Allegato alla determinazione n. 2040

del 28.10.2014

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE TURISMO ISTRUZIONE E CULTURA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

BANDO ANNUALITA’ 2014
L.R. N.° 17 DEL 17.05.1999 ART.39 -“ TUTELA SANITAR IA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE”

SOGGETTI BENEFICIARI E ILLUSTRAZIONE DELL’INTERVENTO
La Provincia contribuisce al concreto esercizio del diritto alla tutela sanitaria degli sportivi
praticanti attività dilettantistiche, mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari alle
società aventi sede nel territorio provinciale presso le quali gli stessi sono affiliati a condizione che:
a)

si tratti di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., Società ed Associazioni
Sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, operanti in ambito provinciale, affiliate alle
Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., aventi almeno un anno di attività, per
i loro atleti praticanti attività sportiva agonistica ;

b)

l’accertamento e la certificazione dell’idoneità specifica all’esercizio di attività agonistica, di cui
al D.M. del 18.02.1982, sia effettuata da medici specialisti in medicina dello sport autorizzati
ai sensi della Legge n.1099/71, al rilascio delle certificazioni per l’idoneità sportiva agonistica
operanti presso :
-

Centri ASL

-

Centri pubblici non Asl ( es.Università)

-

Centri della Federazione Medico Sportiva Italiana ( FMSI) convenzionati con la Regione

-

Centri privati convenzionati e/o autorizzati

La visita medico sportiva non può essere effettuata al di fuori
autorizzate.
c)

delle suddette strutture

siano iscritte all’Albo Regionale delle Società sportive di cui all’art. 9 della L.R. n. 17/1999
nonché al Registro delle Società Sportive del Coni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributo da redigersi secondo l’apposita modulistica disponibile online sul sito
www.provincia.nuoro.it e presso il competente ufficio dovranno essere inviate entro le ore 13,30
del 16 Gennaio 2015 tramite raccomandata A.R. o tramite consegna a mano al seguente
indirizzo : Provincia di Nuoro – Settore Turismo Istruzione e Cultura, Lavoro e Formazione
Professionale – Piazza Italia N.22 –08100 – Nuoro.
Per le domande in qualsiasi forma inviate faranno fede la data e l’ora di ricevimento da parte
dell’Ufficio Posta in Arrivo della Provincia.
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Per le domande inviate con raccomandata A/R non farà fede il timbro postale.
Le domande spedite tramite servizio postale devono avere, sull’esterno della busta, la
seguente dicitura: “DOMANDA DI CONTRIBUTO SPORTIVO L.R. 17/99” Art. 39.
1. La Provincia non risponde di disservizi postali.
2. Le domande dovranno essere munite di marca da bollo da Euro 16,00. Sono esentati da tale
obbligo le ONLUS.
I documenti richiesti sono i seguenti :
1)

domanda su carta intestata, resa legale ( modulo A) , sottoscritta dal Legale rappresentante
del sodalizio sportivo o dell’Ente richiedente, debitamente firmata e timbrata in originale;

2)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio , ai sensi del DPR 20.12.2000 n.445 art.47 sottoscritta
dal Legale rappresentante del sodalizio sportivo, attestante che la società sportiva o
associazione sportiva è iscritta all’Albo regionale delle società sportive e al Registro
Nazionale CO.N.I. , che il proprio Statuto Sociale è stato adeguato al D.Lvo n° 460/97 e
s.m.i., l’elenco dettagliato degli atleti che sono stati sottoposti ad accertamento medico
sportivo, comprensivo dei dati anagrafici e della disciplina sportiva praticata da ogni singolo
atleta,la non applicabilità della ritenuta d’acconto di cui all’art.28 comma 2 , del DPR
n.600/1973,nonché l’indicazione della tipologia dell’accertamento diagnostico per ciascuno di
loro, il numero di tessera dell’atleta o Codice fiscale quando previsto da alcune Federazioni
“Allegato 1”;

3)

Rendiconto analitico delle spese “Allegato 2”;

4)

copia resa conforme all’originale della ricevuta fiscale o fattura quietanza, intestata al
Sodalizio sportivo, comprovante l’avvenuto accertamento medico complessivo e/o per atleta.
Le ricevute di ammontare superiore a € 77,47 devono essere assoggettate a bollo di € 2,00
se emesse in esenzione da IVA ;

5)

copia di un documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità.

