessa.
Si ricorda inoltre che, pena l’inammissibilità dell’istanze, le stesse dovranno essere corredate
dall’apposita marca da bollo di € 14,62. Sono esentati da tale obbligo le associazioni
sportive Onlus e le federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI COMPORTANTI TRASFERTE SINGOLE E/O A
CONCENTRAMENTO
Per ogni trasferta di campionato deve essere inoltrata la seguente documentazione:
-

domanda sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente (mod. CT28);

-

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente (mod. CT28/1);

-

dichiarazione consuntiva rilasciata dal competente Comitato Regionale della Federazione
sportiva di appartenenza, riportante le seguenti indicazioni:

Via Mazzini, 39 – 09013 Carbonia (CI) – Telefono 07816726214/316/317 – FAX 07816726208
E-mail: sport@provincia.carboniaiglesias.it

3/6

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA'
Ufficio Cultura, Sport, Spettacolo e tempo libero



il tipo di campionato disputato;



la località, con relativa provincia e data, in cui si è disputata la gara;



il nominativo ed il numero dei partecipanti alla trasferta, la cui congruità verrà
insindacabilmente determinata in sede istruttoria dal competente ufficio;



il numero delle trasferte effettuate;



la attestazione del carattere agonistico o non agonistico della gara.

SINGOLE MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE SPORTIVE
Per ogni trasferta di manifestazione o iniziativa sportiva deve essere inoltrata la seguente
documentazione:
-

domanda sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente (una sola
richiesta per le discipline a squadre e massimo tre per quelle individuali, ad eccezione
delle polisportive) (mod. CT28);

-

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente (mod. CT28/1);

-

dichiarazione consuntiva rilasciata dal competente Comitato Regionale della Federazione
sportiva di appartenenza, riportante le seguenti indicazioni:


il tipo di manifestazione disputata;



la località, con relativa provincia e data, in cui si è disputata la gara;



il nominativo ed il numero dei partecipanti alla trasferta, la cui congruità verrà
insindacabilmente determinata in sede istruttoria dal competente ufficio;



il numero delle trasferte effettuate;



la attestazione del carattere agonistico o non agonistico della gara.

Al fine di garantire un più equo e razionale impiego delle risorse finanziarie e la loro completa
utilizzazione all’interno dell’esercizio di competenza, i soggetti richiedenti sono invitati a
riportare nella dichiarazione sostitutiva in allegato alla domanda di contributo le indicazioni
richieste con la massima precisione attenendosi ai calendari federali o di promozione sportiva.
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ART. 4 CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
A) ITALIA
L’intervento contributivo ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura
massima del 90% delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio
extraregionale e avuto riguardo a:
a)

tipo di campionato disputato o valore tecnico, agonistico e educativo dell’iniziativa
interessata;

b) area geografica in cui vengono disputate le gare e durata dell’iniziativa, con applicazione
dei parametri R.A.S. rapportati a singolo partecipante, nonché al numero delle giornate di
gara fino ad un massimo di giorni 7;
c) numero, nome e ruolo dei partecipanti alla trasferta;
d) data dei giorni effettivi di partecipazione alla manifestazione o al campionato.
B) ESTERO
I contributi sono concessi nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile,
calcolata sulla base dei valori forfetari stabiliti a favore del personale statale civile per le
missioni all’estero, all’interno del gruppo E, approvati con decreto del Ministro del Tesoro
in data 02 aprile 1999, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 15 aprile 1999 e successive
modifiche.
La quota contributiva in esame viene riconosciuta per un valore massimo di 9 giorni di
trasferta, intesa dalla partenza al rientro in sede, per tutte le manifestazioni. Per entrambi
gli elementi di calcolo farà fede la dichiarazione federale o dell’ente di promozione sportiva
attestante l’avvenuta partecipazione alla manifestazione.
Art. 5 Disposizioni comuni ai campionati e alle manifestazioni
La liquidazione dei contributi assegnati sarà effettuata in un’unica soluzione.
Il numero massimo ammissibile di atleti, dirigenti e tecnici partecipanti alle singole trasferte,
per le discipline di squadra sarà lo stesso previsto dall’art. 27 della L.R. 17/99, mentre per
quanto riguarda le discipline a carattere individuale verrà sempre riconosciuta la presenza di
un tecnico accompagnatore tesserato, fino a un numero massimo di 15 partecipanti. Per le
categorie dei disabili e dei minori di anni 14, potrà essere riconosciuto insindacabilmente da
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parte dell’ufficio competente, un limitato incremento degli accompagnatori ammessi a
rimborso..
In caso di discordanza tra la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante del
sodalizio e la dichiarazione consuntiva rilasciata dal competente Comitato Regionale della
Federazione Sportiva, farà fede la certificazione federale.
Il riscontro di irregolarità nelle dichiarazioni, nelle documentazioni originali e/o nei riepiloghi
comporterà:
-

la segnalazione, se del caso, agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti;

-

la rifusione con interessi del danno provocato all’Amministrazione;

-

l’automatica esclusione dai detti contributi per due anni.

L’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare
sopralluoghi nelle sedi di svolgimento delle iniziative o presso le sedi dei sodalizi sportivi, volti
a verificare la rispondenza degli elementi tecnici e contabili riscontrabili in loco, con quelli
forniti nella documentazione inviata agli uffici competenti in sede di richiesta dei contributi e di
successiva presentazione della documentazione consuntiva. Sarà cura pertanto dei sodalizi
richiedenti, tenere a disposizione, per gli eventuali controlli che si rendessero necessari, la
documentazione comprovante il regolare svolgimento dei campionati e/o manifestazioni, per i
successivi cinque anni.
Le pezze giustificative e le fatture dovranno essere in regola con la normativa fiscale vigente e
le stesse dovranno essere custodite nella sede legale dell’Ente o sodalizio per una durata di 5
anni, nonché contrassegnate con la dicitura “documento utilizzato per i benefici previsti dalla
L.R. 17/1999, art. 28, anno 2012”.
Art. 7 Trattamento dei dati
I dati ed ogni informazione acquisti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente
regolamento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il responsabile del procedimento
F.to
Dott.ssa Sara Carta
Il responsabile del servizio
F.to
Dott.Nicola Lenzu

Il Dirigente
F.to
Dott.ssa Speranza Schirru
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