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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. 33, L.R. 17 maggio 1999, n° 17  

 

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE  
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Art. 1 Premessa 

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 18/04/2011 è stato approvato il 

Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica sportiva. La legge  regionale 12 giugno 

2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” , in particolare all’art. 81, c.1, 

attribuisce alle province la programmazione e l’attuazione, sulla base della programmazione 

generale e delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali di tutti gli interventi in 

materia di sport previsti dalla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17. 

Attraverso tali agevolazioni contributive la Provincia si propone di contribuire agli oneri per 

l’acquisto di attrezzature per la pratica sportiva. 

Il presente bando sarà pubblicato nell’albo pretorio della Provincia e sul sito internet 

www.provincia.carboniaiglesias.it, per darne ampia diffusione. 

 

Art. 2 Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare al presente bando, con una sola domanda di contributo,  

- Comitati Provinciali Carbonia Iglesias delle Federazioni Sportive, i Comitati Provinciali 

Carbonia Iglesias degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

- le Associazioni Sportive Dilettantistiche regolarmente affiliate ad una Federazione Sportiva o 

ad un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., aventi sede legale nel territorio 

della Provincia ed iscritte al registro nazionale CONI ed all’Albo regionale delle associazioni 

sportive dilettantistiche. 

Per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche, sono ammessi ai benefici i soggetti 

che siano costituiti e che svolgano un’attività continuativa da almeno due anni (tale requisito è 

ridotto ad un anno per i soggetti che operano esclusivamente nel campo dello sport per i 

diversamente abili).  

Saranno ammesse a contributo le spese per l'acquisto di attrezzature sportive effettuate tra il 

1 gennaio ed il 31 dicembre 2011.  

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
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Art. 3 Requisiti delle attrezzature 

Le attrezzature sportive ammesse a contribuzione devono essere in possesso di certificazione 

od omologazione tecnica delle competenti Federazioni Sportive e dovranno rientrare nelle 

seguenti categorie: 

categoria A): attrezzature inserite in modo fisso in immobili esistenti (quali pareti specchiate, 

pedane mobili, cavalletti, porte per i campi di calcio ed hockey, tabelloni e canestri per il 

basket), o comunque necessarie per l’omologazione tecnico-sportiva dell’impianto sportivo;  

categoria B): attrezzi indispensabili per lo svolgimento delle singole discipline sportive o 

propedeutici per l’ottenimento di migliori risultati nelle stesse (ad esempio, per il calcio, non 

solo il pallone, ma anche attrezzi mobili necessari per irrobustire le masse muscolari 

interessate o per armonizzare i movimenti, o per lo sport ciclistico, l’acquisto dell’elemento 

motorio come il biciclo con i suoi componenti); 

categoria C): il corredo, gli indumenti e le protezioni obbligatorie o necessarie per lo 

svolgimento delle varie discipline sportive (quali tute ginniche, scarpe da gioco, maglie, 

calzoncini, calze, borse); 

categoria D): i mezzi di locomozione per il trasporto di persone e cose  ovvero i mezzi di 

locomozione per il trasferimento di atleti diversamente abili per lo svolgimento delle attività 

sportive; 

Le attrezzature di cui alle categorie A) e D) non sono alienabili per tre anni dalla data di 

fornitura. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle istanze per le Associazioni sportive 

dilettantistiche, Federazioni e Comitati sportivi 

Le domande, redatte secondo apposita modulistica messa a disposizione dal competente 

ufficio, dovranno essere consegnate a mano ovvero inviate tramite servizio postale a mezzo di 

raccomandata A/R (farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante) al seguente indirizzo: 

Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias – Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo, via 

Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia (CI) entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione 

del presente bando. Sul retro della busta contente la domanda di contributo dovrà essere 
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apposta la seguente dicitura: “Contiene domanda di contributo per acquisto attrezzature 

sportive ex art. 33 L.R. 17/1999 – Annualità 2010”. 

