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AVVISO PUBBLICO 
L.R. 17 DEL 17 maggio 1999 

 
 
CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE PER L’ATTIVITA’ ORDINARIA SVOLTA N ELL’ANNUALITA’ 2018 O  
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

RENDE NOTO 
 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.12.2018 è stato approvato il 
Documento unico di programmazione e bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

 
CHE al cap. n. 1830/1 “Contributi alle Società Sportive L.R. 25/93” è stata stanziata al somma di € 
7.500,00, per la concessione di contributi ordinari alle Associazioni sportive dilettantistiche con 
sede a Narbolia, per favorire l’incremento, il sostegno e la promozione dell’attività sportiva 
ordinaria svolta nell’annualità 2018 o stagione sportiva 2018/2019. 
 
CHE sono aperti i termini per la presentazione da parte delle Associazioni/Società Sportive della 
domanda di concessione del contributo per l’attività sportiva svolta nell’anno 2018 e stagione 
sportiva 2018/2019. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Possono beneficiare dei contributi le Associazioni Sportive Dilettantistiche che nel corso 
dell’annualità 2018 o stagione sportiva 2018/2019 hanno operato nel territorio comunale. 
 
Le Associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Sede legale ed operativa nell’ambito territoriale del Comune di Narbolia. 
• Iscrizione all’Albo Comunale delle Società Sportive. 
• Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 

istituito dal  CONI. 
• Non perseguire finalità di lucro. 
• Impegnarsi a utilizzare il contributo esclusivamente per l’attività dell’Associazione. 
• Essere regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Società Sportive, di cui all’art. 9 della 

L.R. 17 maggio 1999 n. 17 e ss.mm.ii. 
Le domande per la concessione del contributo devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune 
di Narbolia, entro le ore 13,00 del giorno 16 dicembre 2019 utilizzando il modulo  allegato al 
presente bando. 



 
 

L’istanza indirizzata al Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Narbolia, via 
Umberto I, n. 22 09070 Narbolia, potrà essere presentata con una  delle seguenti modalità: 
 

• Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. 
• Invio tramite Servizio Postale. Per le istanze pervenute a mezzo posta non fa fede il timbro a 

data dell’ufficio postale accettante. 
• Posta elettronica e-mail: protocollo@comune.narbolia.or.it 
• Posta elettronica certificata PEC: protocollo.narbolia@pec.comunas.it 

A tal fine si comunica che è possibile scaricare il modulo di domanda di partecipazione dalla 
homepage del sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.narbolia.or.it, tutta la 
documentazione potrà essere altresì ritirata presso l’Ufficio amministrativo del Comune di Narbolia. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal beneficio: 
 

a) Conto consuntivo  annualità 2018 o stagione sportive 2018/2019. 
b) Documentazione attestante la spesa sostenuta. 
c) Elenco tesserati agonisti annualità 2018 o stagione sportiva 2018-2019 
d) Numero delle attività ufficiali agonistiche e non agonistiche svolte nell’annualità 2018 o 

nella stagione sportiva 2018-2019 
e) Relazione illustrativa sull’attività agonistica svolta  nell’annualità 2018 o stagione 2018-

2019  
f) copia del documento di identità del Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Associazione. 
 
Ai fini della concessione del contributo saranno applicati i criteri previsti nel regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
economici a persone, enti pubblici e privati, approvati con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 7 del 25.02.2003 e ss.mm.ii.  
 
Narbolia, 26.11.2019 
 
                                                                            Il Responsabile dell’area amministrativa 
                                                                                      (Dr.ssa Firinu Giuseppina) 


