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OGGETTO: Sport/2021 - Bando Unico Sport per l’erogazione di contributi regionali e 

ordinari comunali a favore dei Sodalizi Sportivi Dilettantistici - Annualita' 2020 - Bilancio 

Pluriennale 2021-2023 annualita' 2021. Approvazione della graduatoria  Impegno e 

Liquidazione del contributo a diverse associazioni sportive. C. di C.7000076.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, in particolare gli artt. 107 e 183, 191, comma 1; 

- il D.lgs. 50/2016; 

- il DPCM 24 dicembre 2015; 

- l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

- la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);  

- la Legge 241/90; 

- la Legge Regionale n. 8/2018; 

- la Legge 190/2012; 

- il D.Lgs n. 33/2013; 

- l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 ess.mm.; 

- la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);  

- la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 37 del 22.02.2002, con la quale il Comune 

di Olbia ha aderito alla CONSIP SPA ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.° 129 del 16.4.2019 avente ad oggetto: 

“Documento di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente – Atto di indirizzo, con la 

quale si è provveduto ad istituire il nuovo Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 23/12/2019, in adeguamento alla 

modifica della macrostruttura dell’ente, con la quale sono state individuate in capo al 

servizio Provveditorato tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza 

dell’Ente ad eccezione di quelle di natura prettamente tecnica assegnate ai Settori tecnici 

come da deliberazione di G.C. richiamata; 

- il DPR 62/2013 (codice comportamento dipendenti pubblici); 

- lo Statuto del Comune di Olbia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

190 del 08.10.1991 e ss.mm.ii.; 

- il vigente “Regolamento per la gestione del patrimonio del Comune di Olbia”, approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 169 del 13.12.2011; 

- il “Regolamento di Contabilità” vigente adottato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 119 del 28.11.2016 e ss.mm.ii.;  

- il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n.° 136 del 08.05.2013 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, 

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2012; 

- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015; 

-  il Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 16.12.2015 e ss.mm.ii.; 

- la Determinazione dirigenziale del Segretario Generale del Comune di Olbia n. 153 del 

16.01.2020, recante “Sistema dei controlli interni. Controllo di regolarità Amministrativa. 

Approvazione tipologie di determinazioni e nuove griglie di riscontro in adeguamento alle 

disposizioni di legge vigenti”, in attuazione del vigente regolamento comunale per 

l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa adottato con delibera C.C. n. 119 del 

17.12.2012; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 11 del 02.02.2021 Approvazione documento 

di  riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente; 



-  il Decreto Sindacale di nomina n.9 del 03.02.2021, con il quale è stato prorogato 

l’incarico di Dirigente  ad interim del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport al Dr. 

Michele Baffigo; 

- la Determinazione del Dirigente ad interim del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e 

Sport, Dr. Michele Baffigo Reg. Gen. n. 4402 del 28/10/2020 con la quale è stata attribuita 

alla Dipendente Dott.ssa Alessandra Cattogno la responsabilità di questo procedimento; 

 

Constatato che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle 

norme statutarie e regolamentari dell’Ente sopra citati.  

 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.° 19 del 16.2.2015 ss.mm.ii., con la 

quale è stato approvato il nuovo  “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini 

e altri benefici economici”, disciplinante, tra l’altro, la concessione dei contributi ordinari 

a favore delle Associazioni sportive, senza scopo di lucro; 

 

- Rilevato che tale regolamento costituisce lo strumento attuativo di quanto previsto 

dall’art. 12 della legge n. 241/1990, per la regolazione dei flussi economici verso soggetti 

che realizzino attività nella prospettiva di attuazione del principio di sussidiarietà, secondo 

quanto delineato dall’art. 7 della legge n. 131/2003; 

 

- Dato atto che l’art. 7 del citato regolamento demanda alla Giunta l’individuazione delle 

tipologie, delle iniziative e/o delle attività verso le quali indirizzare le risorse destinate alla 

contribuzione ordinaria e la definizione dei criteri, necessari per la definizione dei 

punteggi da indicare nel bando; 

 

- Considerato che la somma da destinare a favore dei sodalizi sportivi, senza scopo di 

lucro, con sede nel territorio del Comune di Olbia per l’attività svolta nel corso dell’anno 