Sono da considerarsi sin da ora ESCLUSE D’UFFICIO dai benefici del presente bando:
-

le domande non compilate secondo la modulistica stabilita dall’ente o compilate in maniera
incompleta.

-

le domande prive anche di uno solo dei documenti da allegare.

-

le domande pervenute dopo la data di scadenza del presente bando.

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Le spese devono riferirsi agli accertamenti sanitari condotti nel periodo 1° gennaio - 31
dicembre 2014
Per una maggiore tutela della salute degli atleti, sarà oggetto di rimborso da parte della Provincia,
ai sensi dell’ art. 39 della L.R. 17/99, esclusivamente la visita medica di idoneità allo svolgimento
delle attività agonistiche. Non sono quindi rimborsabili tutti gli altri accertamenti diagnostici ( visite
specialistiche, applicazioni fisioterapiche , visite ortopediche post-trauma ecc..).
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La tariffa massima prevista per le “Certificazioni di Idoneità Medico-Sportiva” è pari a € 40,00 per
atleta.
Le fatture quietanzate ( e le copie conformi delle stesse ) devono essere intestate al sodalizio
sportivo ed essere chiare e leggibili, nonché complete in tutte le loro parti e prive di correzioni o
manipolazioni.
PERCENTUALI D’INTERVENTO
I contributi di cui al presente Bando saranno commisurati al numero complessivo degli atleti aventi
diritto, in proporzione alle richieste pervenute e ammesse a contribuzione, e in rapporto al budget
disponibile.
La somma che verrà liquidata non potrà essere superiore, come limite massimo concedibile al
90% dell’importo documentato.
In considerazione dell’importo totale delle richieste ammesse e dei fondi disponibili, la copertura
contributiva potrà essere di misura inferiore, per consentire di soddisfare tutte le richieste
ammissibili.
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.
La liquidazione dei contributi assegnati avverrà mediante atto di liquidazione da parte dell’Ente, al
termine dell’attività istruttoria e della definizione di tutte le domande presentate.
Il contributo potrà essere erogato a ciascun beneficiario in seguito alla verifica del rendiconto.
CONTROLLI
Il Settore Turismo Istruzione e Cultura, Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di
Nuoro si riserva la facoltà di provvedere agli accertamenti previsti dall’art.41 della L..R. 17/1999.
Sarà cura pertanto dei sodalizi richiedenti tenere a disposizione la documentazione comprovante
la legittimità della richiesta, per i successivi cinque anni, ai fini degli eventuali controlli che la
Provincia reputerà necessario effettuare.
Le eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno, oltre alle sanzioni previste dalla normativa in
vigore per tale tipologia di reato, l’automatica esclusione dai benefici della Provincia per i due anni
successivi.
La Provincia procederà tramite estrazione alla verifica delle Dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di Atto di Notorietà ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000 nella misura massima
del 10% per ciascuno degli articoli di finanziamento. Il riscontro di irregolarità nelle dichiarazioni, o
nei documenti contabili comporterà la segnalazione,se ritenuto opportuno, agli Organi giudiziari per
i procedimenti conseguenti e la rifusione con interessi del danno provocato all’Amministrazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196 del 2003).
I dati ed ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente
bando saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003e successive modificazioni ed integrazioni.
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Il Presente bando si compone di n.4 pagine e di n.3 allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
1- modulo di domanda “Modulo A”

2- dichiarazione sostitutiva di atto notorio , ai sensi del DPR 20.12.2000 n.445 art.47
sottoscritta dal Legale rappresentante del sodalizio sportivo “Allegato 1”;

3- Rendiconto analitico delle spese “Allegato 2”;

Il Dirigente
Giuseppe Zucca

Per maggiori informazioni contattare :
Responsabile dell’Ufficio Sport- Dott.ssa Maria Antonietta Piroddi
Tel. 0784-238727
Email: ma.piroddi@provincia.nuoro.it

4