Le istanze dovranno essere corredate a pena di esclusione del modulo di domanda (mod. 

33/AS) sottoscritto dal legale rappresentante e dei seguenti allegati: 

1) per le associazioni sportive dilettantistiche atto costitutivo e statuto aggiornati (da 

presentare al momento della prima richiesta di contributo solo se non già in possesso 

dell’Amministrazione e, successivamente, solo a seguito di modifiche); 

2) relazione illustrativa (mod. 33/AS1) nella quale si evidenzi:  

a) la disciplina o le discipline interessate all’acquisto delle attrezzature;  

b) il numero di soggetti tesserati e l’eventuale presenza, tra i tesserati,  di soggetti 

diversamente abili; 

c) le attività motorie e le iniziative sportive varie svolte dal sodalizio nel corso degli ultimi 

due anni, ovvero nell’ultimo anno per i soggetti che operano esclusivamente nel campo 

dello sport per i diversamente abili; 

d) l’indicazione del luogo nel quale dovranno essere installate e custodite le attrezzature 

(solo per le categorie A, B e D); 

e) dichiarazione del Comitato territorialmente competente della Federazione Sportiva o  

dell’Ente di Promozione Sportiva al quale l’associazione è affiliata, comprovante quanto 

dichiarato nei punti a) e b) della relazione di cui al presente punto 3 ed attestante 

l’affiliazione della Società beneficiaria per l’anno in corso, nonché il nominativo del 

legale rappresentante; 

f) il curriculum dell’associazione (aggiornato almeno ai 2 anni precedenti ovvero almeno 

all’anno precedente solo in caso di soggetti operanti nel campo dello sport per 

diversamente abili); 

3) certificato di agibilità dell’impianto sportivo – SE L’IMPIANTO E’ IN PROPRIETA’ O AFFIDATO 

IN GESTIONE - nel quale saranno installate le attrezzature sportive richieste, ascrivibili alle 

sopra indicate categorie A e B; 

4) certificato di iscrizione al registro nazionale CONI e all’Albo regionale delle associazioni 

sportive dilettantistiche per l’anno 2011; 

5) preventivo di spesa in originale, con indicazione del periodo di validità non inferiore a sei 

mesi, intestato al soggetto richiedente da Ditta fornitrice specializzata, datato e sottoscritto 
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su carta intestata con timbro e firma apposta per esteso e leggibile. II preventivo, il cui 

ammontare dovrà essere contenuto nel limite massimo più avanti indicato di euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) dovrà contenere: 

a) la descrizione delle attrezzature, l’indicazione dell’imponibile totale e del totale dell’IVA,  

e la precisazione per ogni articolo, delle quantità, del prezzo unitario nonché del totale 

parziale, con l’indicazione della percentuale IVA applicata e del relativo ammontare. 

6) Per gli acquisti di attrezzature già effettuati nel corso del 2011, copia originale della fattura 

comprovante l'acquisto, che rispetti le indicazioni previste al precedente punto 5. 

 

Art. 6 Spese ammissibili 

Il totale delle spese ammissibili è costituito dal totale degli importi dei preventivi. Per l’anno in 

corso, in base alle risorse disponibili, viene fissato per l’importo delle spese ammissibili per 

ogni singola richiesta il limite di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

 

Art. 7 Trattamento dei dati  e controlli 

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.  

Ai sensi delle disposizioni della L.R. 17/1999 l’Amministrazione Provinciale potrà effettuare 

sopralluoghi nelle sedi dei soggetti beneficiari, 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. 17/1999, art.33 - anno 2011”. 

 

Art. 8 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 alle attrezzature acquistate tramite i contributi provinciali.  
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Art. 9 Rinvio 

Per quanto non disciplinato nel presente bando si rinvia al regolamento approvato con 

deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 18/04/2011 "Regolamento per il sostegno e la 

tutela della pratica sportiva”. 

 

 


