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Prot. 4258 del 18.12.2019
Bando pubblico per l’erogazione di contributi economici ad associazioni sportive
aventi sede legale e/ o operanti sul territorio comunale di Elini per la stagione sportiva 2019/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione della Giunta dell’Unione del 12.12.2019 con la quale sono stati approvati i criteri ai quali
attenersi per il riconoscimento e l’erogazione dei contributi allo sport destinati agli enti e associazioni che hanno sede
legale e/o operano nel territorio di Elini,
In esecuzione della propria Determinazione del 18.12.2019 con la quale è stato approvato apposito bando pubblico per
la concessione dei contributi destinati agli enti e associazioni sportive che hanno sede legale e/o operano nel territorio
comunale di Elini e i relativi schemi di domanda per l’assegnazione dei contributi di cui trattasi;

RENDE NOTO CHE:
sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi finanziari alle associazioni che
operano nel settore dello sport nel territorio comunale di Elini per la stagione sportiva 2019/2020.
Le istanze, indirizzate all’Unione Comuni d’Ogliastra via G. Deledda 2 08040 Elini, dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 13,00 del 28/12/2019 (pena l’esclusione). con le seguenti modalità:

-

consegna a mano all’ufficio Protocollo dell’Unione Comuni d’Ogliastra;
consegna a mano al Comune di Elini, che ne rilascia ricevuta, il quale provvederà alla trasmissione
all’Unione per la protocollazione dell’istanza;
a mezzo raccomandata (A/R)
a mezzo pec protocollo@doc.unionecomunidogliastra.it

DESTINATARI
Enti privati, associazioni sportive, fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica avente
sede legale e/o operativa presso il territorio del Comune di Elini
Gli atleti devono essere iscritti a una federazione/ente di promozione affiliati al Coni effettivamente frequentanti, certificati
dalla/dalle federazioni, tramite tessere o cartellini, nell’anno precedente a quello della domanda.
ELEMENTI VALUTABILI
− Rilevanza sociale, economica e culturale;
− Valorizzazione della realtà locale;
− Rilevanza tradizionale e territoriale;
− Predisposizione di un programma con indicazione di eventuali ulteriori fondi di finanziamento a corredo della
domanda;
CRITERI DI VALUTAZIONE
L’Unione soddisferà le domande pervenute secondo una graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Anni di attività sportiva realizzata nel territorio del Comune di ELINI
Punti 4 (per ogni anno di attività) dalla fondazione
società/associazione escluso l’anno in cui si inoltra la domanda
b) Numero degli atleti tesserati all’associazione o società :
- atleti fino ai 17 anni
Punti 5 per atleta
- atleti dai 18 anni in su
Punti 1,5 per atleta

c) Iniziative di autofinanziamento
Punti 5

d) Partecipazione a iniziative promosse dall’Ente
Punti 25
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e) Capacità di reperire volontariato tramite progetti tipo: servizio civile o tirocinanti.
Punti 10
f)

Capacità di utilizzare, gestire, tutelare e migliorare le strutture comunali in disponibilità delle medesime associazioni

Punti 10
g) Attività in collaborazione con altre associazioni presenti nel territorio Punti 5
MODALITA’ DI CALCOLO
L’Unione assegnerà il punteggio previsto per ciascun requisito in possesso dell’Associazione al momento della
presentazione della domanda e debitamente dichiarato.
Dove lo stesso non venga dichiarato o non sia chiaramente esplicitato verrà assegnato al richiedente un punteggio pari a
zero.
Il contributo erogato a ogni associazione sarà dato dal rapporto del punteggio ottenuto da ciascuna di esse per il
punteggio complessivo moltiplicato per cento.
Esempio date tre società A); B); C);
A matura 20 punti-----B matura 10 punti------C matura 7 punti
Si dovrà procedere effettuando il rapporto tra il punteggio di ciascuna associazione con il punteggio complessivo di 37
moltiplicandolo per cento.
A)
20:37X100=54% del fondo disponibile;
B)
10:37x100=27% del fondo disponibile
C)
7:37x100=19% del fondo disponibile
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Ogni associazione contestualmente all’istanza di contributo deve presentare la seguente documentazione:
− Statuto;
− Libro soci;
− Libro Cassa
MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ogni società/o associazione ammessa a contributo riceva un contributo fisso pari a € 1.000.00 (Mille/00) per le spese di
base e/o fisse (es. utenze, polizze assicurative, iscrizione campionati).
Il restante contributo sarà erogato, compatibilmente con le rimanenti risorse, in base al punteggio ottenuto
all’applicazione dei criteri stabiliti come sopra con le seguenti modalità:
Liquidazione del 75% all’atto di assunzione dell’impegno della spesa;
Liquidazione dell’ulteriore 25% del contributo al termine delle attività previste e dietro presentazione di apposto
rendiconto delle spese sostenute dando atto che:
Il contributo concesso non potrà essere superiore alle spese effettivamente documentate;
non potranno essere finanziate spese per le quali sia stato ottenuto altro contributo pubblico o privato;
potranno essere riconosciute spese direttamente riferibili all’attività svolta, escluse quelle di mera liberalità e certificate
da apposite pezze giustificative valide ai fini fiscali;
dovrà essere presentato un rendiconto “a pareggio”, con l’indicazione delle fonti di finanziamento con le quali sono state
coperte tutte le spese.;
dovranno essere osservate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia di contributi pubblici.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa
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