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COMUNE DI BONARCADO 
Provincia di Oristano 

 

Corso Italia, 140  - Tel. 0783 56523  -  Fax 0783 569009 

e.mail: comunebonarcado@tiscali.it - pec.: elettorale@pec.comune.bonarcado.or.it 

 

 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ 

SPORTIVE A CARATTERE DILETTANTISTICO 

 

Annualità 2017  

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA  la L.R. 17/99 

VISTO il Regolamento Comunale per l’assegnazione di contributi alle società sportive 

(Approvato con Delibera C.C. n. 10 del 08.03.2018). 

COMUNICA 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per le società sportive a 

carattere dilettantistico che nel corso dell’anno 2017 abbiano svolto attività nel Comune di 

Bonarcado.  

 

1-Requisiti di partecipazione 

 

 Società sportive a carattere dilettantistico  non a scopo di lucro regolarmente costituite,  

affiliate al CONI o ad altro ente di promozione sportiva da esso riconosciuto  che  nell’anno 

2017 - abbiano svolto attività sportiva e che abbiano avuto sede nel Comune di Bonarcado; 

 Iscrizione all’albo Regionale delle società sportive; 

 Iscrizione all’albo Comunale delle società sportive; 

 

2-Modalità di ripartizione del contributo 

 

Il Fondo, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.305,00  sarà ripartito come segue: 
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- Il 60% sulla base della spesa sostenuta nell’ultimo anno documentata attraverso 

presentazione di fatture o documenti fiscali (Non saranno prese in considerazione le spese 

che riguardino rinfreschi, pranzi, coppe e spese di rappresentanza).Le spese  verranno 

riconosciute a ciascun soggetto con l’incidenza percentuale sul totale della spesa 

complessivamente sostenuta secondo le seguenti formule: 

 

- A+B+C+……N = spese complessive sostenute da tutte le associazioni sportive 

 

 

            A 

__________________= % incidenza percentuale del soggetto A 

(A+B+C+….N) 

 

            B 

__________________= % incidenza percentuale del soggetto B 

(A+B+C+….N) 

 

            C 

__________________= % incidenza percentuale del soggetto C 

(A+B+C+….N) 

 

S= Risorse economiche  disponibili 

 

Ripartizione contributo in percentuali uguali 

 

A= S  X  %A = contributo spettante  ad A 

B= S  X  %B = contributo spettante a B 

C= S  X  %C = contributo spettante a C 

 

 

- Il restante 40%  sulla base del numero di atleti regolarmente tesserati al CONI o ad altro 

Ente di promozione sportiva da esso riconosciuto, che abbiano partecipato in maniera 

agonistica a tornei o campionati svolti in ambito provinciale, regionale, nazionale.   

 

3- Modalità di presentazione delle domande  

 

Le domande di concessione del suddetto contributo andranno redatte in forma chiara e leggibile su 

apposito modello – “Allegato “B” –con allegati i seguenti documenti: 

- Attestato rilasciato dal Coni o da altro  Ente di promozione sportiva da esso riconosciuto  da 

cui risulta che la Società è stata nell’anno 2017 regolarmente affiliata; 

- Relazione e programma dell’attività svolta nell’anno 2017 con l’indicazione delle date e dei 

luoghi in cui si sono svolte le manifestazioni; 



- Rendiconto della gestione dell’anno 2017 con allegati i documenti giustificativi delle spese 

sostenute; 

- Elenco nominativo completo dei dati anagrafici dei tesserati alla data del 31.12.2017 vistato 

per conferma dall’Ente in cui la Società è affiliata dichiarato ai sensi dell’art.1, lett.e del 

D.P.R. n. 403/98, che abbino effettuato attività agonistica o partecipato a livello agonistico 

a campionati e competizioni provinciali, regionali o nazionali 

- Copia attestante l’avvenuta iscrizione all’albo regionale delle società sportive per le 

annualità per le quali si richiede il contributo; 

- c/c postale o IBAN bancario intestato alla società e n. codice fiscale dello stesso; 

 

Il modulo di domanda sarà disponibile presso: 

 Comune di Bonarcado Corso Italia n° 140 

 Sito Internet all’indirizzo www.comune.bonarcado.or.it  

 

4- Esclusione dal beneficio 

 

Saranno esclusi dal  contributo: 

 Le domande incomplete o presentate oltre i termini previsti per la scadenza 

 

 

5-Termini di presentazione delle domande 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI BONARCADO 

ENTRO E NON OLTRE IL 6 SETTEMBRE 2018 

 

BONARCADO 23.08.2018      

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                      Dr.ssa  Antonella Pinna 

http://www.comune.bonarcado.or.it/

