
 

 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

Provincia di Cagliari 

C.A.P. 09040                                     C.F.80004000925 
 

Area Socio-Culturale 
Servizio Pubblica Istruzione Cultura Spettacolo e  Sport 

 
 

AVVISO  

 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ 

SPORTIVA STAGIONE 2015/2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
 
Rende noto che con propria determinazione n°1303 del 14/11/2016 è stata indetta   procedura 
concorsuale approvando il presente bando con il relativo modulo di domanda per l’Assegnazione di 
contributi per l’attività sportiva stagione 2015/2016 .   
 
Destinatari: 
Sono ammesse a beneficiare dei contributi le Associazioni sportive dilettantistiche operanti nell’ambito 
del territorio comunale che abbiano il preminente fine di incrementare e diffondere la pratica sportiva. 
 
Requisiti:  
Le associazioni sportive dilettantistiche devono essere in possesso, alla data di scadenza del presente 
bando, dei seguenti requisiti:  

- Iscrizione  all’albo comunale delle Società e Associazioni sportive da almeno un anno;  
- Regolarmente affiliate alle federazioni sportive del Coni o agli enti di promozione sportiva da esso  

            riconosciuti;  
- Iscrizione all’albo regionale delle società sportive dilettantistiche; 
- Che abbiano sede legale e operino nel territorio comunale da almeno un anno;  
- Che svolgano attività sportiva a livello dilettantistica. L’assenza  di scopi di lucro  deve essere 

specificata, oltre che nella ragione sociale, anche nell’oggetto dello statuto o atto    costitutivo;  
- Assenza di provvedimenti di decadenza e revoca della concessione di gestione di impianti sportivi 

comunali;  
- Assenza di provvedimenti di natura giudiziaria o fiscale riferiti agli ultimi cinque anni.  
- Che siano in regola con il pagamento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali al 

momento della presentazione della domanda; 
 

N.B. La mancanza di uno dei requisiti suddetti comporterà l’esclusione dal bando 
 
 
 
 
 
 
 



Criteri di assegnazione dei contributi: 
I contributi saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri (di cui alla G.C. n.96  del 02/11/2016): 

 
1) anni di attività del sodalizio: (max 10 punti) 

 
 Da  1  a  5 anni   punti  2 
   “  6   a 10 anni  punti  3  
  “ 11    “ 15 anni  punti  6 
   oltre i          15 anni    punti  10 
 

2)   numero  atleti tesserati iscritti alle società  
(max 30 punti) 

      Da 1  a 25    punti  3 
       “  26 “ 50            punti  5 
       “  51      “ 75          punti  10 
       “  76          “120           punti  20 
       “121              “180                 punti  25 
       Oltre  180                 punti 30 

 

 

3) numero  atleti tesserati residenti iscritti alle società  
(max 32 punti) 
 

   Società fino a 20 iscritti 
Fino al 30%  di iscritti residenti punti 1 

   Dal 30 al 60%  “      “        “  punti 2 
       “  61 “  90%  “      “        “   punti 3 
       “  91 “  100%  “      “      “           punti 4 
 

     

Società da 21 e fino a 40 iscritti 
Fino al 30%  di iscritti residenti punti 2 

   Dal 30 al 60%  “      “        “  punti 4 
      “  61 “  90%  “      “        “   punti 6 
      “  91 “  100%  “      “      “           punti 8 

 

Società da 41 e fino a 60 iscritti 
Fino al 30%  di iscritti residenti punti 4 

   Dal 30 al 60%  “      “        “  punti 8 
         “  61 “  90%  “      “        “     punti 12 
        “  91 “  100%  “      “       “          punti 16 
 

Società   oltre i 60 iscritti 
Fino al 30%  di iscritti residenti punti  8 

   Dal 30 al 60%  “      “        “  punti 16 
           “  61 “  90%  “      “        “   punti 24 
        “  91 “  100%  “      “      “           punti 32 

 

 

4) attività di promozione della disciplina tra i giovani in  
età Scolare (4/18 anni) (max 35 punti) 

     Da 1  a 20 tesserati   punti  3 
     “  21 “ 40     “      punti  5 
     “  41 “ 70     “      punti 15 

   “ 71   “100  “      punti 25 
                              Oltre i 100                 punti 35 
 
 
 



   5) livello campionato cui partecipa il sodalizio (a squadre) 
   (calcolare il punteggio per ogni campionato) 

       Provinciale    punti  8 

       Regionale    punti 12  
    Nazionale    punti 16  
 

6) livello campionato cui partecipa il sodalizio (con atleti      
                 singoli)  
   

       Provinciale    punti  1  
       Regionale    punti  2  
    Nazionale    punti  3  

 
7) risultati agonistici ottenuti:  
     Titolo Provinciale     punti 1 
         “    Regionale     punti 2 
         “    Nazionale     punti 3 
         “    Internazionale     punti 4 
 

 

8) numero di trasferte effettuale (punti 1  per ogni  trasferta) 
 

9) iscrizione ai campionati ( punti 2 ogni mille euro di spesa  
   giustificata ed effettuata ) 
 
10) istruttore o allenatore con qualifica professionale  
    riconosciuta   ( punti 1 ogni mille euro di spesa giustificata ed  
      effettuata) 
 
11) iscrizione partecipazione tornei o gara (0,30 punti ogni  
    mille euro di spesa giustificata ed effettuata) 
 

I contributi saranno attribuiti, alle società, secondo il punteggio raggiunto applicando la seguente formula: 
x= (100:A)*B 

Dove:      
100= SOMMA STANZIATA  
A= TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO DALL’INSIEME DELLE SOCIETÁ 
B= PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO DALLA SINGOLA  SOCIETÁ 
X= SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SOCIETÁ 

 
Presentazione delle domande: 
Le domande, complete in ogni parte e corredate dalla documentazione prescritta, dovranno pervenire  al 
Protocollo Generale del Comune di Settimo San Pietro Piazza Sandro Pertini,1 entro il temine perentorio 
del  02/12/2016. 
Le istanze che dovessero pervenire oltre il suddetto termine saranno escluse dal bando.  
Le istanze devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Sport ovvero 
dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della domanda.  
I moduli di domanda potranno essere ritirati presso l’ufficio Comunale Sport (in Piazza Sandro Pertini 1° 
piano) o scaricati dal  sito internet del Comune di Settimo San Pietro (www.comune.settimosanpietro.ca.it 
) . 
 
Informativa sull’uso dei dati personali  e sui diritti del richiedente (Art.13 Del D.Lgs. 30/06/2003, 
N.196 “Codice In Materia  Di Protezione dei Dati Personali”) 
 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/


 Il Comune di Settimo San Pietro, titolare del trattamento dei dati personale e sensibili, utilizzerà i 
dati contenuti nelle autocertificazioni esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30/05/2003, n196 “Codice sulla protezione dei dati personali”) ed in 
particolare per lo svolgimento del presente procedimento. Essendo il conferimento dei dati un onere per il 
richiedente che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio, l’eventuale rifiuto di conferire i 
dati comporta l’impossibilità di evadere la pratica e quindi l’esclusione dal beneficio. L’interessato può, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgersi in qualsiasi momento all’Ente al quale ha presentato la 
dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporti al loro trattamento per motivi legittimi. La 
conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati 
esclusivamente agli  altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi. 
 
Settimo San Pietro, 15 novembre 2016 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area 
                    f.to Donatella Pani 