2020, è composta dai fondi regionali, nella misura che è stata trasferita dalla Regione 

Sardegna a favore del Comune di Olbia, e dai fondi comunali, nella misura che è stata 

stabilita con l’approvazione del Bilancio Pluriennale 2021-2023 annualità 2021 ed è stata 

imputata rispettivamente sui Capitoli n.° 42550 denominato “Contributi ad associazioni 

sportive” e n° 42570 avente ad oggetto: “Contributi per manifestazioni sportive”); 

 

Visti 

 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 30.11.2020, con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha indicato quelli che sono i requisiti soggettivi, gli indirizzi 

e i criteri che il Dirigente di Settore deve osservare ai fini della individuazione dei soggetti 

beneficiari e della quantificazione dei punteggi da inserire nel Bando Unico per 

l’erogazione di contributi regionali e ordinari comunali a favore dei sodalizi sportivi 

dilettantistici - Anno 2020; 

 

- la Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, 

Sport    e Personale n.° 5085  del 07.12.2020 avente ad oggetto: “Sport/ Approvazione del 

Bando Unico Sport per l’erogazione di contributi ordinari regionali e comunali e della 

modulistica di presentazione dell’istanza di contribuzione a favore dei Sodalizi Sportivi 

Dilettantistici Annualità 2020”, con la quale è stato approvato il “Bando Unico Sport” e 

la modulistica di presentazione dell’istanza per la concessione di contributi ordinari 

regionali e comunali per l’annualità 2020; 

 

- la Determinazione dirigenziale n. 1622 del 21.4.2021 con la quale si è provveduto a 

nominare apposita commissione ai fini della valutazione delle candidature presentate; 

 



- il verbale della riunione della Commissione incaricata della valutazione delle candidature 

su indicata, tenutasi in data 03.08.2021, Prot. n. 85660 del 03/08/2021, contenente tutte le 

considerazioni e motivazioni espresse in merito ai motivi di ammissione, esclusione e 

determinazione dei punteggi, delle domande dei candidati al Bando Unico Sport Annualità 

2020;  

 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12/03/2021 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, e con la quale, alla scheda obiettivo 

per il Settore / Servizio Cultura e Sport prevede, come attività specifica, la gestione dei 

processi erogativi dei contributi alle associazioni, sulla base del quadro regolamentare e 

criteriale definito dall’Amministrazione; 

 

Dato atto che il termine di presentazione della documentazione prevista dall’ art. 7 del 

Bando pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 5085 del 07.12.2020, 

comprovante l’effettivo svolgimento dell’attività indicata per l’anno 2020 e le spese 

sostenute per lo svolgimento della stessa, è decorso e che alla data del 1 marzo 2021, 

risultano pervenuti in tempo utile presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, gli 

incartamenti di n.° 22 associazioni ammesse al contributo; 

 

Considerato che per 20 associazioni ammesse a beneficiare del contributo si è reso 

necessario richiedere l’integrazione documentale a causa di diverse carenze nella 

presentazione della documentazione prevista dall’art. 8 del Bando pubblico approvato con 

determinazione dirigenziale n. 5085 del 07.12.2020, comprovante l’effettivo svolgimento 

dell’attività indicata per l’anno 2020 e le spese sostenute per lo svolgimento della stessa; 

 

Rilevato che hanno presentato le integrazioni documentali richieste entro i termini imposti 

dal preavviso di rigetto solo 16 associazioni; 

 

Rilevato pertanto che, a causa della mancata integrazione documentale entro i termini di 

legge, le seguenti 4 associazioni devono essere escluse: Asd Tennis tavolo Olbia, Asd 

Centro Tae Kwon Do  Olbia, Asd Centro sportivo Olbia e Asd ZB Iron Bridge; 

 

Dato atto che diverse associazioni si sono avvalse della proroga prevista dal decreto 

Milleproroghe che ha modificato le norme previste dall’art. 106 del decreto Cura Italia 

(D.L.17 marzo 2020, n.18), estendendone la validità e facendo slittare i termini per 

l’approvazione del rendiconto dell’annualità 2020 al 29/06/2021 ed in via telematica al 

