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BANDO PUBBLICO 

per  la concessione di contributi ai sensi del "Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica sportiva" approvato 

con Deliberazione C.P. n. 15 del 18/04/2011 ex art. 34, L.R. 17 maggio 1999, n° 17  

 

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI DIRIGENTI, 

TECNICI ED OPERATORI DEL SETTORE SPORTIVO  
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art. 1 

 Criteri generali 

 

Gli interventi di cui all’art. 34 L.R. 17/1999 concernono la concessione di contributi per la 

formazione e l’aggiornamento  di tecnici, dirigenti ed operatori del settore sportivo. Gli 

interventi sono volti a favorire la formazione e l’aggiornamento di animatori sportivi, tecnici e 

dirigenti delle società sportive. 

I progetti devono concludersi entro il 31 dicembre 2011.  

  

 

art. 2  

Soggetti ammissibili 

 

Possono presentare richiesta per i contributi in oggetto: 

 

1. il Comitato Provinciale del CONI, i Comitati Provinciali delle Federazioni Sportive affiliate e 

associate al CONI;  

2. Comitati Provinciali degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

art. 3  

Modalità di presentazione delle istanze 

 

Ogni singola richiesta di contributo dovrà essere supportata, a pena di esclusione, da apposita 

regolare domanda (mod. FOR34) e allegati, come di seguito specificato: 

 

a) Preventivo/consuntivo delle entrate e delle spese a pareggio (mod. FOR34/1); 

b) relazione illustrativa sullo svolgimento del progetto, nella quale indicare:  

- le discipline oggetto del Corso ed i programmi didattici;  

- le materie oggetto del Corso;   

- numero di ore per ciascuna materia;  

- indicazione dei nominativi dei docenti e del relativo curriculum;  

- indicazione della sede del corso e delle attrezzature disponibili (mod. FOR34/2);    

c) copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità. 

 

 

art. 4  

Spese ammissibili 

 

Il bilancio preventivo e/o rendicontazione deve essere chiuso “a pareggio” e, pertanto, il totale 

delle entrate dovrà essere pari al totale delle uscite. 

Ai fini della determinazione del contributo, sono ritenute ammissibili solo le seguenti spese:  

 la pubblicizzazione dell’attività formativa; 

 l’affitto dei locali di svolgimento dell’attività formativa, degli eventuali arredi , in 

misura non superiore al 10% della complessiva spesa ammissibile; 

 l’acquisto, predisposizione e distribuzione ai partecipanti all’attività formativa di 

relazioni, pubblicazioni, dispense e del necessario materiale didattico inerente alle 
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materie oggetto dell’attività formativa, fornite anche su supporto informatico e di 

cancelleria; 

 i compensi ai docenti nella misura massima ammissibile di Euro 77,47 

(settantasette/47), IVA compresa, per ora effettiva di lezione; 

 i rimborsi ai docenti per spese di viaggio, vitto e pernottamento in conformità della 

disciplina al riguardo prevista per i dipendenti pubblici inquadrati nella categoria D ed 

in misura non eccedente quanto stabilito dalla disciplina medesima; 

 le spese relative alla somministrazione di vitto agli allievi frequentanti l’attività 

formativa; 

 le spese di segreteria e generali ivi comprese le spese relative all’attività di 

assistenza, in misura non superiore al 10% del complessivo ammontare delle spese.  

 

Sono pertanto, da escludersi le spese di rappresentanza e di mera liberalità in genere, incontri 

di carattere conviviale ecc., nonché l’acquisto di beni durevoli.  

 

 

art. 5  

Modalità di determinazione del contributo 

 

Il contributo concedibile è calcolato nella misura massima del 80% sul totale delle spese 

preventivate, avuto riguardo al budget disponibile ed ai seguenti criteri: 

 

Criteri di 

valutazione 
Sub-criteri Punti 

Non 

adeguato 

Scarsamente 

adeguato 

Quasi 

adeguato 
Adeguato 

A. Qualità 

progettuale 

1.Obiettivi, motivazione, finalità 

del progetto e impatti attesi sui 

destinatari 

0-10 0 3 7 10 

2.Adeguatezza dei contenuti, 

struttura, articolazione della 

proposta progettuale 

0-10 0 3 7 10 

3.Coerenza del percorso 

formativo rispetto agli obiettivi 

prefissati 

0-10 0 3 7 10 

Totale criterio 30  

B. Risorse  

Adeguatezza delle risorse 

umane (esperienza, 

competenze e ruolo svolto nel 

progetto) impegnate in 

relazione agli obiettivi e ai 

destinatari del progetto 

0-10 0 3 7 10 

Totale criterio 10  

  Punti  Dal 50,01% al 80% 
Dal 30,01% 

al 50% 
Fino al 30% 

C. Preventivo 

economico-

finanziario 

Rapporto costo progetto / 

contributo richiesto 
0-10 3 7 10 



 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA' 

