
 

CO MUN E DI  VA LLE DO R IA  

Provinc ia  d i  Sassar i  

UFFICIO SEGRETERIA 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO 

SPORTIVO ANNO 2022/2023 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Visti:  

• il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, 

culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, nel prosieguo Regolamento, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 7 del 26 marzo 2015;  

•la propria determinazione numero 162-25 del  09/03/2023 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico e la 

relativa modulistica;  

RENDE NOTO che è indetto l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione di contributi 

sportivi a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2022/2023 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.  

  

ARTICOLO 1 – DESTINATARI DEI BENEFICI - REQUISITI1.   

  

Possono presentare domanda di concessione di contributi le associazioni di cui all'articolo 1 del Regolamento, p.3 :  

 

a) costituite con atto e statuto aggiornati alla normativa vigente e debitamente registrati;  

b) affiliate alle federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti;  

c) iscritte all'Albo regionale delle associazioni sportive;   

d) iscritte all'Albo comunale delle associazioni – sezione associazione sportive dilettantistiche;  

e) con sede legale e operativa nel Comune di Valledoria e che svolgono la loro attività da almeno un anno.   

  

ARTICOLO 2 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

  

L’istanza dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Valledoria entro e non oltre il termine perentorio del 31 

MARZO  2023 a pena di esclusione. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il predetto termine.  

  

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

1.L'istanza dovrà essere prodotta in carta legale, salvo le esenzioni di legge  

espressamente dichiarate, in conformità al modello predisposto dall'ufficio sport, reperibile sul sito istituzionale del 

Comune di Valledoria: https://www.comune.valledoria.ss.it;  

 

2.La domanda per l'assegnazione dei contributi deve essere inviata con una delle seguenti modalità:  

 

a) a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente in formato pdf e in un unico file; ai fini della verifica dei termini 

di presentazione farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciato dal gestore;  

b) mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Valledoria, sito in Corso Europa n.77 nei seguenti giorni 

e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12.30; la data di presentazione sarà comprovata esclusivamente dal timbro 

e data apposto sulla domanda dall'ufficio protocollo;  

 

La busta contenente la domanda dovrà riportare la dicitura “domanda per la concessione di contributi per attività sportiva 

anno 2022/2023”. Si precisa che la domanda, ancorché spedita nei termini, dovrà comunque pervenire nei termini di cui 

al precedente articolo 2, pena l'esclusione.   

Qualora l'istanza venga presentata con le modalità di cui alla precedente lettera b) la stessa deve essere corredata da una 

lettera di accompagnamento contenente l'elenco di tutti gli allegati presentati a corredo dell'istanza e del numero di pagine 

di cui ogni allegato è costituito. Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della domanda.  

  

3.Le istanze devono contenere i dati identificativi dell'organismo ed essere corredate da:   

https://www.comune.valledoria.ss.it/
https://www.comune.valledoria.ss.it/


 dichiarazioni e attestazioni inerenti l'affiliazione a federazione o ente di promozione e i nominativi degli iscritti o 

tesserati realmente praticanti la disciplina sportiva nell'anno solare 2022;  

 dettagliata descrizione delle attività svolte nell'anno solare precedente a quello di riferimento (2022): campionati 

ufficiali, tornei, manifestazioni, rassegne, ecc.;  

 numero complessivo dei tesserati praticanti l'attività sportiva nell'anno solare 2022 e, fra questi, il numero degli 

atleti iscritti nel settore giovanile;  

 bilancio preventivo relativo all'anno 2023 approvato dall'assemblea dei soci;  

 bilancio consuntivo riferito al precedente anno solare rispetto a quello di riferimento (2022) comprensivo di voci 

in entrata e uscita, corredato della documentazione contabile fiscalmente valida, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, 

resa ai sensi del D.P.R.445/2000, contenente l'elenco dettagliato delle stesse pezze giustificative e, nel caso in cui la 

documentazione non sia consegnata in originale, della dichiarazione di conformità delle copie agli originali;  

 copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

del soggetto istante;  

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, attestante:  

 di avere piena conoscenza del Regolamento di concessione dei contributi vigente approvato dal Consiglio 

comunale di Valledoria e di impegnarsi a osservare le norme in esso contenute;  

 che l'associazione non persegue fini di lucro e non ripartisce utili fra i soci;  

 di impegnarsi a esibire, dietro semplice richiesta del Comune, gli originali di tutti i documenti prodotti per 

eventuali riscontri;  

 che gli originali dei documenti comprovanti le spese sostenute sono depositati 

presso____________________________________ a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo richiesto dalla 

legge;  

 che i dati indicati e le dichiarazioni rese in relazione alla rendicontazione della sopracitata manifestazione 

corrispondono a verità;  

 l'indirizzo di posta elettronica certificata (obbligatorio) alla quale inviare tutte le comunicazioni inerenti il 

procedimento di assegnazione dei contributi di cui al presente avviso.  

  

L'Amministrazione non può rifiutarsi di ricevere le istanze che non risulteranno in regola con l'imposta di bollo, tuttavia, 

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del D.P.R. 642 del 1972, è tenuta a inviare il documento privo dell'imposta di 

bollo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che avvierà la procedura necessaria per la regolarizzazione della 

domanda.  

  

ARTICOLO 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

  

La Giunta Comunale in sede di erogazione dei contributi valuterà con attenzione, ai fini dell’erogazione e della 

quantificazione dei medesimi, il grado di rispondenza delle attività per le quali il contributo è richiesto agli effettivi 

bisogni e interessi della Comunità, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio e alle proprie finalità 

istituzionali e statutarie.  

  

Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, le associazioni che hanno ricevuto contributi straordinari devono procedere alla 

loro rendicontazione.    

   

Valledoria, 09/03/2023 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI 

(Ist. Dir. Domenico Pes) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
________________________________________________________________________________________________ 
TUTELA DELLA PRIVACY ED INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO  
Il Comune di Valledoria, con sede in Valledoria, Corso Europa, n.77, pec: protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it tel 079/5819029, 

nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto 

cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine del presente procedimento, nell’esecuzione dei compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento 

UE 2016/679.   
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando 

supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.   
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione 

dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono 

raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza del dichiarante.   
I dati raccolti con il presente procedimento potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri 

soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai 

sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli 

artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, 

e dall’art. 5 bis, D.Lgs n. 33/2013.   
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata 

e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.   
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati 

come Responsabili del trattamento dal Titolare.   
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.   
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.   
Ai sensi della L.241/90 s.m.i. si individua quale responsabile del procedimento di ammissione il Responsabile Area Servizi Generali.  
Valledoria,  

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI 

(Ist. Dir. Domenico Pes) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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