31/07/2021. Dette associazioni che sono ricorse alla proroga introdotta a seguito dell' 

emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno provveduto comunque in questi giorni a 

produrre il rendiconto consuntivo 2020; 

 

Verificato che tutte le 18 associazioni ammesse, nessuna esclusa, hanno preferito 

comprovare le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività sportiva 

2020, mediante consegna di copia delle fatture, delle ricevute fiscali e di altri documenti di 

spesa, e che detta documentazione è risultata conforme alle disposizione del Regolamento 

per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici e ss.mm.ii.; 

 

Visti: 

- il verbale della riunione della Commissione incaricata della valutazione delle candidature 

su indicate, tenutasi in data 03.08.2021, Prot. Gen. n. 85660 del 03/08/2021, conservato 

agli atti d’ufficio; 

- la graduatoria definitiva delle domande ammesse (Allegato A) e il piano di riparto 

definitivo (Allegato B), stilati a seguito dei lavori della Commissione, sulla base dei criteri 



stabiliti dalla delibera G.C. n. 342 del 30.11.2020 sopra citata e allegati al presente 

provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamata la nota, conservata in atti, con la quale l’Assessore allo Sport quantifica in € 

50.000,00 (euro cinquantamila/00) la somma a disposizione da destinare ai contributi per 

l’attività svolta dalle associazioni sportive nel corso dell’anno 2020 proveniente dai fondi 

comunali di cui al CAP. 42570 del Bilancio Pluriennale 2021-2023 annualità 2021;  

 

Considerato ancora che la quota proveniente dai fondi regionali, nella misura che è stata 

trasferita dalla Regione Sardegna a favore del Comune di Olbia, è pari ad €. 30.000,00 ed è 

disponibile sul CAP. 42550 del Bilancio Pluriennale 2021-2023 annualità 2021; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della graduatoria al fine della 

liquidazione dei contributi alle suddette associazioni sportive sulla base sia dei punteggi 

conseguiti per le attività effettivamente realizzate sia delle spese effettivamente sostenute 

dalle stesse; 

 

Dato atto inoltre che l’ammontare del contributo, non può comunque superare il 70% del 

totale delle spese ritenute ammissibili presentate a rendiconto dalle associazioni sportive 

ammesse con il presente atto, come previsto dal comma 8 dell’art. 6 del Regolamento per 

la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici; 

 

Preso atto che le risorse necessarie per l’esecuzione del presente provvedimento sono state 

individuate in €. 76.604,46 (euro settantaseimilaseicentoquattro/46), e saranno imputate 

nel seguente modo: 

- €. 30.000,00 sul Capitolo n.° 42550 denominato “Contributi ad associazioni sportive” 

C. di C. 7000076, del Bilancio Pluriennale 2021-2023 annualità 2021 (Prenotaz. Imp. 

320/2021 di cui alla prenotazione assunta con Determinazione dirigenziale n. 5085  

del 07.12.2020 ); 

- €. 46.604,46 sul Capitolo n° 42570 avente ad oggetto: “Contributi per manifestazioni 

sportive” C. di C. 7000076, del Bilancio Pluriennale 2021-2023 annualità 2021; 

 

Preso atto inoltre che le risorse effettive da distribuire alle associazioni sportive sono 

inferiori rispetto a quanto inizialmente previsto (€. 80.000,00) ed ammontano a 

complessivi €.76.604,46 poiché per un’associazione si è fatto ricorso all’applicazione 

dell’articolo 10 comma 5 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e 

altri benefici economici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 

16.12.2015 e ss.mm.ii. , così come risulta dal verbale Prot. Gen. n. 85660 del 03/08/2021    

conservato agli atti d’ufficio; 

 

 Vista la ripartizione dei punteggi conseguente alla verifica sulle spese sostenute 

predisposta dall’Ufficio competente sulla base dei criteri stabiliti dal Bando pubblico 

approvato con determinazione dirigenziale n. 5085  del 07.12.2020, sopra citata; 

 

Ritenuto necessario,  pertanto, provvedere a liquidare alle associazioni sportive succitate la 

somma di €. 76.604,46 (euro settantaseimilaseicentoquattro/46) secondo il piano di 

riparto contenuto nell’allegato “B”; 