Ufficio Cultura, Sport, Spettacolo e tempo libero 
 

 

 
Via Mazzini, 39 – 09013 Carbonia  (CI) – Telefono 07816726214/316/317 – FAX 07816726208 

E-mail: sport@provincia.carboniaiglesias.it 

4 / 5 

Totale criterio 10  

totale 50  

 

Successivamente all’istruttoria viene pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet 

www.provincia.carboniaiglesias.it, l’elenco degli assegnatari del contributo con l’indicazione 

dell’ammontare concesso per ciascun  progetto.  

Qualora le somme disponibili in bilancio non siano sufficienti o eccedenti a soddisfare le 

domande pervenute sulla base delle suddette misure massime, tutte le assegnazioni dei 

contributi saranno ridotte o incrementate in misura proporzionale.  

È disposta la revoca del contributo concesso qualora, in sede di verifica tecnico-amministrativa 

sia riscontrata una sostanziale difformità tra il progetto effettivamente realizzato e quello 

proposto. Pertanto, nel caso di variazioni al progetto ammesso in sede di domanda, ne dovrà 

essere data immediata comunicazione all’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di 

revocare il contributo assegnato. 

 

art. 6 

Obblighi del beneficiario 

 

L’organismo beneficiario del contributo dovrà esplicitamente prevedere anche i seguenti 

adempimenti: 

a) pubblicizzazione del corso con esplicita evidenziazione della Provincia di Carbonia Iglesias 

quale finanziatore del medesimo; 

b) impegno a realizzare il corso entro i termini previsti dal Bando; 

c) comunicazione alla Provincia, almeno 15 gg. prima, della data di inizio dello svolgimento del 

corso; 

d) riconoscere all’Assessorato allo Sport della Provincia piena ed insindacabile facoltà di 

procedere ad ispezioni e controlli, anche in forma di sopralluogo, in ordine alla gestione e 

svolgimento dell’attività formativa finanziata impegnandosi a garantirne la possibilità di libero 

accesso sia per ciò che attiene al concreto svolgimento che alla verifica della documentazione 

didattica e contabile. 

 

 

art. 7 

Rimodulazione, rendicontazione e liquidazione del contributo 

 

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente 

documentazione:  

- relazione sullo svolgimento del progetto;  

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità 

delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato; 

- consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante; 

- registro firme degli allievi e dei docenti con indicazione degli argomenti svolti; 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

La liquidazione del contributo, a seguito della verifica della regolarità della rendicontazione, 

avverrà attraverso accredito su c.c. bancario/postale intestato all’organismo. 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
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La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di 

Carbonia Iglesias entro 30 giorni dalla conclusione del progetto. 

L’importo da rendicontare dovrà essere comprensivo del contributo assegnato dalla Provincia di 

Carbonia Iglesias più la quota di cofinanziamento a carico dell’organismo.  

In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore a quello richiesto, viene data la 

possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi, entro 15 giorni 

dalla comunicazione di concessione del contributo, con l’obbligo per il beneficiario di rispettare 

la proporzione del 80% come limite massimo di contribuzione da parte della Provincia di 

Carbonia Iglesias. 

In caso di rendicontazione inferiore all’importo a suo tempo comunicato si procederà alla 

riduzione proporzionale del contributo assegnato. 

 

Art. 10  

Controlli 

 

Ai sensi delle disposizioni della L.R. 17/99 l’Amministrazione Provinciale potrà effettuare 

sopralluoghi nelle sedi di svolgimento delle iniziative, o presso le sedi dei soggetti organizzatori 

delle medesime, 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, ovvero di successiva presentazione della documentazione consuntiva. 

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. 17/99, art.34 - anno 2011”. 

Qualora, in sede di verifica tecnico-amministrativa sia riscontrata una sostanziale difformità tra 

la manifestazione e/o progetto effettivamente realizzati e la manifestazione e/o il progetto 

proposti, o irregolarità nella rendicontazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

rimodulare il contributo assegnato, o nei casi più gravi, di disporne la revoca. 

 

Art. 11 

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. 

 

Art. 12  

Clausola di esclusione di responsabilità 

 

L’Amministrazione Provinciale declina ogni responsabilità e non potrà essere chiamata a 

rispondere in ordine ai rapporti intercorsi tra l’Associazione, il  Comitato o l’Organismo e i 

soggetti terzi in relazione alla realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo. 


