
 

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 

Provincia di Oristano 
 

Via Maria Doro n.  5 – 09080 Villa Sant’Antonio 

mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it 

pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it 

web. www.comune.villasantantonio.or.it 
Tel. 0783/964017 – 0783/964146     fax 0783/964138 

P.I./C.F. 00074670951 
 

Ufficio SERVIZI SOCIALI 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DI MINORI 

E ADOLESCENTI 

ANNATA SPORTIVA 2018/2019  

(L.R. 17/1999) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Richiamati: 

- Lo Statuto comunale; 

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

- La L.R. n. 17/99 con la quale la RAS riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la 

pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico fisica del cittadino 

e di crescita culturale e civile della sociale; 

- il Piano triennale 2013/2015 (ex L.R. 17 maggio 1999, n. 17) approvato con D.G.R. n. 12/14 del 

05.03.2013 e la successiva D.G.R. n. 16/3 del 09.04.2013 di approvazione definitiva che, 

individuando nella pratica sportiva uno strumento di benessere e un fattore imprescindibile per 

innalzare il livello qualitativo della propria vita individuale e collettiva, stabilisce gli interventi 

promossi per lo sviluppo dello Sport in Sardegna; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n. 159 Regolamento 

concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE); 

- La Deliberazione G.C n. 86 del 21/12/2017, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 

2018, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2018-2020; 

- La Deliberazione C.C n. 3 del 11/01/2018, di approvazione del bilancio di previsione 2018, bilancio 

triennale e relazione previsionale e programmatica 2018-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 27/09/2018, “Contributi per la promozione della 

pratica sportiva in favore di minori e adolescenti annata 2018/2019. Direttive al Responsabile del 

Servizio”; 
 

 

In esecuzione della deliberazione della propria Determinazione n. 154 del 27.09.2018  

 

RENDE NOTO 

 
 

Che il Comune di Villa S. Antonio, eroga contributi per la promozione della pratica sportiva in favore di 

minori e adolescenti per  l’annata sportiva 2018/2019.  

 

 

ART. 1 -REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Sono destinatari dei contributi i minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni,  in possesso dei seguenti 

requisiti: 
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- avere la residenza anagrafica nel Comune di Villa Sant’Antonio, 

- appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 30.000,00; 

- frequentare regolarmente una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI c/o Centri o Associazioni 

sportive; 

- non godere di altri benefici per lo stesse finalità concessi dallo Stato o da altri Enti; 

 

ART. 2 -ESCLUSIONI 
 

Sono esclusi dal programma tutti coloro: 

1. Che non possiedono i requisiti d’accesso; 

2. Che non presentano la domanda entro i termini previsti dal bando; 

3. Che rilasciano dichiarazioni non veritiere; 

4. Istanze prive dell’attestazione ISEE 

 

ART. 3 –MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo, a titolo di rimborso spese, è concesso per la stagione sportiva 2018/2019 e per un massimo di 9 

mesi (ottobre 2018/ giugno 2019), e verrà erogato trimestralmente previa presentazione di regolari 

pezze giustificative delle spese sostenute (idonee ricevute rilasciate dall’organismo che gestisce l’attività 

sportiva) attestanti anche la frequenza, da presentare entro il 15 gennaio/ 15 aprile/ 15 luglio 2019. 

Al fine del contributo verranno ritenute ammissibili le sole spese di frequenza del corso.  

 

ART. 4 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

 

L’entità del contributo non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute mensilmente per 

frequentare il corso prescelto, fino ad un tetto massimo rimborsabile di 9 mensilità per stagione sportiva. Nel 

caso di più figli minori iscritti ad attività sportive all’interno dello stesso nucleo familiare, verrà applicata la 

percentuale di rimborso del 70% per il secondo figlio e successivi. 

In ogni caso l’importo massimo concedibile non potrà essere superiore a 30 euro mensili. Qualora le risorse 

finanziarie non fossero sufficienti a garantire le percentuali di rimborso sopra indicate, i rimborsi stessi 

verranno ridotti proporzionalmente. 

 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande andranno presentate sugli appositi moduli predisposti e depositati presso l’ufficio servizi sociali 

entro 15 giorni dall’iscrizione all’attività sportiva prescelta. 

 

All’istanza dovranno essere allegati: 

- Certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa 

prevista dal D.P.C.M. n.159/2013; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità (in caso di 

dichiarazione non sottoscritta davanti al dipendente addetto)  

- Ricevuta iscrizione all’attività sportiva rilasciata dal Centro o Associazione sportiva. 

 

 

 

 

 



ART. 6 - CONTROLLI 
  

Si avvisano gli interessati che verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni mendaci 

saranno perseguite e comporteranno la perdita del beneficio e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.  

 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Comune di Villa Sant’Antonio, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti con il presente procedimento, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, 

esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, 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 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. 

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. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, 

RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – 

email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

 

ART. 8 - PUBBLICITÀ’ DEL BANDO 

 

Copia del bando sarà consultabile all’Albo pretorio online sul sito del Comune 

www.comune.villasantantonio.or.it e sarà disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, affinché i cittadini ne 

possano prendere visione. 

 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa e alle circolari in materia. 

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisa Ercoli, disponibile c/o l’ufficio Servizi Sociali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, tel: 0783/964164 - 964017 – e-mail:  

ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it. 

 
 

Villa Sant’Antonio, 04.10.2018 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Elisa Ercoli 
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