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AVVISO DI BANDO PUBBLICO
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
ANNO SPORTIVO 2018/19
La Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale N° 47 Del 11/06/2019
RENDE NOTO CHE
presso il Comune di Abbasanta è indetto il bando per la concessione di contributi a favore
delle società e associazioni sportive dilettantistiche locali che abbiano sede e/o che svolgano la
loro attività nel territorio del Comune di Abbasanta.
A tal fine gli interessati potranno presentare regolare domanda presso l’ufficio protocollo del
Comune di Abbasanta entro e non oltre le ore 13:00 del 17 LUGLIO 2019. Al momento
della presentazione della stessa dovranno possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- avere sede legale e/o sede di attività nel Comune di Abbasanta
- svolgere attività sportiva con carattere continuativo;
- avere un numero di atleti iscritti e residenti non inferiore a 10 unità;
- affiliazione ad una federazione sportiva con disciplina riconosciuta dal C.O.N.I. o agli Enti di
promozione da esso riconosciuti per l’anno 2018/19.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda (redatta secondo il modello fornito dal Comune Allegato A), deve essere
sottoscritta dal rappresentante legale della società o associazione Sportiva e deve essere
consegnata all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 17 LUGLIO 2019,
con allegata la seguente documentazione:
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
2) atto costitutivo e statuto dell’associazione (documentazione non deve essere presentata se
già in possesso dell’amministrazione comunale purché non siano intervenute variazioni nelle
cariche sociali, in tal caso, dovrà essere presentato l’elenco delle nuove cariche).
3) bilancio preventivo 2019/20 e consuntivo 2018/19, regolarmente approvati dagli organi
sociali, pena l’esclusione (il consuntivo dovrà essere redatto in modo chiaro e trasparente con
specificazione degli eventuali contributi assegnati o già concessi da enti pubblici e/o privati,
entrate di qualsiasi tipo comprese quelle derivanti da quote di iscrizione e frequenza corsi).
4) dettagliata relazione sulla attività svolta nell’anno 2018/19.
5) certificazione di affiliazione ad una federazione sportiva del C.O.N.I. o agli Enti di
promozione, Comitati Federazioni da esso riconosciuti relativamente all’anno 2018/19.
6) certificato rilasciato dal C.O.N.I. o da altro Ente di promozione sportiva riconosciuta dal
C.O.N.I. (o autocertificazione da parte dell’Associazione richiedente) attestante gli anni di
sodalizio.
7) elenco nominativo dei tesserati completo dei dati sulla residenza
8) dichiarazione personale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
9) idonea documentazione atta a dimostrare il numero delle trasferte in ambito regionale e il
numero degli atleti partecipanti a ciascuna di esse

10) per le associazioni che hanno in uso una struttura comunale ed hanno sostenuto delle
spese nell’anno 2018 si chiede la presentazione di eventuali pezze giustificative
11) Allegato B Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
12) Allegato C Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
CRITERI
L'Ufficio Pubblica Istruzione e Sport redigerà, sulla base delle direttive della Giunta Comunale,
la graduatoria di merito e l’entità del contributo da assegnare ad ogni società che sarà
calcolato come segue:
viene calcolato in base ai seguenti criteri:
- Per il 20% fra i soggetti che utilizzano strutture sportive comunali e che dimostrino di
aver sostenuto spese di gestione degli stessi, presentando autocertificazione e/o
documentazione idonea anche con riguardo alla complessità ed entità delle stesse
strutture
- Per il 20% in base alle trasferte effettuate per l’attività sportiva (maggior
numero/maggior punteggio)
- Per il 25% in base al numero di atleti residenti ad Abbasanta iscritti partecipanti ai
campionati di categoria (maggior numero/maggior punteggio)
- Per il 10% in base al numero di atleti iscritti e partecipanti ai campionati (maggior
numero/maggior punteggio)
- Per il 15% in base alle manifestazioni sportive organizzate nel territorio del Comune di
Abbasanta (maggior numero di manifestazioni/maggior punteggio)
- Per il 5% sulla base dell’entità del bilancio sull’anno sportivo concluso e rendicontato
(maggiori uscite, maggior punteggio)
- Per il 5% sulla base della relazione presentata e delle attività di promozione sociale e
sportiva (coinvolgimento della comunità, inserimento in attività di gruppo, inclusione
delle fasce deboli come disabili, extracomunitari, minori e anziani)
Le suddette percentuali verranno distribuite sulla base dei punteggi conseguiti dall’esame dei
dati documentati con certificazione della Federazione di appartenenza o autocertificazione da
parte dell’Associazione.
VERIFICA E TRASPARENZA
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 445/2000, l'Ufficio Biblioteca Pubblica Istruzione e
Sport effettuerà controlli in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di autocertificazione.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
Il diritto al beneficio è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle
autocertificazioni, la società risultasse non in possesso dei requisiti di partecipazione.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni, chiarimenti e assistenza nella compilazione della modulistica, potranno
essere richiesti all'Ufficio Biblioteca Pubblica Istruzione e Sport, presso Biblioteca Comunale
viale
della Rimembranza 1 tel. 0785/54261 casella di posta elettronica:
istruzione.abbasanta@tiscali.it, alla bibliotecaria Angela Maria Licheri nei seguenti giorni e
orari: martedì dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, mercoledì dalle 10.30 alle 13.00,
giovedì dalle 16.00 alle 19.00, venerdì dalle 10.30 alle 13.00.
Il presente bando e il fac-simile di domanda possono essere scaricati dal sito Internet del
Comune di Abbasanta: www.comune.abbasanta.or.it
NORME FINALI
La partecipazione al presente bando comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso.
Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia.
La responsabile del Servizio Sociale e Culturale
(dott.ssa Susanna Carta)