 

Viste: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12/03/2021 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 in adeguamento alla nuova 

Macrostruttura Organizzativa; 

 



- la  deliberazione del Consiglio Comunale  n° 26 del 11/03/2021  con la quale si è 

proceduto all’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2021 - 

relazione previsionale e programmatica 2021/2023 - Bilancio pluriennale per il triennio 

2021/2023; 

 

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, relative al conto corrente dedicato 

presentate dalle associazioni sportive, di cui alla graduatoria definitiva di cui all’Allegato 

(A), conservate agli atti d’ufficio; 

 

Visti gli art.li 183 e 184  del D. Lgs. n.° 267 del 18 Agosto 2000 e ritenuto di dover 

procedere ad impegnare e a liquidare, la somma stabilita; 

 

Considerato ancora che i relativi provvedimenti di impegno e liquidazione sono da 

ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 

4 e 17 del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165 e del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che nei propri confronti non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 

di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 

relativamente alla presente procedura; 

 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

 Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;   

 

  Di approvare la graduatoria di cui all’ (Allegato A), facente parte integrante e 

sostanziale del  presente atto, relativa alle domande di contributo ammesse al 

Bando pubblico per l’erogazione di contributi ordinari regionali e comunali a 

favore dei sodalizi sportivi  dilettantistici per l’attività svolta nell’ Anno 2020; 

 

 Di approvare il piano di riparto definitivo di cui all’Allegato (B), facente parte 

integrante e sostanziale  del  presente atto, relativo alla ripartizione delle 

somme da erogarsi a titolo di contributo ordinario regionale e comunale a favore 

dei sodalizi sportivi dilettantistici per l’attività svolta nell’ Anno 2020; 

 

 Di impegnare e liquidare a favore delle società sportive indicate nell’Allegato (B), 

chiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, la ripartizione delle 

somme al fianco di esse indicate, per un importo complessivo di €.76.604,46 (euro 

settantaseimilaseicentoquattro/46)  nel seguente modo: 

 

- €. 30.000,00 sul Capitolo n.° 42550 denominato “Contributi ad associazioni 

sportive” C. di C. 7000076, del Bilancio Pluriennale 2021-2023 annualità 2021 

Prenotaz. Imp. 320/2021 (di cui alla prenotazione assunta con Determinazione 

dirigenziale n. 5085  del 07.12.2020) ; 

- €. 46.604,46 sul Capitolo n° 42570 avente ad oggetto: “Contributi per 

manifestazioni sportive” C. di C. 7000076, del Bilancio Pluriennale 2021-2023 

annualità 2021; 

 

 Di dare atto che, per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle 

somme impegnate risulta la seguente: 



 

a) impegno di spesa autorizzato        €. 76.604,46; 

b) liquidazione disposta con il presente atto          €. 76.604,46; 

 

 Di dare atto che, l’erogando contributo per le n. 18 società beneficiarie, come da 

allegato (B), non è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 

28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n.° 600 e della risoluzione del 17/06/2002 n.° 

193 della Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 

poiché lo stesso verrà utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche 

esclusivamente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non 

producendo in alcun modo reddito di natura commerciale.(Come da dichiarazioni 

sostitutive conservate agli atti d’ufficio); 

 

 Di dare atto altresì di aver ottemperato agli obblighi di pubblicità sulla rete internet 

previsti dagli    art.li 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013; 

 

 Di provvedere alla pubblicazione della determinazione nell’Albo Pretorio On line 

secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 12 del regolamento comunale per 

l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, dell’art.5 del regolamento 

delle determinazioni dirigenziali e dell’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 

 Di provvedere alla pubblicazione degli atti della procedura ai sensi dell’art. 29 del 

D. Lgs. 50/2016 su “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, sez. contributi” – 

sottosez. “Pubblicazione ai sensi art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33”.  

 

 Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio  

Finanziario per le registrazioni di sua competenza. 

 

 

           Il Responsabile del Procedimento                                            Il Dirigente del Settore 

            Dott.ssa Alessandra Cattogno                                                  Dott. Michele Baffigo 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 

compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della 

programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del 

patto di stabilità interno. 

 

 



Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


